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INTRODUZIONE
Si propongono di seguito le lezioni fornite durante il corso dell'anno scolastico dal professor R. Sirello, C.
Ciceri e della prof.ssa R. Bertolo circa alcuni dei temi che saranno oggetto di trattazione nello svolgimento
del lavoro.
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I IL RAPPORTO TEORIA-ESPERIENZA .
1.1 Osservazione dei fatti
I fatti modificano i modelli dominanti, e lo fanno anche dal punto di vista etico, in quanto non sono
affatto innocenti, ma, al contrario, pieni di aspettative. Infatti, i fatti su cui la scienza moderna pone la
sua attenzione non sono comuni.
Bachelard usa tradurre i fatti con l’espressione «fatti polemici», definizione che richiama una
contrapposizione con il sistema che si è consolidato nel tempo.
1 es. Nel 1772 Lavoisier, dopo alcuni esperimenti, arriva ad una sorta di problema: com’ è possibile che un
pezzo di piombo calcinato, dopo essere stato bruciato, aumenti di peso? Questo mette in campo una
riflessione sul modello, idea dominante e i dati.
2 es. Nel 1846 tutti sono a conoscenza degli studi di Keplero e Newton.
In questo periodo Le Verrier constata che l’orbita di Urano non è più la stessa in relazione agli studi e sul
moto
dei pianeti Giove e Saturno.
1.2 Qual è il significato di ipotesi?
Non si intende un' ipotesi congetturata, ma un'ipotesi scientifica.
Bernard dà questa definizione : «Interpretazione razionale e anticipata dei fenomeni della natura.»
Qual è lo scopo dell’ipotesi? L’ipotesi vuole ristabilire l’intelligibilità armoniosa infranta dal fatto polemico.
Il sapiente non risponde direttamente e definitivamente alla questione «Perché?» ma pone una nuova
questione: «Perché no?»
Pertanto l’ipotesi diviene un’invenzione dell’intelligenza per superare la contraddizione apparentemente
posta
dal fatto- problema, che è disarmonico. L’ipotesi, dunque, è uno sforzo di comprensione per armonizzare e
sistematizzare tutti i fatti e tutti i dati e per dare una visione unitaria.
1^es. Lavoisier demolisce la teoria del flogisto basata sulla magia attraverso l’introduzione di un nuovo
elemento scientifico che è l’ossigeno, che fissandosi, in seguito alla
combustione nel piombo calcinato, ne fa aumentare il peso.
2^ es. Le Verrier ipotizzerà la presenza di Nettuno.
Vuol dire che l’ipotesi opera una sorta di integrazione del fatto nel contesto di relazioni intelligibili. C’è,
quindi, una possibilità inventata che rende il reale intelligibile e che si associa ad una intuizione intelligente.
1.3 Qual è il significato di verificabilità.
Bisogna avere un corrispondente per quello che si ha ipotizzato nella realtà attraverso la verifica, possa
essa essere diretta o indiretta.
Nel 1846 Gall grazie al telescopio riesce ad confermare attraverso la verifica l’ipotesi di Le Verrier,
cioè l’esistenza di Nettuno.
La teoria da quel momento assume veridicità ed ha successo; tuttavia, spesso, è necessario ricorrere
a mediazioni deduttive, ad un medium che rende armonico il tutto.
Evidenti sono i modelli matematici deduttivi che si legano all’ipotetico creando, così, un modello
ipotetico-deduttivo. Bisogna, quindi, verificare le conseguenze.
1.4 Teoria e verificabilità
E' davvero possibile affermare che un’ipotesi, una teoria scientifica sia, nel senso stretto, verificabile?
Spesso sussiste, tra teoria e fatti sperimentali, una sorta di contrasto, così come tra etica e scienza.
L’etica rifiuta l’esperienza e diventa una teorizzazione contro la procedura scientifica.
Karl Popper si orienta verso il modello della falsificabilità, cioè la necessità di cercare di dimostrare che
una
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teoria è falsa, non così solida da resistere a questo fenomeno e questo perché nessuna esperienza
può definitivamente verificare una teoria, in quanto la verifica sarebbe parziale e relativa.
Questo metodo della falsificabilità si svolge come se la natura potesse rispondere no alla sperimentazione.
Dunque, quando l’ipotesi non è verificata, viene dunque rifiutata e falsificata, in modo tale che non si potrà
mai rispondere in modo affermativo.
1.5 Fatti e teorie
Il progresso della scienza sperimentale sembra non essere possibile a leggersi come una semplice
accumulazione di fatti, ma necessariamente come una soluzione provvisoria.
Questo implicherebbe una soluzione delle contraddizioni fra teorie passate e nuovi fatti e polemici, e nuovi
fatti scoperti, ossia come soluzione dialettica di nuovi fatti integrati in un vecchio modello o nuovi fatti
impossibilitati a essere integrati in un nuovo modello. Di conseguenza si arriva ad una rottura
epistemologica.
Negli studi di Kuhn, riportati nel testo La struttura delle rivoluzioni scientifiche (Einaudi, Torino, 1969-78),
emerge il termine «paradigma» che implica un modello che offre il cominciamento di una tradizione coerente
di
ricerca.
Ed è proprio così che Lavoisier scopre l’ossigeno, mettendo in discussione il modello magico-mistico
del flogisto
a vantaggio della nuova sostanza chimica.
II SENSIBILITA’ E INTELLETTO
La sensibilità è la facoltà di ottenere dai sensi delle impressioni della realtà esterna. L’intelletto è definibile
come la facoltà di pensare oggetti della conoscenza, ordinare, grazie a concetti e categorie, dati
dell’esperienza.
Questo richiama il modello contemporaneo, iniziato da Kant; egli, infatti, cerca di
risolvere il problema della «conoscenza». Qui non abbiamo più una dimensione dell’essere, una metafisica
dell’essere, ma ci sono tanti modi di pensare l’essere. Il soggetto organizza i fenomeni, di cui ci sono dodici
categorie. Dunque, ci sono tanti modi di pensare l’essere quante sono le categorie. Kant sintetizza nella
formulazione della sua teoria della sintesi a priori le due contrapposte posizioni dell’empirismo e del
razionalismo. Con empirismo si intende un giudizio sintetico a posteriori; esso si basa sull’esperienza e non
è, di conseguenza, universale. Con razionalismo, invece, si definisce un giudizio analitico a priori, che non si
basa sull’ingannevole esperienza ed è, quindi, universale.
Il giudizio sintetico a priori è ampliativo e universale. Questo è un modello di visione del mondo
sostanzialistico. La filosofia aristotelica è meccanicistica, razionalista. Con un tale modello non possono
pensare a principi come quello di inerzia o concepire il concetto di forza. Nel giudizio sintetico a priori si
parte dalla sensibilità: quello che noi proviamo ora, ad esempio, è un giudizio sintetico a priori. La materia di
sintesi è il mondo sensibile. La forma, lo spazio e il tempo, sono forme a priori nell’esperienza, ma non
derivate da essa. Danno come risultato il fenomeno, ciò che noi osserviamo. Si tratta di un’operazione
automatica che gli uomini compiono normalmente.
Il punto cruciale è: cosa può realmente dare la ragione? Fin dove può arrivare? Per esempio, non può
raggiungere il noumeno, il non fenomeno kantiano. Ci si trova così nell’ambito del criticismo: si giudica quali
siano le capacità della ragione.
L’ estetica trascendentale è la parte della ragione pura che studia l’intelletto. La sintesi a priori non è solo
possibile, ma è necessaria; essa, insieme al fenomeno, è il risultato della sintesi a priori nell’ambito dell’
intuizione sensibile. La materia da sintetizzare costituisce i dati esterni. La forma è costituita dallo spazio e
dal tempo. I fenomeni diventano materia. Le forme diventano categorie, tanti modi di pensare, ovvero le
dodici categorie. I fenomeni sono messi insieme da azioni categoriali. Nell’analitica trascendentale l’intelletto
è spiegato con l’azione di fenomeni, materia, forme e categorie.
L’esperienza, come sensibilità, riporta al contatto diretto con la realtà. Nasce il problema dell’evidenza.
Cos’è evidente?
Per il mondo classico lo erano l’essenza fenomenologia [il mondo] e l’essenza ontologica [l’essere].
Cartesio porta l’esempio di un pezzo di cera: esso ha una forma, ma se fuso non ha più le qualità ed
evidenze sensibili. Per sapere che cos’è la cera non basta vederla, toccarla, dobbiamo comprenderla, in
quanto le cose che si danno a vedere e a toccare sono spesso apparenza. Per cui la qualità sensibile esiste,
ma non è possibile arrivare con queste alla qualità costitutiva dell’oggetto.
Nella quarta parte del Metodo Cartesio dice: «Bisogna rigettare la roccia e la sabbia per trovare la roccia e
l’argilla». Si rivela così molto critico verso l’esperienza, infatti, appartiene alla corrente razionalista moderna,
una filosofia che mira a cercare punti di certezza nell’ambito del metodo, di garantire l’universalità; punterà,
dunque, sui ragionamenti logico-matematici; questi, infatti, possono sì errare, ma possono anche creare un
sapere ex-novo.

Le nostre certezze, dunque, vengono solo dall’esperienza? I filosofi moderni danno soluzioni al problema
secondo le idee dei due filoni fra loro contrastanti dell’empirismo e del razionalismo. Per il primo tutto parte
dalla conoscenza e dalla ragione. Per il secondo ogni cosa ha origine dall’esperienza.
Hume pone la questione della filosofia della conoscenza: da dove viene questa certezza che noi
apprendiamo dall’esperienza le cose che si passano nella realtà? Dal fatto che tale certezza è fondata. La
ripetizione delle esperienze fa credere che fra i fatti e gli eventi ci siano dei legami identificabili come di
causa-effetto. Si assiste alla nascita del principio di causalità. Hume lo affronta nell’Inchiesta sull’Intelletto
umano, parte IV.
A partire dal ‘600 e, successivamente, soprattutto con il ‘700 e l’illuminismo, secondo la lettura di Todorov,
la ragione e il ragionare assumono tre caratteri: universalità, finalità, modernità. La modernità significa
autonomia, ovvero capacità decisionale al di là del modello imposto dalla società. Autonomia per quanto
riguarda l’esercizio del saper razionalmente dare senso. Questa ragione diviene individuale, ognuno deve
avere la facoltà di decidere. Ma non è una ragione singola, soggettivista, ma comune, che mantiene i
caratteri dell’universalità: ma è proprio in questa universalità che inizia ad acquistare più importanza il
singolo.
III STUDIO DEI TERMINI
Il termine Reale, all'inizio del pensiero filosofico, aveva il significato di un movimento spontaneo nella Natura,
nel suo svilupparsi. Per cui l'essere si rende presente come risultato di quelle energie che sono intrinseche
alla natura stessa.
La Natura è φΰσις , ciò che si dischiude da se stessa; deriva da φυω, genero, nasco, quindi questo implica
il concetto di aprirsi e dispiegarsi, l' entrare nell'apparire per rimanervi.
Con i romani quest'idea si contrae nella successione lineare delle cause che producono effetti.
I romani traducono i complessi e profondi termini greci con vocaboli sintetici, ad esempio εργον viene
tradotto con actis,actus. Il reale è effetto di una causa, a sua volta contratta ad essere una cosa sola.
Dal ‘600 in poi diventa " ciò che è effettivo, solido, sicuro, certo" dunque ciò che si contrappone
“all'apparente, a ciò che opinabile, ciò l'opinione”.
Il Reale diventa così ciò che ha una posizione stabile, diventa in latino obiectum, mentre in tedesco viene
definito con il termine gegen stand.
La scienza moderna trova, così, un suo campo specifico di azione: un insieme di oggetti considerati in
contrapposizione al soggetto. Il campo è il modo della relazione causale-efficente. In questo ambito viene ad
essre dominante il principio di ragion sufficiente di Leibniz, che si accosta al principio di non contraddizione.
Il termine Teoria etimologicamente ha il significato di «osservare l'aspetto secondo cui ciò che è presente
appare, e mediante questa osservazione restargli d'appresso e guardarlo.»
Con il passare del tempo, il termine teoria muta diventando contemplatio, che a sua volta si muta in tractatio,
cioè trattato, elaborazione per disporre con rigore, per mettersi al sicuro.
Appare, dunque, evidente come la sicurezza sia, in definitiva, uno degli obiettivi della scienza.
Per la scienza l'oggetto diventa ciò che è perfettamente inquadrabile negli schemi di definizioni e di
deduzioni previamente definite. La scienza ha il rigore metodico e consapevole e i suoi obiettivi sono
riflettere sul metodo e accedere ad una revisione del concetto di spazio e tempo in modo in autentico.
Il vocabolo Causa viene tradotto dal tedesco Ur-sache, causa originaria. Ci sono diversi tipi di causa, ma
quella originaria implica necessariamente una causalità specifica: ecco perchè parliamo di una realtà riferita
ad una cosa singola. Il Reale diventa il contrapporsi, lo star di fronte; è, quindi, ob-iectum.
Questa concezione non è quella classica perchè non c'è la scissione tra mente e corpo o tra spirito e
materia, ma della modernità, ovvero una dimensione di qualcosa che sta contro.
Nel pensare la realtà la Realtà, come la si rappresenta? Fedelmente o attraverso un modo di pensare che
è, in realtà, rappresentare?
La questione è se sia fedele o se rappresentata attraverso i sensi, cioè in modo non attendibile, dal
momento che l'evidenza nasconde insidie terribili, tanto che bisogna dubitare metodicamente di tutto. E' così
che si arriva alla prima certezza di Cartesio, che è «io penso perchè sono» ovvero «Cogito ergo sum».
Dunque io dubito ed è proprio nel mio dubitare che si afferma il mio essere, tanto che così io sono.
Pertanto i sensi non danno certezze: la vera conoscenza e quella aprioristica.
E' necessario conciliare l'esperienza con l'universalità per garantire il sapere.
IV TEORIA ED ESPERIENZA- SENSIBILITÀ ED INTELLETTO
La Teoria nel senso comune è tutto ciò che è astratto, l'esperienza è tutto ciò che è concreto.
Spesso la teoria, banalmente, si allontana dal fatto.
La sensibilità è la facoltà di ottenere dei sensi impressioni su ciò che esiste al di fuori di noi.
L'intelletto è la facoltà di pensare oggetti della conoscenza e ordinare i dati dell'esperienza grazie concetti
e categorie ( richiamo al modello contemporaneo kantiano).

Nel giudizio sintetico a priori proposto da Kant, il primo approccio è quello sensibile, cioè dei sensi.
Quello che poi risulta dall'analisi dei sensi è una sintesi a priori di dati sensibili che sono appartenenti al
mondo esterno. La materia risulta essere la somma dei dati sensibili, mentre la forma è l'intuizione sensibile,
cioè spazio e tempo, le due forme a priori nell'esperienza, ma non derivanti da essa. La materia unita alla
forma crea il fenomeno, ovvero ciò che gli uomini osservano e che deriva così dall'uomo stessso e non
dall'esperienza.
A questo punto la domanda che sorgono spontanea è una: che potere ha dunque la ragione? Bisogna
verificare le azioni legittime della ragione. Siamo, dunque, in una posizione del criticismo, in quanto si
giudicano quali siano le possibilità della ragione. Così la sintesi a priori non solo è possibile, ma necessaria.
Il risultato della sintesi a priori nel quadro dell'intuizione sensibile è il fenomeno. I fenomeni, uniti da azioni
categoriali, diventano materia, le forme categorie, cioè tanti modi di pensare. Siamo nell'analitica
trascendentale e l'intelletto è la centralità del soggetto conoscente.
V SPECIALIZZAZIONE SCIENTIFICA
Qual è l’autenticità e quale è, invece, quello che non è autentico?
Kant usa come mediazione fra intelletto ed esperienza il tempo, cioè lo schematismo trascendentale.
Cartesio, invece, parte dalla Res Estensa e dalla Res Cogitans, riuscendo a coniugare la verità con la
certezza.
Dalla modernità in poi si è soliti parlare di un sapere che si frantuma; ciò è una conseguenza di questa
esteriorità, per cui gli elementi con cui si è soliti calcolare, vale a dire punti ed istanti, sono esteriori.
Le scienze creano campi di azioni specifici su cui agire, per cui nascono problemi di confine, come
possono essere, ad esempio, quelli fra la chimica e la fisica.
Husserl, che appartiene alla scuola ottocentesca della fenomenologia, afferma che «La scienza prescinde
dalla considerazione del soggetto, perché il carattere universale dominante del suo modo di pensare è
l’oggettualità».
In questo modo, la relazione oggetto-soggetto viene messa in evidenza. La spaccatura mente-corpo è un
dualismo derivato dalla visione cartesiana.
Molto speesso la scienza è identificata con la tecnica. La verità si può leggere come non-nascondimento, o
disvelamento,un portare allo scoperto ciò che altrimenti rimarrebbe nascosto.
Questo concetto viene ripreso da Schopenhauer, il quale accetta la divisione kantiana, ma la modifica in
senso idealista: il fenomeno è pura parvenza, illusione, sogno, nostra rappresentazione. Il noumeno, invece,
è la realtà che si nasconde dietro l'apparire del fenomeno.E' Il Velo di Maya, nella tradizione indiana.
In questo senso, anche la tecnica è verità perchè le quattro cause aristoteliche convergono nel «portare
qui davanti qualcosa di nuovo», portarlo dal nascondimento al suo dis-velamento.
Ci sono più possibili livelli di approfondimento della verità; questi sono:
Il livello ontico: (scienze formali: matematica, fisica, storiografia). Livello frazionato nella molteplicità degli
essenti ognuno dei quali, frazionati in gruppi, diventa scienza.
Il livello ontologico: (metafisica occidentale). La metafisica va oltre il semplice livello fisico e
ontico, perché vuole rendersi conto del significato di ogni essente in quanto tale. Per cui c’è un’indagine
dell’essenza dell’essente. Non si arriva ancora al fondo della ricerca della verità, perché ci si ferma alla
supposizione dell’essere, visto come totalità degli essenti.
Il livello dell’ontologia fondamentale Propone di studiare che cos’è l’essere e com’è l’essere
in quanto si distingue da ogni essente. Dà un senso più profondo, perché dà l’autentico essere. L’essere si
manifesta come si da, nell’esserci dell’uomo, nel dasein. Essere dunque è diverso da esserci.
Gli altri
elementi di ricerca sono approfondimenti. Quando si parla dell’essere in generale si parla dell’essere che
trova la sua soluzione nel tempo e nello spazio.
A questo punto, emerge la questione «Essere E Tempo».
VI ETICA-SCIENZA: ETICA E GRANDI PENSIERI E PROBLEMI CONTEMPORANEI
La morale è diversa, per definizione, dall’etica. Quest’ultima è, infatti, elemento della morale che conduca
alla condotta individuale; essa è più moderna della morale.
Hegel, in Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio (Laterza, Bari, 1975), evidenzia la differenza
tra
etica (da ητος) e morale (da mores).
Il rapporto tra scienza ed etica implica delle differenze fra sapere e saggezza
Il sapere si orienta verso la scienza, che è certezza, mentre la saggezza mira alla filosofia, vale a dire ad
un cammino personale. Questo concetto è espresso da Cartesio nel Discorso sul metodo. Cartesio, infatti,
identifica la filosofia come un cammino personale. Il subiettivo, infatti, (sub-jectis/ sub-oggetto) implica un
percorso personale e soggettivo.

Il sapere scientifico è definito come una somma di conoscenze ritenute vere, indiscutibili: ciò a cui si punta
è la legge. L’aspetto scientifico cerca la verità e la spinge verso l’ambito delle conoscenze stesse. La
filosofia, invece, si orienta verso la scoperta del sè in direzione della verità umana.
Ci sono, dunque, due elementi. La realtà per la scienza è l’umanità, cioè come essa si presenta a ciascun
uomo.
Per la filosofia questa presentazione passa attraverso le scienze umane, cioè una forma di sapere che non
può rispondere a dei criteri di verità e di verificabilità. La filosofia non può avere la stessa della scienza ed è
impossibile utilizzare per essa lo stesso processo di verificabilità.
L’etica è uno degli elementi della filosofia rispetto alla scienza. Per cui l’etica è ermetica dinnanzi a tutte le
certezze definitive, altrimenti sarebbe un episteme. Essa stabilisce i criteri di una vita buona, ma nessun
principio o massima d’azione si può imporre in maniera incontestabile.
La realtà di cui parlano l’etica e l’uomo è complessa, imprevedibile e sempre in movimento. Nessun
individuo è mai completamente lo stesso, il tempo lo fa evolvere ed è una ricerca della storia personale.
Paul Valery dice che l'opera di Cartesio è «un’autobiografia dell’io, perché parte dalla ricostruzione del sè».
Con il peso dei vissuti, dei ricordi ci si evolve verso ciò che viene considerato come identico.
Non esistere una scienza etica perchè la filosofia è un termine barbaro. Alcuni usano il termine “scienza
filosofica” come sapere oggettivo. Hegel vuole farsi sistematizzatore il pensiero, fare della filosofia una
scienza del sapere, per cui in etica è impossibile definire delle regole di condotta definitiva.
Ciascuna delle teorie studiate dall'uomo possiede una parte di verità, tanto che c’è un senso onesto e
legittimo di relativismo. In filosofia e in etica, l’elemento che spicca è la questione, la parola divenuta simbolo
del comportamento filosofico, di mettere in evidenza le idee incoerenti.
La forza dell’interrogazione rileva l’importanza in filosofia di un dubbio e dell' assenza di certezze
definitive.
Si passa così al paradosso della filosofia (Popper): questo ci porta all’esercizio filosofico, cioè
all’esaltazione del paradosso.
Se, dunque, l’etica non è una scienza, in quanto in essa non ci sono regole eterne e vere, allora ciascun
individuo deve riflettere personalmente del proprio ideale, della propria visione del mondo Per cui nessuno
detiene la verità in etica.
VII LIBERTÀ
• Definizione: bisogna partire dal senso comune, cioè la scelta individuale di ciò che si desidera.
• Dimensione sociale-politica, intesa come volontà personale e del bene comune (volontà collettiva).
• Dimensione filosofica e metafisica: esiste la libertà umana o siamo legati a regole ferree? Cosa ci
blocca?
La libertà umana e il determinismo naturale
Problemi:
• Libertà tra uomo e natura: il mondo ci appare è come lo vediamo? I fenomeni hanno delle cause, e
comprendere qualcosa è determinante.
• L’uomo fa parte del mondo. Come conciliare la libertà con il determinismo naturale ?
Risposte al problema:
1) Il determinismo naturale non è assoluto; esiste la contingenza naturale (Epicuro e Lucrezio).
2) Dualismo tra materia e spirito: la materia comprende un mondo del rigorismo deterministico, mentre
lo spirito comprende un mondo spirituale del pensiero (Cartesio).
3) Determinismo assoluto a cui l'uomo non sfugge; la libertà è illusione. Tutto è determinato.
4) Determinismo naturale definito rigoroso; l’uomo non si può sottrarre, ma c’è la volontà umana; quindi
c’è un’azione libera perché l’uomo può accettare e volere la necessità.
5) Determinismo della natura: la volontà umana è determinata, ma la libertà non si distingue
dalla conoscenza vera ma è conoscenza vera per la quale noi siamo causa della nostra libertà,
(Lettera 58 dell’Etica di Spinoza),
Il Determinismo biologico-socioeconomico e un determinismo dell’inconscio. Il corpo è sottomesso a leggi
fisiche, mentre il pensiero produce libertà e si lega alla volontà, che è sentita come essere soggetto

determinato, cioè vincolato dalla natura.
VIII SCIENZA E TECNICA
Si definisce tecnica l’applicazione delle conoscenze scientifiche orientate alla produzione di beni materiale.
La tecnica è legata all’utilitarismo, si oppone alla scienza che ricerca il vero ed è disinteressata.
La scienza non precede la tecnica, ma al contrario è la tecnica che anticipa la scienza, superando gli
ostacoli epistemologici.
L’osservazione e la sperimentazione riposano sulla capacità tecnica. Questo implica un elemento di lettura
dialettica tra scienza e tecnica.
IX IL CONCETTO DI CAUSA (KANT)
9.1 Introduzione: astrattezza della teoria e concretezza dell'esperienza.
Emerge in primo luogo il legame necessario tra causa ed effetto. C’è da chiedersi: l’empirismo soddisfa
questa possibilità? La risposta è sicuramente no, perché non dà garanzia.
Si è soliti abilitare il soggetto come centro, tanto che così si muta quindi la posizione del soggetto. La
soluzione si ha con Kant, il quale conclude che la conoscenza a priori è produzione della ragione; si ha,
dunque, a priori l'idea di causalità. Le categorie mentali sono categorie a priori nello spirito umano, anche se
oggi sembra più probabile che queste categorie siano culturali e nominate, dunque condizionate dal contatto
del modo di pensare e di parlare proprio della società in cui si vive.
9.2 Articolazione: Natura e dialogo.
La natura è sorda e bisogna, perciò, instaurare un dialogo. È necessario, così, individuare il metodo
sperimentale e l'aspetto sociale, soprattutto il linguaggio.
La posizione classica e rinascimentale identifica la natura come pulsione, un qualcosa che risulta essere
carico di pulsionalità, non intelligente, ma, come dice Schelling, dotato d’intelligenza pietrificata. La natura
viene, dunque, intesa sia come corpo inanimato sia come vita interna. La sordità è una curiosità che fa leva
sul far parlare al meglio la natura. Bisogna cercare di porre buone e migliori questioni, al fine di trovare
soluzioni.
Ci sono tre momenti fondamentali del dialogo.
1) Lo stupore. È una concezione filo- aristotelica. Lo stupirsi dinanzi all'inaspettato, ad insegnamenti
imprevisti e le conseguenti osservazioni ci portano a valorizzare l'imprevisto. Hegel afferma che nulla è
inspiegabile, nulla è inaspettato e logica e metafisica coincidono insieme nel pensiero.
2) Il ragionare, inteso come ragionamento che anticipa la sperimentazione.
3) La formulazione di ipotesi, cosa che implica il tentativo di «verificarle» o falsificarle (Popper).
X LA CONOSCENZA COME GIUSTIFICAZIONE DELLE CREDENZE.
Una teoria scientifica è vera quando indica in modo corretto nessi effettivamente intercorrenti tra oggetti,
grandezze o caratteristiche del mondo fisico. Risulta falsa in ogni altro caso e quando è priva di
problematicità.
Le credenze sul mondo elaborato della storia del pensiero occidentale possiedono valore di verità in base
al grado di conformità al mondo esterno che intendiamo descrivere.
(In particolare con Cartesio e Platone ci troviamo nell'oblio dell'essere. Questo occultamento deriva
dall'oggettività. L'unica filosofia che si emancipa da Platone è quella anglo americana che mette in
discussione il cartesianesimo.)
Anche lo scetticismo (Pirrone e gli accademici- Montaigne) non pone in discussione che una conoscenza
sia corrispondente ai fatti, ma critica il sapere.
L'unica unità e verità è la misurazione. È falso asserire che il remo nell'acqua sia spezzato. È fuori dal
dubbio scettico. Non è sufficiente che un'affermazione sia oggettivamente vera se rispecchia il mondo reale;
per essere corretta deve essere costruita nell'orizzonte del sapere, deve essere definita come conoscenza
fisica.
Il pensatore scettico nega la possibilità di giustificare le credenze fornendo ragioni.
Il senso comune suggerisce che tale giustificazione si può ottenere con la correttezza del metodo, che ci fa
attuare un confronto tra struttura teorica e fatti empirici.
Per lo scetticismo nemmeno l'evidenza empirica è affidabile, non è sufficiente perché i sensi ci ingannano.
Non bisogna affidarsi ad esse. Ogni concreta possibilità di sapere, ogni effettiva conoscenza scientifica

viene legata all'esistenza di una verità a cui l'indagine razionale possa cedere e di un criterio metodologico
sicuro per conoscere se le conoscenze siano vere oppure no.
Questo accade tra il XVII e il XX secolo, con l'avvento della modernità.
Emerge il tentativo di sconfiggere il dubbio scettico, individuando un metodo assoluto, certo e sicuro.
Il piano gnoseologico non segue questo percorso nel XX secolo.
Si afferma l'impossibilità di ottenere questo criterio di qualificazione, questa impostazione metodologica e
scientifica.
Si mette in crisi in questa impostazione ed emergono posizioni rinnovate di scetticismo e manifestazioni
incisive per negare una verità che può essere acquisita dalla conoscenza scientifica
2

XI IL DETERMINISMO.

Intorno alla metà del XIX secolo, nel periodo che si inserisce fra la guerra Franco – Prussiana e la prima
guerra mondiale, si assiste alla nascita di un sentimento nuovo negli ambienti matematici, compare la
volontà di riorganizzare tutte le scoperte matematiche sino a quel momento ottenute in modo da fissare in
ogni campo regole certe e incontrovertibili, così da dare vita ad una formalizzazione globale e definitiva delle
conoscenze scientifiche.
Questo movimento, che invase e coinvolse tutte le menti matematiche di quegli anni, è passato alla storia
come «Determinismo», termine che, già da solo,mette in evidenza questa intenzione, questo vivo desiderio
di creare un sistema certo e indiscutibile di riferimento.
Il sentimento del determinismo fu favorito dall’atmosfera culturale che regnava in quegli anni: grande era,
infatti, la fiducia che si riponeva nella scienza e nelle sue capacità. Si credeva nel progresso e nei benefici
che da esso sarebbero derivati. Non a caso, proprio in quel periodo, si abbandonò il socialismo cosiddetto
utopistico per abbracciare, appunto, quello scientifico, inaugurato da Marx.
In concreto, i matematici si proponevano di organizzare tutte le scienze secondo un metodo assiomatico –
deduttivo, dandone, in questo modo, una sistemazione teorica definitiva.
Così, i vari scienziati si misero all’opera, sistemando ognuno un settore. Ad esempio, Peano, un matematico
piemontese, riorganizzò l’aritmetica dei numeri naturali; Dedekind e Cantor operarono una sistemazione
rigorosa degli insiemi, dando anche la prima definizione corretta di infinito (un insieme si dice infinito quando
Questi ultimi raggiunsero anche un importante traguardo dando la prima definizione corretta di infinito della
storia, grazie alla quale si passò dall’infinito potenziale della matematica greca e medioevale all’infinito
attuale, in cui l’infinito è un vero e proprio numero, utilizzabile nei calcoli come qualsiasi altro.
La sistemazione della geometria venne operata da Hilbert; anche la fisica fu coinvolta in quest’opera di
sistemazione; qui l’intento era quello di determinare determinare contemporaneamente la posizione e la
velocità di una particella.
Perché un sistema possa essere definito assiomatico – deduttivo, deve avere le seguenti caratteristiche:
1) deve essere coerente nelle sue parti;
2) gli assiomi devono essere indipendenti l’uno dall’altro;
3) gli assiomi devono essere completi, ovvero, prevedere tutti i casi.
In base a questo terzo punto, gli assiomi passano dalla valenza semantica, che sino a quel momento
avevano avuto, per ottenere una valenza sintattica, come dire che le cose sono quello che sono in base a
quello che fanno.
Sarà proprio questo terzo punto a condurre il determinismo verso un’inesorabile crisi. La crisi di una
matematica universale viene anticipata dalla scoperta di un giovane, Russel, il quale comprese che la teoria
degli insiemi è antinomica, affermando «consideriamo l’insieme di tutti gli insiemi e dividiamo gli insiemi in
due famiglie: gli insiemi normali, che non comprendono se stessi come elemento, e gli insiemi anormali, che
hanno se stessi come elemento. L’insieme degli insiemi normali è antinomico.» L’antinomia risiede nel
problema dell’autoreferenzialità di una teoria.
La crisi della matematica può dirsi ufficializzata nel 1932, quando un matematico,Godel, pubblicò il suo
teorema di incompletezza. In esso egli affermava che, dato un teorema, è impossibile dimostrarne la validità
rimanendo all’interno del teorema stesso, ma è necessario poter uscire dalla teoria servendosi di un
«metalinguaggio» esterno.
In questo modo crollava il sogno del determinismo, nell’impossibilità di creare un sistema universale,
incontrovertibilmente vero di tutto il sapere matematico – scientifico.
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XII DAL MONDO ANTICO ALL’ETÀ MODERNA: IL BENE E IL MALE NELLA FILOSOFIA POLITICA DI
3
THOMAS HOBBES.
E’ necessario porre come premessa alla trattazione ciò che si intende per bene e male. Questi sono concetti
soggettivi, frutto di giudizi di valore ed assumono valenze diverse in base al carattere laico o religioso dello
stato in questione.
12.1 L’uomo di fronte al bene e al male.
Hobbes, nel II paragrafo del I capitolo del De Cive definisce bene come «qualunque cosa sembri buona, ci
procuri un certo diletto e come tale si riferisca o al corpo o all’anima». Da questa affermazione si può
dedurre l’origine e la motivazione del Patto sociale; infatti, tenendo conto delle condizioni dell’uomo fuori
della società, egli si unisce ad altri esseri umani o per utilità o per ambizione, cioè per amor proprio e non già
per amore dei consociati. Hobbes, dunque, fonda il Patto sociale sull’utilità; riguardo a questo punto
esprimerà il proprio dissenso nei confronti di quanto Grozio afferma nella sua opera, De iure belli ac pacis,
ovvero che la condotta umana non sia determinata da scopi utilitaristici.
A proposito della condotta utilitaristica umana, Bobbio scrive che gli uomini per Hobbes creano la società
per un qualche vantaggio materiale, tanto che la società stessa si fonda sopra uno stato di diffidenza
reciproca. Insomma, per fuggire da uno stato di timore reciproco, caratteristico dello stato naturale, gli uomini
si rifugiano in uno Stato in cui il timore sia comune.
Al paragrafo 10, Hobbes scrive che nello Stato di natura vige lo ius in omnia, ovvero che ciascuno
possiede il diritto su ogni cosa. Warrender, in The political philosophy of Hobbes, traduce questa perifrasi
latina come ciò che uno non è obbligato a rinunciare e non autorizzato; in questo modo nella prima parte
della definizione si sottintende la libertà dell’agire, mentre nella seconda parte si pone in evidenza la
necessità di un atteggiamento concessivo o di un dovere di terzi. Sempre riguardo a questa parte, Bobbio,
nel suo Commento al De Cive, afferma che il termine diritto è usato nel senso comune, cioè di facoltà di fare
o non fare, diritto dunque inteso come opposto di obbligazione. Inoltre, sottolinea come secondo Hobbes
ognuno persegua la propria utilità senza guardare all’interesse di uno. In questo modo lo Stato naturale si
viene a configurare come uno stato di guerra, nel quale, come definisce nel capitolo I, non esiste la
proprietà. E’ per questo, dunque, che si deve tendere alla pace, finchè rimane ancora qualche speranza di
poterla ottenere: si viene così a creare lo Stato civile.
12.2 La formazione dello Stato come strumento per il bene comune.
Con lo Stato civile si ottiene un’unione come volontà, che si esprime nella persona stessa del sovrano;
infatti, come afferma nel capitolo V, paragrafo 6, quello che il sovrano vorrà come necessario alla pace
comune sia da ritenersi come voluto da tutti. Da qui si arriva al concetto di Patto, come strumento dell’unione
e di costituzione dello Stato, Stato che è un’unica persona la cui volontà è volontà dell’individuo; il sovrano si
può servire anche delle forze e degli averi dei singoli al fine di conservare la pace e di garantire la comune
difesa. Sui fini dello Stato, secondo il parere di Bobbio, a quelli di pace interna ed esterna si deve
aggiungere il benessere. Lo Stato è un soggetto in grado di comandare, dove comandare è potere e diritto.
L’origine del potere sta nel consenso singolarmente ottenuto e non nella somma dei consensi; solo in questo
modo ognuno risulta essere protetto dalle violenze altrui e ad ognuno è garantita la sicurezza, in nome della
quale, tramite il patto, i cittadini hanno rinunciato ai diritti naturali. Lo strumento per il bene è la legge come
manifestazione dello stato. Quando la legge dello Stato si è totalmente sostituita alla legge di natura, lo Stato
non ha più come obbligo quello di fare applicare i principi che avevano ispirato la vita della condizione
precedente, ma è lo stato stesso a definire ciò che è bene e ciò che è male, ciò che è lecito e ciò che è
illecito. Nel paragrafo 16, infatti, Hobbes afferma «se è vero che le leggi di natura ci proibiscono il furto,
l’omicidio, l’adulterio, è la legge civile, e non quella naturale, che deve spiegare ai cittadini che sono siano
furto omicidio e adulterio». Le leggi di natura varranno, da quel momento, solo per il foro interno; l’obbligo
esterno è quello di obbedire alle leggi dello stato. A questo punto, però, è necessario che la legge sia
supportata da previsioni di pene da chi detiene il potere, sia esso una persona singola o un’assemblea.
La sicurezza viene, dunque, ad essere il bene ultimo; per garantirla il sovrano deve evitare i dissidi prima
di doverli sedare ed, in seconda istanza, emanare leggi civili da intendersi come criteri di misura.
12.3 Le azioni del singolo.
Secondo Hobbes tutte le azione sono da considerarsi volontarie. Ognuno si determina ad agire secondo le
proprie opinioni, ma di fondamentale importanza lo faccia nel rispetto del bene definito nella legge dello
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Stato; compito del sovrano è dunque quello di evitare situazioni in cui un cittadino si convinca di poter
legittimamente non ubbidire alle leggi dello Stato. Grava sul singolo, dunque, l’obbligo di obbedienza; ma
quest’obbligo è solo quello verso l’autorità dello Stato. Hobbes, nella nota al paragrafo 11, scrive: «vi sono
alcune dottrine in base alle quali, se fanno presa sui cittadini, questi finiscono per pensare che si possa
legittimamente, anzi si debba negare obbedienza allo Stato e porsi in lotta con i suoi capi e con l’autorità
costituita. Perciò attribuisco al potere civile la facoltà di giudicare le dottrine, se siano in contrasto o meno
con l’obbedienza all’autorità costituita e, in caso affermativo, di proibirne la diffusione».

TRATTAZIONE SUL CONCETTO DI LIBERTÁ
4

I TERMINOLOGIA

DETERMINISMO: Con il termine Determinismo, di origine piuttosto recente (Kant è uno dei primi a usarlo),
s'intende l'azione condizionante o necessitante di una causa, o la dottrina che riconosce l'universalità dl
principio causale, ammettendo perciò la determinazione necessaria delle azioni umane. Sulla base di
quest'ultimo senso, si sono via via create varie dispute fra determinismo e indeterminismo, cioè fra coloro
che rispettivamente ammettono o negano la necessitazione delle azioni umane o, più in generale, del
mondo. Così inteso, il determinismo equivarrebbe ad un'estensione universale del concetto di meccanismo e
meccanicismo, tendenza dominante dell'800. In realtà nella visione di Kant il termine tendeva di più a l
predeterminismo: l'azione umana troverebbe dunque il suo motivo determinante nel tempo ad essa
antecedente: viene negata così all'uomo una causalità immediata sulle sue azioni nel momento stesso in cui
esse si compiono. Dal '700 in poi la disputa si è orientata più sul campo della scienza/coscienza: da una
parte, era ormai impossibile negare la componente universale del principio di causalità, ma dall'altra
l'esistenza stessa della coscienza, e più precisamente della coscienza umana, pareva dare riprova definitiva
della libertà dell'uomo (indeterminismo). In risposta alla dissertazione che Kant erse a difesa del
determinismo, impostandolo come una conseguenza diretta del principio di causalità universale, Priestley,
nel secondo volume delle sue Disquisizioni sulla materia e sullo spirito, affermava che i motivi influenzano la
ragione a compire un'azione allo stesso grado di necessità e certezza con cui la forza di gravità agisce su
una pietra. La condotta di tali azioni era quindi necessaria, ed esse non potevano svolgersi con modalità
diverse ( e magari migliori) di quelle in cui si sono effettivamente svolte. Queste tesi saranno più che
largamente sviluppate dai filosofi positivisti ('800). Il senso assoluto del determinismo fu definito da PierreSimon de Laplace con le parole: «Noi dobbiamo considerare lo stato dell’Universo come l’effetto del suo
stato anteriore e la causa di ciò che seguirà. Un’intelligenza che per un istante dato conosce tutte le forze da
cui la natura è animata e la rispettiva situazione degli esseri che la compongono[…] niente sarà incerto per
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lei, l’avvenire come il passato sarà presente ai suoi occhi» .Tale determinismo ha aiutato gli scienziati a
classificare e a comprendere la varietà gigantesca dei fenomeni fisici, astronomici, chimici e biologici.
Le modernissime scoperte che vennero fatte dalla fisica, tuttavia, misero in crisi totale il concetto rigoroso
e assoluto di determinismo. Primo fra tutti il principio di indeterminazione di Heisember, da lui formulato nel
1930, il quale affermava la necessità dell'implicazione dell'osservatore di una certa azione (in questo campo
si tratta di fenomeni) nel corretto svolgersi dell'azione stessa. Tornando a un campo di azione più
prettamente filosofico, la filosofia morale vuole il problema del determinismo strettamente collegato a quello
del libero arbitrio, cioè in che misura l'uomo può considerare la propria ragione come causa delle proprie
azioni. Ritornando anche alla definizione del ruolo che ha la coscienza nella determinazione delle azioni
umane, parrebbe che il libero arbitrio stesso sia negato dalla teoria che tutti i fenomeni (azioni umane
comprese) del mondo sono completamente determinati. Le classiche posizioni sulla libertà delle nostre
scelte in un mondo determinato o indeterminato sono incompatibilismo (se il determinismo è vero, allora non
siamo liberi) e compatibilismo (se il determinismo è vero, ciò non esclude che noi agiamo liberamente), il
quale però si presenta in forme sfumate, alcune delle quali negano il conflitto fra libero arbitrio e
determinismo.
LIBERTÁ: Per completare la definizione di determinismo, però, abbiamo bisogno ancora di un elemento:
abbiamo bisogno di definire il termine Libertà, dai significati decisamente più complessi di determinismo.
Il termine libertà ha sostanzialmente tre significati: autodeterminazione o autocausalità; necessità (in
rapporto al significato precedente); possibilità o scelta. Secondo la prima concezione, è stata espressa
dicendo che è libero ciò che è causa di se stesso, concezione per la prima volta affacciata da Aristotele:
«l'uomo è il principio e il padre dei suoi atti, come dei suoi figli». Essendo l'uomo padre dei suoi atti, questa
nozione di «principio di se stesso» è la definizione di «libertà incondizionata». La nozione di libertà come
autocausalità o autodeterminismo è a fondamento anche della libertà come necessità. Gli Stoici
ammettevano che fossero libere le azioni che hanno in se stesse la loro causa o il loro principio: «Solo il
sapiente è libero, e tutti i malvagi sono schiavi, giacché la libertà non è altro che l'autodeterminazione,
mentre la servitù è la privazione dell'autodeterminazione». Questa definizione privilegia l'uomo perchè la
causa dei movimenti umani è ciò che l'uomo stesso sceglie come movente. San Tommaso aggiunge che
non è necessario che l'uomo sia la prima causa di se stesso e difatti non lo è, perché tale prima causa è Dio.
Ma la Prima causa nulla toglie alla autocausalità dell'uomo, come afferma proprio S. Tommaso nella
Summa Contra Gentiles. Il concetto di causa sui ricorre frequentemente nella filosofia moderna. «La
sostanza libera, dice Leibniz, si determina da se stessa cioè seguendo il motivo del bene appercepito
dall'intelligenza, che la inclina senza necessitarla: tutte le condizioni della libertà sono comprese in queste
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poche parole» . Questo stesso concetto persuase Kant ad ammettere il carattere «noumenico» della libertà.
Kant, dal canto suo, nega ciò che l'indeterminismo afferma: l'esistenza di una causa sui. Lo stesso fa
Schopenhauer e afferma che la libertà come autocausalità è soltanto della volontà come forza noumenica o
metafisica. L'equivalente politico della concezione della libertà come autocausalità è la nozione della libertà
come assenza di condizioni o di regole, rifiuto di ogni obbligazione e, in una parola, anarchia. La libertà qui è
intesa come assenza di misura, rifiuto di ogni norma. L'illimitato potere su tutto nel quale, secondo Hobbes,
consiste la libertà allo stato di natura, ha lo stesso significato. Stirner in tal senso, nel rileggere il pensiero di
Hobbes, scrisse: «La libertà consiste per ciascuno nel fare ciò che gli pare, nel vivere come gli piace, senza
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essere vincolato da alcuna legge ». Max Stirner nella sua dottrina afferma invece che l'individuo non ha
alcuna causa fuori di sé, che è lui la sua stessa causa e la causa di tutto. In questa forma estrema la tesi
della libertà anarchica viene difesa assai raramente; assai spesso viene presupposta invece come termine
polemico.
La seconda concezione fondamentale della liberà è quella che la identifica come la necessità. Il concetto
di libertà cui fa riferimento è ancora quello di causa sui, ma viene attribuita non all'uomo singolo, ma
all'ordine cosmico o divino. Gli Stoici ritenevano che la libertà consiste nella autodeterminazione, e che
pertanto solo il sapiente è libero; egli solo cioè si conforma all'ordine del mondo. Da questo punto di vista,
negare che l'uomo come tale sia libero o affermare che esso è libero in quanto manifestazione della
autodeterminazione cosmica o divina è la stessa cosa. Secondo Spinoza si dice libera la cosa che esiste
solo per la necessità della sua natura, e che da sé sola è determinata ad agire; mentre è necessaria o coatta
la cosa che è indotta ad esistere e ad agire da un'altra cosa, secondo una certa determinata ragione. In
questo senso, solo Dio è libero, perché egli solo agisce in base alle leggi della sua natura, senza essere
costretto da nessuno; mentre l'uomo è determinato dalle necessità della natura divina, e può credersi libero
solo in quanto ignora le cause delle sue volizioni e dei suoi desideri.
La terza concezione intende la libertà come misura di possibilità, e quindi scelta motivata o condizionata.
Libero in questo senso non è chi è causa sui o si identifica con una totalità che è causa sui, ma chi possiede
in grado o misura determinata possibilità determinante. Platone per primo ha enunciato il concetto che la
libertà consista in una giusta misura. Nel Mito di Er si duce che le anime, prima di incarnarsi, sono condotte
a scegliere il modello di vita cui poi rimarranno legate. Ciascuno è autore della sua scelta, la divinità è fuori
causa. L'importante è che questa scelta di cui ciascuno è l'autore e la cui casualità non può essere
addossata alla divinità, è limitata in un senso dalle possibilità oggettive, cioè dai modelli di vita disponibili e,
in un altro senso, dalla motivazione. Come dice Platone: «la maggior parte delle anime sceglie secondo le
consuetudini della vita precedente». Tutto questo concetto si è smarrito nel medioevo per la prevalenza del
concetto di libertà come concetti di causa sui. Locke definiva la libertà «il fatto per cui si è in grado di agire o
non agire secondo che si scelga o si voglia». Molto meglio Locke è riuscito ad esprimere questo concetto sul
terreno politico, negando che la libertà consista per ciascuno nel fare come gli pare, e affermando che «la
legge naturale dell'uomo consiste nell'essere libero da ogni potere superiore sulla terra, e nel non sottostare
alla volontà o alla autorità legislativa di alcuno, e nel non avere per propria norma che la legge di natura. La
libertà dell'uomo in società consiste nel non sottostare ad altro potere legislativo che a quello stabilito per
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consenso ».
II LIBERTÁ E FILOSOFIA ANTICA
In questa breve trattazione si intende dare forma a un discorso che risulti esplicativo di due concezioni,
sostanzialmente contrapposte, della Libertà nel mondo antico: quella Stoica e quella Epicurea.
Iniziamo il discorso parlando della concezione stoica della libertà. Secondo questa corrente del pensiero
antico, in accordo con un rigido panteismo, il nostro mondo sarebbe ordinato da un principio divino che
permea tutta la realtà e che sorregge infallibilmente il susseguirsi degli avvenimenti secondo principi
razionali, garantendo un ciclico e rigorosamente uguale ripetersi degli eventi fra una Cataclisma e l’altro.
Questo mondo è governato dal Dio grazie alla sua Provvidenza che si manifesta sul mondo degli uomini
sotto forma di Destino. Il Destino si esplica in una rigida causalità che determina il susseguirsi degli eventi e
che decide l’attuarsi di questi ultimi in maniera già prestabilita dall’ordine razionale della natura.
Perciò la filosofia stoica pone l’agire di tutti gli esseri viventi in una condizione di rigido determinismo in cui la
libertà del singolo viene soppressa. Infatti per il saggio stoico non vi è possibilità di libero arbitrio e la virtù
consiste nel non tentare di ribellarsi alle razionali leggi della natura, nel «vivere secondo ragione», o, giacchè
la Natura è frutto di un Dio estremamente razionale, «secondo Natura», perché comunque qualsiasi essere
umano sarà costretto ad agire secondo i dettami che sono stabiliti nei progetti del Destino.
In questo senso ci sovviene il confronto con la concezione spinoziana di libertà; anche Spinoza infatti,
secondo teorie che sembrano affondare le loro radici nello stoicismo, teorizza una forma di determinismo
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che riduce la libertà umana a una mera illusione. Ma ciò non esclude che il pensatore riservi all’essere
umano una qualche forma di libertà. Nella teoria spinoziana infatti, l’uomo si pone come soggetto attivo nel
perseguire la sua propria natura che lo spinge alla ricerca dell’utile e dell’autoconservazione, avente la
causalità che necessita le sue azioni in un elemento intrinseco a se stesso, non indotto in esso dalla realtà
esterna, ma naturalmente ingenerato nel suo animo e perciò tale da renderlo causa prima di se stesso:
questo elemento è la sua stessa natura; perciò, secondo la visione spinoziana, la libertà per un uomo è
l’agire secondo la propria natura, che lo vincola indissolubilmente alla necessità naturale (chiamata infatti la
«libera necessità») unito all’agire senza lasciarsi ingannare da passioni indotte da bisogni artificiali ed esterni
al suo spirito che altrimenti lo renderebbero loro schiavo. Infatti Spinoza stesso scrisse: «Mi rifaccio dunque
a quella definizione della libertà: [...] Io dico libero ciò che esiste e opera per la sola necessità della sua
natura; costretto, invece, ciò che a esistere e a operare è determinato da altro secondo una certa e
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determinata regione .» Allora in questo senso la libertà umana fa tutt’uno con la virtù, che secondo Spinoza
non è altro che «agire secondo le leggi della propria natura».
Secondo la visione dell’uomo tipica di questa corrente, lo stoicismo allora relegava ogni uomo alla
condizione in cui si trovava, giacchè essa era quella che gli spettava secondo il progetto divino, risultando
così molto tollerato dalle società antiche, soprattutto da quella romana che lo assimilò nella versione
edulcorata da Panezio.
Ma presto apparve sulla scena il pensiero del pensiero antico la tanto osteggiata filosofia epicurea. Questa
filosofia propugnava il più totale disinteressamento degli dei alle questioni umane assieme alla caduta del
concetto di Necessità, tanto caro alle culture antiche e negava valore perciò a tutto quel ritualismo religioso
che stava alla base dell’ordine sociale e politico romano. Il rigetto nei confronti di questa filosofia da parte
della società romana dipendeva fondamentalmente da tre ordini di motivi:
1) dal fatto che i concetti di areté e di virtus, specie il secondo in ambiente romano, non si erano ancora
del tutto affrancati dal vecchio valore semantico di andreia, di virilità eccezionale, farà è stata garantita dal
favore degli dei.
2) dalla stessa fondazione materialistica del sistema, che doveva negare la leggibilità di categorie astratte
del bene e della virtù.
3) dalla stessa forza di reazione alla cultura tradizionale questa reazione era tanto più violenta in presenza
degli orrori delle competizioni civili, brutale smentita all'impostazione ipocritamente spiritualistica che la
cultura oligarchica voleva dare al problema della morale politica.
Dunque, l’epicureismo rompeva il dominio degli dei e della necessità naturale sulla vita umana regalando a
quest’ultima un considerevole margine di libero arbitrio: questo dono veniva giustificato dalla dottrina
atomistica in cui si riconoscevano gli epicurei. Sistemi fisici di tipo atomistico erano già stati formulati in
passato, per esempio da Democrito. Ma Epicuro ritenne che il sistema atomico di Democrito implicasse un
determinismo inaccettabile. I moti degli atomi, nel sistema democriteo, erano fissati dalle leggi della fisica in
modo assoluto, cosa che, secondo Epicuro, significava un'immediata minaccia dell'esistenza della libera
volontà. La risposta di Epicuro fu che i moti degli atomi non erano completamente determinati dalle leggi
della fisica. Egli infatti riteneva esistesse una certa flessibilità, un piccolo grado di indeterminatezza nel moto
degli atomi. Era proprio questa percentuale di caso presente nel moto atomico a conferire il libero arbitrio
alle cose viventi.
Altro elemento contro il rigido determinismo naturale degli stoici Epicuro lo trovava nella dottrina secondo
la quale i movimenti della materia non sono interamente predeterminati dalle leggi causali della fisica, ma
anche dal nostro volere. Egli infatti affermava che se le entità mentali, in quanto anch’esse possidenti di una
specifica attività causale ma irriducibilmente diverse da quelle fisiche, come gli atti di volontà, riescono a
dirigere la materia del corpo in modo che questo possa fare cose che non potrebbe fare secondo le sole
leggi della fisica, significa che tali leggi non sono completamente deterministiche.
La dottrina epicurea perciò a Roma fu particolarmente osteggiata, sebbene non mancarono in questa
civiltà gli alfieri di Epicuro. Il più famoso di questi è certo Tito Lucrezio Caro, autore del De rerum natura. Il
poeta aggiungerà nuovi elementi al verbo epicureo, come per esempio quello dei «Foedera Naturae», ossia i
«Patti di Natura» che ogni uomo alla nascita, automaticamente «firma».
Essi servono per garantire una quota minima di ordine all’universo epicureo che altrimenti sarebbe,
secondo Lucrezio, posto sotto l’assoluto dominio del caso. Infatti tra i principi generali, cioè atomi e vuoto,
elementi certi e caratterizzati da una conoscibilità assoluta, e il regno di ciò che appare, cioè il mondo
sensibile, conoscibile attraverso i sensi, vi è un immenso spazio intermedio. In questo spazio intermedio
opera la Natura che attraverso questi principi generali impone agli esseri determinati obblighi, determinati
limiti e offre in cambio di determinare certezze e garanzie. Un uomo allora potrà sì decidere del proprio
destino ma per esempio, non potrà mai volare come un aquila o respirare sott’acqua come un pesce.
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La componente che Epicuro chiama «Caso» nel suo sistema e che nel sistema lucreziano scardina il
movimento perfettamente perpendicolare degli atomi rendendo così possibile il libero arbitrio si chiama nella
visone latina di Lucrezio «Clinamen». Gli atomi infatti, in grazia del loro peso, cadono nel vuoto tutti alla
stessa velocità (e questa è una grande anticipazione della fisica moderna) e seguendo linee rette senza mai
incontrarsi. Ora, se nella concezione atomista tutti i corpi sono composti dall'aggregazione degli atomi, in
questa situazione in cui gli atomi non si incontrano non era possibile avere l'esistenza del reale. A questo
punto dunque nell’ottica di Lucrezio, ammettere il clinamen è necessario per due ordini di ragioni: uno fisico
e uno psicologico-morale. Per quanto riguarda la prima questione, se il clinamen è quella componente
casuale che determina la deviazione che gli atomi compiono nel corso della loro caduta rettilinea, esso
conferisce loro la possibilità di scontrarsi reciprocamente e di aggregarsi così in corpi più grandi. Scontro
dopo scontro, aggregazione dopo aggregazione sarebbe stata così creata la realtà effettuale. Per quanto
riguarda la seconda questione esso serve a giustificare la presenza di quel margine di libertà concesso ai
viventi nei margini dei foedera naturae.
Perciò la dottrina epicurea rifiutava l'esistenza della Necessità che, secondo la parola del maestro,
sopprimendo la libertà sopprimeva anche la condizione per la morale, così come sostiene David Sadley
quando, parlando della dottrina di Epicuro in un intervista rilasciata alla Rai, dice: «egli riteneva che il
sistema di Democrito implicasse un determinismo inaccettabile. I moti degli atomi, nel sistema di Democrito,
erano fissati dalle leggi della fisica in modo assoluto, cosa che, secondo Epicuro, significava un'immediata
10
minaccia dell'esistenza della libera volontà ».
Epicuro allora poneva la libertà come elemento imprescindibile del comportamento etico. In tal senso si
può dire che la libertà è quell’elemento fondamentale che permette l’azione libera, volontaria e deliberata,
che, come vedremo, sola e unica potrà ricadere in un ambito di eticità o meno. Già Aristotele scrisse che
un’azione considerabile etica è tale solo se essa è volontaria e deliberata: un’azione, pur rimanendo virtuosa
o meno in se, non è passibile di giudizio etico se non è fatta consapevolmente e volontariamente.
Per giustificare questa posizione aristotelica basti pensare che le azioni umane sono divise in due grandi
sfere: quella del Fare e quella dell’Agire. Nella prima sfera ricadono quelle azioni di cui un uomo non si
prende la responsabilità e di cui non deve e non può rendere conto in quanto determinate non dal suo libero
arbitrio ma da una forza indipendente e «altra» da lui: queste azioni non sono passibili di giudizio etico in
quanto non frutto di una libera scelta personale ma ritrovanti la loro causa prima all’esterno del soggetto.
Questo è il tipico caso di un comando impartito che dovrebbe essere eseguito dal ricevente senza obiezioni
e di cui gli effetti non possono essere considerati i frutti di un’azione deliberata e responsabile. In questo
caso assieme e conseguentemente alla libertà del soggetto viene soppressa anche la capacità di
discernimento etico del singolo e lo si inserisce in un contesto in cui egli è ridotto a semplice ingranaggio di
un meccanismo.
Nella sfera dell’Agire (termine che indica la finalità giustificata di un’azione) ricadono invece quelle azioni di
cui l’uomo è pronto e prendersi la responsabilità e di cui è in grado di rendere conto dimostrando così la sua
capacità etica discendente dalla libertà stessa, in quanto egli stesso causa delle sue azioni. Quest’ultima
considerazione comporta numerose implicazioni nel campo dei rapporti che intercorrono fra uomo e uomo in
una società; difatti la libertà è determinata dal fatto che noi, agendo nel sistema sociale e in un contesto di
umanità, dove non è soppressa la libertà del singolo e quindi la sua capacità di discernimento etico,
consideriamo l'altro e noi stessi come soggetti in grado di assumersi la responsabilità degli effetti del proprio
agire. Quando invece «oggettivizziamo» l'esistenza di un essere umano, compresa la nostra, consideriamo il
nostro esistere come un mero dato di fatto (una causa di effetti), privandolo della facoltà di prendere
decisioni e di assumersene la responsabilità e facendo ricadere le sue azioni nella sfera del Fare. Dunque
quando si considera l'altro un soggetto e si tratta con lui per definire la responsabilità di quest'ultimo in un
azione, si stabilisce fra soggetto e effetto dell'agire un rapporto di responsabilità che demolisce la catena di
causa-effetto che renderebbe altrimenti l’uomo privato di una capacità etica e quindi della libertà, mentre
quando oggettualizziamo un essere umano e perciò ci astraiamo dai rapporti sociali umani, gli togliamo
capacità di assumersi una responsabilità. In questo caso si può dire allora, come si legge infatti nell’opera di
Scruton, che «il termine causa non connette affatto due eventi, ma connette un evento a una persona».
Il giudizio di responsabilità e perciò una vera e propria libertà sono possibili solo in un contesto umano
caratterizzato dalla soggettività del giudicato e costituisce un legame fra effetto e soggetto, contrapposto ad
un giudizio di causalità che mette in rapporto causa ed effetto, generando così una catena causale che
rende l'uomo così oggettaulizzato non libero.
Come dice il filosofo stesso allora «forse è sufficiente dire che possiamo vedere noi stessi e gli altri in due
modi differenti: come parti della natura, obbedienti alle leggi causali, o come agenti autocoscienti, che si
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assumono la responsabilità del modo in cui esistono. »
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Da queste premesse discende che solo l’uomo, che si pone come causa prima delle sue azioni
giustificandole, (senza così farle ricadere nell’ambito del Fare) e che è dunque passibile di un giudizio etico,
è libero.
È possibile dedurre anche che questa evoluta forma di libertà è possibile solo in una società che privilegi
una visione soggettivistica e umanitaria dell’uomo. Difatti se l’uomo si trovasse estraniato dal contesto
sociale non dovrebbe rendere più conto a nessuno di quello che fa: a questo punto il proprio livello di
esistenza è equiparato a quello di un animale che, diversamente da quello che può sembrare a prima vista,
non è nei fatti libero, poiché le sue azioni sono diretta espressione del Fare essendo spinto solo dall’istinto e
non da una scelta deliberata.
In tal senso allora si vede come sia l’animale sia l’uomo estraniato dalla società siano entrambi soggetti al
determinismo naturale, mirando essi a sopravvivere e agendo senza rendere conto a nessuno: solo
l’inserimento dell’uomo in un contesto sociale, con il suo apparato di leggi e regolamenti che solo in
apparenza limitano il libero arbitrio, dia la possibilità a un essere umano di essere libero.
Si potrebbe quasi pensare che la libertà venga ed esistere solo in relazione ad un apparato di leggi e
norme che costringano l’essere umano a rendere conto del suo agire.
III LA VISIONE CRISTIANA DELLA LIBERTA’
In opposizione alla teoria secondo la quale l’uomo trova possibilità di vera libertà solo se inserito in un
contesto sociale si colloca la visione cristiana della libertà, soprattutto per quanto riguarda il Cristianesimo
antico.
Nell’ambito cristiano si afferma innanzitutto l’assoluta preminenza dell’anima rispetto al corpo come
principio di individualità e, conseguentemente, per quanto concerne l'importanza dell'anima, si postula che
questa sia lo strumento fondamentale con cui ogni individuo si eleva rispetto all'ordine sociale costituito.
Perciò si assiste ad uno spostamento dell’indagine intellettuale finalizzata all’ottenimento della libertà dal
campo dell’azione pratica al campo del puramente spirituale; perciò l’obbiettivo del buon cristiano diventa
quello di ottenere la libertà dell’anima dalle passioni e dalle tentazioni proprie della prigione di carne che
riduce in vincoli l’anima stessa. Difatti il mondo del corpo è intriso di falsità e corruzione mentre solo nel
mondo spirituale, che troverà perfetta realizzazione dopo la morte, nel Regno Celeste, è rintracciabile il Vero
e in esso la vera Libertà dell’anima: allora acquistano una particolare carica di significato i motivi agostiniani:
«In interiore homine habitat veritas» e «Amore mundum non est cognoscere Deum».
Per ritrovare la libertà dell’anima allora il buon cristiano di fede cattolica deve focalizzare ed affinare le
facoltà di qust’ultima attraverso la pratica dell’ascesi religiosa e spirituale. La pratica dell’ascesi e della
meditazione spirituale era già un motivo del pensiero platonico, ma esso proiettava il fine di questa pratica
nel mondo dell’azione pratica, finalizzandola alla veritiera visione sul mondo delle cose. Questa visone
veritiera permette al cittadino della polis di migliorare la sua patria, fino a renderla idonea il più possibile ad
allontanare gli ostacoli che impediscono ad esso stesso e ai suoi concittadini di tendere verso il Bene. In
Platone, allora, l'individuo nella sua indagine e ascesi spirituale non é scisso da quello che é l'apparato della
società: si può dire che il pensiero greco unisce la sfera morale di un uomo a quella politica.
L’ascesi verso la libertà dell’anima di stampo cristiano isola dagli affari della società la sfera spirituale del
credente; quindi quest'ultimo è un individuo fuori dal mondo della pratica e estraneo ad un qualsiasi contesto
sociale.
A questo punto è evidente il contrasto che su questa dottrina della salvazione si riscontra tra la dottrina
cattolica e quella protestante:
Il cristiano protestante anch’esso opera per il raggiungimento della libertà dell’anima e dunque della
salvezza eterna eliminando più ostacoli possibili che possono frapporsi fra l'uomo e la sua meta. A questo
punto però scatta il procedimento contrario, poiché il protestante opera già in terra per facilitare questo
percorso ascensionale agevolandolo attraverso l’ottenimento di una vita agiata, frutto di intenso lavoro e
industriosa laboriosità. Egli diviene allora da individuo fuori dal mondo ad individuo nel mondo che opera per
garantire a se e alla sua famiglia la possibilità della salvezza eterna.
Queste posizioni si radicalizzeranno nel pensiero calvinista: è la famosa questione della relazione tra
opere terrene e destino ultramondano di un’anima umana.
I punti fondamentali di questo movimento religioso sono le concezioni che Calvino proponeva sull'elezione
e sulla predestinazione. In un quadro di rigido determinismo Dio predestina l'uomo
alla salvezza o alla
salvazione, ancor prima che egli stesso abbia la possibilità di scegliere le prerogative della sua esistenza,
giacchè la divinità era, secondo Calvino, un sovrano onnipotente che non seguiva l'amore e la tolleranza
verso gli uomini, ma soltanto il suo volere incontrastabile.
Segno del destino che questa aveva assegnato ad ogni uomo era la condizione economico sociale che
caratterizzava la vita di quest’ultimo: la qualità della vita di un uomo e delle opere da lui realizzate era la

testimonianza del destino che sarebbe toccato alla sua anima dopo il trapasso. In tal senso Calvino,
prendendo come modello di base la dottrina luterana, eliminò tutto ciò che nella sua dottrina poteva essere
ricondotto al misticismo e al quietismo in favore di una religiosità attiva e operosa.
In questa visione filosofico-religiosa viene da una parte esaltata l’etica del lavoro, che sarà in seguito
terreno fertile per lo sviluppo del capitalismo, ma dall’altra viene azzerata la capacità decisionale ed etica di
ogni essere umano, ridotto a una pedina sullo scacchiere di Dio.
IV RAZIONALITA’ E LIBERTA’
In questa sezione si analizzerà il ruolo della Razionalità relazionato alla Libertà umana.
Si è visto in precedenza come la libertà sia presupposto per l’azione etica, e che rapporto intercorra tra
tale azione e la volontà responsabile dell’agente.
L’azione presuppone un soggetto che interagisce con un oggetto o, in generale, con una realtà oggettiva:
se consideriamo la ragionevole previsione degli effetti, immediati o meno, di un certo agire sull’oggetto
passivo come necessaria per l’assunzione della responsabilità, allora sarà chiaro che una conoscenza
adeguata e razionale di tale oggetto è necessaria ai fini dell’agire libero. Nel caso in cui, infatti, si avesse una
conoscenza superficiale, velleitaria o illusoria dell’oggetto non sarebbe possibile prevedere nemmeno le
conseguenze più certe e prevedibili dell’agire che lo riguarda. Tuttavia, la razionalità non è solo una base
imprescindibile per l’agire responsabile.
Vediamo come, nel sistema Spinoziano, essa sia, per l’uomo, uno strumento di libertà e affrancamento
dalle catene delle affezioni. Se in questo ambito l’uomo non si può dire «libero» in senso stretto, poichè «Si
dice libera quella cosa che esiste per sola necessità della sua natura e che è determinata da sé sola ad
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agire » qualità propria solo di Dio, egli può, se non altro, ridurre la sua schiavitù attraverso una ricerca
conoscitiva guidata dalla ragione: poiché Spinoza chiama «…Schiavitù l'impotenza dell'uomo a moderare e a
reprimere gli Affetti; giacché l'uomo sottoposto agli Affetti non è padrone di sé, ma in balia della fortuna; al
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cui potere è cosi soggetto che spesso è costretto a fare il peggio purché veda il meglio », all’uomo non
rimane che affrancarsi dalle cosiddette «affezioni». Queste non sono altro che idee inadeguate della Natura;
nella parte V dell’Etica, si dimostra geometricamente che attraverso la ragione è possibile farsi un’idea
adeguata di ogni concetto, in modo da far cessare, potenzialmente, l’esistenza di qualsiasi affezione.
È possibile che la ragione permetta all’uomo non solo di raggiungere una conoscenza adeguata dei
principi che regolano la natura, e che sono necessari, ma anche di andare contro il principio stesso della
determinazione? Può l’uomo autodeterminarsi, almeno dal punto di vista etico? Nella dottrina kantiana, la
risposta a questa domanda è un deciso «Si»: il soggetto, egli sostiene, è in grado di «formarsi un carattere»
contro le sue disposizioni naturali, contro la sua indole innata, appunto autodeterminandosi «in base a certi
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principi pratici che egli si è prescritto in modo inalterabile con la sua ragione ». Tale concezione
rappresenta un altro esempio di come la Ragione permetta all’uomo di conoscere realmente, al di là delle
sue predisposizioni innate, ciò che egli più considera etico e persegue, e di imporsi dei precetti al fine di
plasmare se stesso in base a conoscenze astratte di Bene e Male.
A questo proposito è di tutt’altro avviso Schopenhauer, che sostiene la sostanziale immutabilità etica
dell’individuo, il quale «agisce seguendo la sua propria natura, e la sua attività provocata da cause rivela
appunto quella natura. Ogni uomo opera in conformità con quello che è, e la sua azione, cosí conforme,
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viene necessariamente determinata caso per caso solo da motivi particolari ». Essendo l’essere
inalterabile,ed essendo l’azione conforme ad esso, la libertà sembra non esistere. Tuttavia occorre
concepirla, e non potendola ritrovare nell’agire, essa dovrà per forza risiedere nell’essere. Una posizione del
genere era del tutto inedita,e il filosofo la sostiene non senza un certo orgoglio intellettuale, termina
decisamente dicendo: «Viene in tal modo risolto un problema, che è vecchio come il mondo, in quanto sino
ad ora si è sempre proceduto in senso contrario al vero, si è, cioè, cercata la libertà nell’agire e la necessità
nell’essere. Io dico invece: ogni essere, senza eccezione, opera con rigorosa necessità, ma questo stesso
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essere esiste ed è ciò che è, a causa della sua libertà ». Dunque, la libertà non riguarderebbe l’agire, che
non è autodeterminato e discende dall’essere; bensì riguarda proprio la sfera che si determina in sé: l’essere
stesso
È lecito pensare, alla luce di queste riflessioni e delle più recenti scoperte in campo di neuroscienze e
medicina, che una posizione intermedia sarebbe quanto mai verosimile: l’azione dell’intelletto può sì
modificare la forma dell’indole caratteriale ed etica innata, operando uno sforzo razionale e mirato su di
essa; tuttavia, le potenzialità dell’intelletto, in questo senso, non sono infinite: non si può non tenere conto
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del fatto, ormai comprovato da numerosi esperimenti e studi, che il sostrato caratteriale e comportamentale è
determinato in maniera rilevante dal patrimonio genetico.
Si è detto più volte che la libertà sta alla base dell’azione etica: in che modo però noi pensiamo e
percepiamo la nostra libertà? Agiamo perché sappiamo di essere liberi, o viceversa? Quello di libertà, è un
concetto innato e radicato nella nostra coscienza, o è dedotto teoreticamente da un’altra conoscenza?
Nel pensiero di Kant noi troviamo che della libertà «[…] non possiamo né aver coscienza immediata,
17
perché il primo concetto di essa è negativo, né conoscenza mediata dall’esperienza » Per questo motivo il
concetto di Libertà risulta non dimostrabile teoreticamente, poiché non ricade nell’ambito fenomenico,
occorre dedurlo da un altra nozione: per via della stretta affinità che la collega quest’ultimo, tale nozione non
potrà che essere quella di «legge morale»: essa è innata, non necessita di dimostrazioni, ed è in pratica
chiaramente percepibile; la libertà, come si è visto, è condizione sostanziale della legge morale, e pertanto
discende da essa come un postulato.
In ultima istanza, quindi, ciò che rimanda all’idea indimostrabile di Libertà è proprio la pulsione dell’agire
etico che la presuppone. Per il fatto stesso che l’uomo, semplicemente, è a conoscenza delle nozioni di
Bene e Male, e le discerne l’una dall’altra, possiamo essere autorizzati a pensare che la libertà esiste,
malgrado l’impossibilità di conoscerla empiricamente.
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MODELLO ETICO DOMINANTE
I TERMINOLOGIA: ETICA FRA CRISTIANESIMO ED ETÀ MODERNA.
ETICA: L’etica della tarda antichità è caratterizzata dall’influenza delle dottrine epicuree e stoiche e da
alcuni elementi anticipatori di quella che sarà l’etica moderna, soprattutto per quanto riguarda l’individuo.
Quest’etica è modellata sulla base del cristianesimo che ormai si è affermato. Dalla corrente neoplatonica,
l’etica cristiana dei primi secoli ricava un orientamento svalutativo delle realtà mondane, delle passioni, delle
apparenze sensibili, come testimonia ad esempio la dottrina di sant’Agostino. Ciò che più importa all’etica
cristiana è il raggiungimento della salvezza, e questa può essere ottenuta solo entrando a far parte della
comunità ecclesiastica. Ne consegue che l’etica, di fronte al problema della salvezza, diventi un problema di
secondo piano. Nonostante questo, il pensiero etico cristiano introduce la concezione della condizione
soggettiva dell’azione morale. In seguito, soprattutto a partire dal secolo IX, l’etica cristiana svilupperà il
problema del rapporto fra salvezza ultraterrena e costruzione della città terrestre. In questa epoca si cala
anche la figura di san Tommaso, il quale, operando una rilettura dell’aristotelismo, riporta la morale alla
natura, intesa come l’insieme delle facoltà che l’uomo deve esercitare secondo ragione. Così nasce l’etica
moderna; essa prende avvio dalla rottura dell’idea cristiana che l’etica costituisca una legittimazione della
moralità in relazione a una totalità in cui l’uomo è inserito. Con l’etica moderna nasce un nuovo modo di
vedere l’individuo che porta a sottoporre la condotta morale a un’analisi che fa emergere il problema della
libertà come elemento essenziale ed indispensabile per trattare di etica. L’atteggiamento che si afferma è
quello di creare un’etica che abbia come fine la costituzione di un impegno umano nel mondo, grazie anche
alla fiducia riposta nelle applicazioni tecniche della scienza. Esponenti di questa fiducia nel progresso
scientifico saranno, ad esempio, Cartesio, Spinoza e Hobbes, i quali daranno una descrizione scientifica del
comportamento umano all’interno delle loro opere.
Giunti a questo punto, si potrebbe definire l’etica come un insieme di scritti e discorsi nei quali si
presentano riflessioni su problemi che si pongono per gli esseri umani quando agiscono e cercano regole e
principi da seguire nelle diverse dimensioni della loro vita pratica.
Possiamo definire l’etica anche «filosofia morale». Essa ha a che fare con la morale, la politica e il diritto.
Termini chiave nell’etica moderna sono conflitto e disaccordo. Si definisce conflitto la condizione di non
essere in grado di trovare una soluzione valida ad un problema etico, si parla di disaccordo quando due
persone risolvono la stessa questione etica in modo opposto.
II ANALISI DI ALCUNE DIVERSE INTERPRETAZIONI DELL’ETICA.
2.1 Il diritto e i sistemi codificati.
Un ambito dell’etica e’ quello in gioco nel diritto e nell’insieme delle norme giuridiche.
Qui ci muoviamo nel campo dell’etica pubblica.
Uno dei grandi problemi al centro dell’etica è quello della connessione tra morale e diritto, i loro collegamenti
sono complessi ed ineliminabili.
Le azioni dal punto di vista della responsabilità giuridica e i modi in cui vanno articolate la sanzione e la
pena esigono un rinvio a considerazioni di ordine morale.
2.2 La politica e i fini del governo.
L’ambito dell’etica che si può denominare politica è quello che rinvia ai principi ed alle norme che
all’interno di una società riguardano l’azione del governo e il riconoscimento della sua legittimità.
Parte della dottrina etica riguarda l’individuazione dei principi che sono in grado di dare ai governanti l’
autorità per governare e gli obblighi di lealtà dei cittadini nei confronti dei loro governanti ed, infine,
l’esistenza o meno di un diritto dei cittadini a resistere alle leggi dello stato.
2.3 L’etica contrattualista e le sue forme.
Il contrattualismo come teoria etica fu elaborato inizialmente nel corso del XVII secolo.
Un tratto tipico del contrattualismo del XVII secolo sta nel fatto che il contratto è presentato come un criterio
che può riuscire a fondare solo una parte del contenuto dell’etica, ma non la totalità; in particolare, non può
rappresentare un criterio adeguato per fondare la morale.
Solo nel XX secolo il contrattualismo si è presentato come criterio etico generale non ristretto alle
situazioni di pertinenza del diritto e della politica.
Affinché tale procedura contrattualistica sia decisiva, bisogna ritenere che ci sia un qualche accordo nel
considerarsi cittadini di una stessa comunità o ritenere che ci sia un’armonia prestabilita che garantisce la

confluenza degli interessi individuali nel bene generale.
Di conseguenza, il contrattualismo presenta un criterio normativo che non è in grado di esaudire nella sua
interezza lo spazio dell’etica, ma che ha bisogno di rinviare a criteri aggiuntivi ove lo si voglia fare valere al di
là del piano giuridico e politico.
2.4 Un’etica dei diritti.
In questo caso si parla di un’etica dei diritti come correttivo della concezione giusnaturalistica, che sarebbe
a dire, garantire la sfera di autonomia delle persone nei confronti dell’intervento della legge e del potere
politico.
Ma la più recente etica dei diritti non si limita più a rivendicare i tradizionali diritti negativi, ma ha esteso le
pretese anche a tutta una serie di quei diritti che vengono definiti positivi.
2.5 Max Weber e il modello etico occidentale.
Alla base della teoria di Weber sta una filosofia dei valori i cui presupposti sono la distinzione tra essere
(Sein) e dover essere (Sollen) e il riconoscimento di una pluralità di sfere dei valori, pluralismo che viene
comunemente definito politeismo dei valori.
Il politeismo dei valori si declina nell’etica sotto forma del dualismo fra l’etica dei principi e l’etica della
responsabilità. La prima fa riferimento a principi assoluti che assume a prescindere dalle conseguenze a cui
essi conducono; sono di questo tipo, ad esempio, l’etica del religioso, del rivoluzionario, del sindacalista, i
quali agiscono sulla base di ben precisi principi, senza porsi il problema delle conseguenze che da essi
scaturiranno. Al contrario, l’etica della responsabilità è presente in tutti i casi in cui si presta attenzione al
rapporto mezzi–fini e alle conseguenze. Senza assumere principi assoluti, l’etica della responsabilità agisce
tenendo sempre presenti le conseguenze del suo agire, anzi, è proprio guardando a tali conseguenze che
essa agisce. Poste queste premesse, risulta evidente come l’etica dei principi e quella della responsabilità
siano due etiche diametralmente opposte ed inconciliabili, che fanno capo a due diversi modi di intendere la
politica; l’etica dei principi è, infatti, un’etica apolitica; al contrario, l’etica della responsabilità è
indissolubilmente legata alla politica, proprio perché non perde mai di vista le conseguenze dell’agire.
Secondo Weber, che in questo modo si schiera contro il positivismo, non ci sono fatti sociali originali, ma
soltanto forme di agire sociale, risultanti dall’atteggiamento di uno o più individui in rapporto all’agire di altri
individui. Con l’età moderna e con l’avvento dell’etica calvinista, la quale ha affermato il primato della
coscienza su ogni altro criterio, è cominciato in Europa un processo di razionalizzazione, processo che ha
condotto al disincanto del mondo, vale a dire alla caduta di tutte le premesse teologiche e metafisiche sulle
quali, in altri tempi, si fondavano i giudizi universali di valore.
La razionalizzazione del mondo si profila sempre più come un processo che chiude l’uomo in una sorta di
«gabbia d’acciaio», dove, alla responsabilità della persona davanti a se stessa, si sostituisce quella del
funzionario di fronte all’istituzione; si fa così sempre più acuta la crisi dovuta al contrasto fra i principi cui
l’uomo obbedisce come specialista e a quelli cui obbedisce, o vorrebbe obbedire, come uomo. Si tratta,
dunque, di capire che la razionalità non è affatto l’opposto della libertà né che questa è una scelta
irrazionale, poiché nessuno è mai così libero come colui che agisce in base ad un’esatta e consapevole
conoscenza del rapporto tra fini e mezzi. Compito dell’uomo non è sperare in un possibile arresto del
processo di razionalizzazione, ma prenderne coscienza, per muoversi al suo interno con la maggiore
consapevolezza possibile degli scopi ultimi del proprio agire.
2.6 Etiche conseguenzialiste e deontologiche: principi, mezzi e fini nell’etica.
Un modo ricorrente per distinguere le diverse concezioni normative è quello che contrappone l’etica che
ruota intorno a un appello, ai principi, a quella che tiene,invece, in particolar conto le conseguenze
dell’azione.
I principi dell’etica vengono considerati o come regole fissatesi nel corso dell’esperienza, quali abitudini, o
come assunzioni preliminari o anche come ipotesi più o meno rischiose da avanzare in situazioni
difficilmente risolvibili con gli strumenti ordinari.
Le etiche deontologiche hanno come riferimento la struttura di tutte le forme di fanatismo morale. In questo
caso, l’atteggiamento etico è quello di chi è impegnato in una continua valutazione dei risultati. Infatti, una
concezione che mette in primo piano la valutazione morale e la considerazione delle conseguenze delle
nostre azioni, non sembra in grado di rendere pienamente conto del giudizio etico, in quanto tale giudizio
non può limitarsi ad esaminare quali saranno le conseguenze di certe scelte, ma dovrà anche valutarle sulla
base di criteri ben precisi di valore. Il conseguenzialismo è autosufficiente laddove non si considerino i fini
come valori intrinsechi, ma piuttosto come valori estrinsechi.

III IL CONCETTO DI META-ETICA.
Moore nell’opera Principia ethica definisce il suo metodo logico: il vero problema etico è dare definizione di
buono. Meta-etica come concetto determinante e fondante dell’etica.
Per quanto riguarda l’Etica utilitarista, essa è definibile come un’azione rivolta al proprio piacere e ad
allontanare da sè il dolore (edonismo egoistico). A questo proposito Hobbes afferma che l’uomo definisce
buono ciò che più gli piace e che ad ognuno piace una cosa diversa. Non esiste il Bene assoluto. Ma nella
dimensione etica l’obiettivo etico va al di là del solo interesse personale. Se accettiamo la presenza di uno
spazio etico esso va riconosciuto proprio al di là dell’interesse personale.
Circa l’Etica come insieme di doveri e obblighi divini, sono nozioni primarie la legge, l’obbligazione, il
dovere, in secondo piano rimangono quelle di buono, giusto, diritto, virtù. È questa la visione di Locke.
Questo sistema etico rischia però di andare in crisi se vacilla la credenza dell’esistenza di Dio.
Parlando di Etica come comando di una qualche autorità, divina e non, si può dire che l’autorità non divina
potrebbe essere il diritto positivo.
Es: utilitarismo di Bentham.
Questa visione esige:
1. una codificazione dell’etica.
2. un’autorità in grado di farla rispettare.
Problemi:
1. chi accetta il comando temendo l’eventuale sanzione
2. chi lo accetta perché riconosce l’autorità di chi lo ha
3. chi accetta un comando quando è giusto e non lo accetta quando lo ritiene ingiusto.
L’etica, infatti, è autonoma. I problemi etici hanno sempre a che fare con l’autonomia di decisione del
soggetto responsabile. L’uomo,sempre e comunque infatti, si chiede se ciò che viene comandato sia giusto.
È soprattutto questo a rendere evidenti i limiti di una concezione dell’etica basata sul comando e
sull’autorità. Inoltre, in un tale quadro legalistico, non ha più nessun senso quello che è un problema
fondamentale dell’etica: bisogna obbedire a una norma anche quando si sa che non si rischia di incorrere in
nessuna punizione?
Le teorie naturalistiche e razionalistiche, come potrebbe essere il giusnaturalismo razionalistico, vedono il
concetto di etico, giusto, buono come ciò che è naturale per gli uomini, cioè ciò che è razionale. Oggi forse si
potrebbe distinguere tra ciò che è naturale e ciò che è razionale, ma, per molto tempo, i due termini sono
andati di pari passo e sono stati considerati coincidenti. In questo caso, si crede di poter rendere conto del
campo della morale, ricavandolo da ciò che è interno all’universo della vita umana (autonomia). Il concetto di
etico, in base alla natura umana (via metafisica) si basa su un cognitivismo essenzialistico, ovvero su una
concezione che colga in modo assoluto e compiuto la natura umana. Le concezioni della legge naturale
ruotano intorno al riconoscimento di una serie di obblighi e di doveri propri della natura umana. I teorici della
legge naturale ritengono che gli uomini in quanto tali hanno tutta una serie di diritti e doveri paralleli, ovvero,
quello verso di sé, quello verso gli altri e quello verso Dio.
Aristotele, nell’Etica Nicomachea, definisce etico realizzare il comportamento che è proprio della sua
natura. Stabilire ciò che è etico, necessita di una conoscenza dell’essenza della natura umana. Il
comportamento etico è il comportamento virtuoso, a sua volta caratterizzato da:
1. vita contemplativa.
2. giustizia nella vita associata.
L’essenza dell’uomo può essere riassunta nella definizione di animale razionale e animale politico.
Nell’ambito della tradizione cristiana, l’etica non è vista solo come comando divino, ma anche come
caratteristica intrinseca dell’umano, in quanto data da Dio all’uomo.
Si pone un problema di ordine logico: in che modo da ciò che è già proprio dell’uomo in quanto tale, si può
ricavare ciò che l’uomo dovrebbe fare e che, dal momento che dovrebbe ancora realizzare, non può
logicamente già essere.
3.1 Meta-etiche naturalistiche.
Anthony Ashley Cooper Haftesbury afferma che al centro dell’etica vi è il «senso morale» comune a tutti gli
esseri umani. Si tratta, dunque di etica immanentistica, derivante non da una caratterizzazione di tipo
essenzialistico della natura umana, ma da una ricognizione empirica degli esseri umani. È un’etica
riconducibile a un naturalismo sentimentalistico, considerata non originaria ma derivante da un processo di
sviluppo. È collegabile al naturalismo evoluzionistico, che vede l’etica come insieme di istinti e abitudini
cooperative acquisite dagli uomini nel corso dell’evoluzione.

J. S. Mill, in Three essays on religion, sottolinea quanto la nozione di natura sia, in realtà, vaga e generica.
La natura, afferma, non è uno strumento di criterio preciso, in quanto sia le azioni più crudeli sia quelle più
generose rientrano nella natura.
Kant, nella Critica della ragion pratica, sostiene che l’etica ha a che fare non più con la struttura essenziale
del mondo, ma con la forma pura della razionalità umana (autonomia dell’etica).
I contenuti stessi della religione sono risultati dell’azione della razionalità pratica umana. Quello di Kant è un
modello del tutto peculiare di etica normativa.Infatti, in Kant vi e’ un intenzionismo che, attraverso la via del
trascendentalismo, sfocia in un realismo etico che esclude la possibilità di conciliarlo con una meta-etica
non-cognitivistica. L’etica kantiana per rendersi il più universale possibile si depotenzia, si svuota di
contenuti e si rende del tutto incapace di incidere in qualche modo sulle effettive opzioni presenti nelle
situazioni reali. Per Kant l’universalita’ e’ un principio morale. Altri tratti sono, invece: il complessivo
approccio rigoristico a preferenze, i desideri e le passioni umane e l’affermazione della centralità morale
della persona.
Gauthier individua due tipi etici: il massimizzatore vincolato, che accetta alcuni principi etici interpersonali,
e il massimizzatore diretto, che tende solo alla soddisfazione dei propri interessi immediati. Per Gauthier
essere un massimizzatore vincolato è, alla lunga, più vantaggioso; tenta, dunque, di dimostrare la razionalità
dell’assunzione di vincoli etici come mezzo per realizzare un surplus di soddisfazione dei propri interessi.
IV LIBERTÀ E DETERMINISMO: NEGAZIONE DELLO SPAZIO PER LE SCELTE ETICHE DEGLI UOMINI.
Le teorie deterministiche sono essenzialmente due. Una è la teoria che nega che l’uomo possa agire in
modo libero e, dunque, essere imputabile di responsabilità. La seconda, ammettendo che l’uomo possa
agire liberamente, nega che possa essere motivato dalla ricerca di obiettivi non strettamente personali.
Riguardo alle teorie deterministiche del secondo tipo, è diffusa la concezione secondo cui gli uomini sono
mossi solo da motivazioni del tutto personali ed egoistiche. Unico movente di tutte le scelte sarebbe la
realizzazione del massimo vantaggio economico (prognosi della civiltà umana nell’occidente). Concezione
questa che costituisce la morte dell’etica.
Legata alle teorie deterministiche del primo tipo è la questione della libertà e della responsabilità etica.
Punto decisivo non è se le azioni umane siano o no sempre motivate da ragioni o cause, ma se gli uomini
possano o meno scegliere liberamente di fare le azioni per le quali hanno motivi o ragioni.
Darwin, proprio a proposito delle implicazioni della concezione evoluzionistica nella morale, afferma che, al
di là delle opzioni apparentemente libere che si presentano alle scelte umane, in realtà tutte le azioni umane
sono casuali e soggette a condizionamenti in termini di ciò che è vantaggioso per la sopravvivenza della
specie complessivamente intesa.
Freud, all’interno della sua teoria psicanalitica, dice che le scelte sono il risultato di motivazioni inconsce
che sfuggono al controllo individuale.
Si pone, dunque, come centrale, la questione del libero arbitrio.
Benjamin Libet, in Mind Time, afferma che recenti ricerche scientifiche hanno scoperto che il nostro
cervello è pronto per un’azione volontaria circa mezzo secondo prima che la persona diventi consapevole in
modo cosciente della sua intenzione. L’intenzione cosciente appare circa 150 millisecondi prima dell’azione.
Siamo soggetti responsabili, capaci di scegliere e,come tali, imputabili di un giudizio etico? O siamo solo
sofisticati «automi» prodotti dall’evoluzione naturale? In base a questa scoperta, tra la percezione visiva
dell’episodio e la presa di coscienza da parte del soggetto passa, in sostanza, quasi mezzo secondo.
Questo ritardo di mezzo secondo, però, non viene minimamente avvertito, al soggetto sembra che tutto
accada istantaneamente. La sua coscienza «retrodata» la sensazione percepita, riferendola al momento
stesso della stimolazione, in modo che il soggetto non percepisca nessun ritardo temporale. Dobbiamo
rinunciare al concetto di libero arbitrio? Non è detto: l’indagine, suggerisce l’autore, va spostata in quegli
ultimi 150 millisecondi di tempo presente da quando il soggetto diviene cosciente della propria intenzione a
quando compie effettivamente l’azione, il tempo decisivo in cui, forse, dovrebbe poter porre il veto al
processo e bloccarlo, di modo che non avvenga nessun atto motorio. Un veto che evidentemente si
dovrebbe porre quando l’azione progettata viene considerata socialmente inaccettabile o non in accordo con
la personalità e i valori dell’individuo. Da questa teoria emergerebbe, dunque, che il libero arbitrio cosciente
non dà inizio alle nostre azioni liberamente volontarie, ma può controllare il risultato o l’esecuzione attuale
dell’azione. Può consentire all’azione di continuare o può mettere il veto, in modo da non farla accadere.
Consentire la continuazione del processo di volizione che porta a un atto motorio può coinvolgere anche un
ruolo attivo della volontà cosciente.
Storicamente l’opinione più comune è stata quella secondo cui gli individui hanno una capacita di scegliere
e decidere quello che vogliono fare, e che questa capacità non è completamente assoggettata alle
limitazioni deterministiche delle leggi fisiche della natura. Senza tale visione diventa, infatti, difficile
promuovere un’etica della responsabilità individuale per le azioni volontarie.
Quando un individuo è completamente inconsapevole delle proprie scelte di agire, è evidente che non è
responsabile delle proprie azioni e la responsabilità è questione imprescindibile nel campo etico, in quanto,

se essa manca, l’individuo è non è imputabile di nessun giudizio etico. C’è, poi, diffusa in ambito religioso, la
questione della predestinazione, secondo cui Dio ha stabilito già in precedenza quello che farà una persona
e, di conseguenza, tutte le attività dell’individuo sono al di fuori della sua indipendenza.
Tornando nello specifico dell’indagine, considerata la possibilità, anzi, la probabilità di esercitare il veto
cosciente su un’azione cominciata in modo incosciente, va considerata l’ipotesi che lo stesso veto
consciamente formulato possa essere originato da un processo inconscio precedente, come nel caso dello
sviluppo e della comparsa della volontà cosciente. Se lo stesso veto dovesse iniziare a svilupparsi in modo
inconscio, la scelta di mettere il veto diventerebbe quindi una scelta inconscia di cui si diventa coscienti,
anziché un evento causale cosciente. Libet propone che il veto cosciente possa non aver bisogno di
processi inconsci precedenti o, comunque, non esserne il risultato diretto.
Questo tipo di ruolo del libero arbitrio, cioè, non quello di cominciare un processo volontario, ma di
controllarne il risultato, risulta essere in accordo con la comuni credenze religiose e con le strutture etiche.
Molte filosofie religiose ritengono l’individuo responsabile di «controllare le proprie azioni». La maggior parte
dei comandamenti sono non fare, e Maimonide definisce la santità come «autocontrollo disciplinato, come la
capacità di dire no ai propri desideri fisici più istintivi».
Si pone, infine, la domanda basilare: i nostri atti coscienti sono interamente determinati dalle leggi naturali
che governano le attività delle cellule nervose del cervello, oppure gli atti liberamente volontari e le decisioni
coscienti che li producono possono essere portati avanti indipendentemente dal determinismo naturale? La
prima possibilità renderebbe il libero arbitrio illusorio. È questa la teoria elaborata da Daniel Wegner, che
propone una «teoria della causa mentale apparente». In realtà, non c’è nessuna evidenza cruciale che ne
dimostri la validità. Dunque, dobbiamo accettare il determinismo? Il non determinismo è una possibilità
praticabile? Entrambe sono teorie non completamente provate, ma, questa è la posizione di Libet, noi, in
certe situazioni, possiamo agire e con una scelta libera e indipendente, decidere se agire o meno; e, a
tutt’oggi, sembrerebbe la teoria non deterministica quella scientificamente più accreditata. L’esistenza del
libero arbitrio è, insomma, un’opinione altrettanto buona, se non migliore, della sua negazione in base alla
teoria deterministica delle leggi naturali.
Sembra sorgere, a tal proposito, l’antica questione del dualismo cartesiano mente-corpo, che ormai
sembra essere stato decisamente smentito. In realtà, i confini che intercorrono tra ambito mentale e fisico
sono, e qui è emerso evidentemente, ancora piuttosto labili.
Peraltro, nel campo della neurologia, si evince come sia, oltre che l’etica a invadere il campo della scienza,
anche la scienza stessa, nei settori più avanzati della ricerca sperimentale, a entrare nel terreno dell’etica,
cercando di riformulare in profondità alcune questioni di grande rilevanza filosofica.
Il concetto di libero arbitrio, in realtà, mantenendo il suo ruolo centrale nel campo etico, assume due
significati, due valenze completamente diverse. Esso ha a che fare sempre con il concetto di libertà, ma se
nella definizione comune, e fin qui ricorrente, significa libertà di scegliere e, in sostanza, di essere padroni
delle proprie azioni e delle proprie decisioni, scegliendo liberamente di compiere le azioni per le quali si
hanno motivi o ragioni, nell’accezione utilizzata nella filosofia spinoziana, è presentato in termini molto
differenti. La questione, infatti, non è se, appunto, si possa essere liberi e padroni delle proprie scelte, cosa
che Spinoza non mette neppure in dubbio, ma se le azioni che effettivamente noi scegliamo di fare siano
motivate da ragioni o cause di cui noi siamo realmente consapevoli.
La questione dell’etica risulta essere il punto cruciale cui è volta l’intera speculazione di Spinoza; la
filosofia è, infatti, unicamente destinata alla condotta umana, cosicché è essa stessa etica, anzi, secondo
Spinoza, è proprio e solo questo che dà senso al filosofare.
La stessa metafisica spinoziana è pensata in ragione dell’etica; l’etica diventa così una questione umana
circa il modo secondo il quale dobbiamo organizzare la nostra vita, e non una ricerca del fine della vita
stessa. Per Spinoza etica è anche il patteggiare, inteso come mediazione tra posizioni diverse: non si tratta
di un patto naturale, ma di razionalità.
Il discorso sull’etica è strettamente connesso all’ontologia spinoziana, dunque, alla questione della
naturalità dell’uomo. Spinoza, infatti, ritiene che l’uomo sia una creatura come tutte le altre nell’universo e
che, come tale, sia sottoposta alle leggi della natura. Qui si inserisce la sua critica al libero arbitrio, che
considera solo un’illusione; infatti, come afferma nella parte III dell’Etica, l’uomo non è, come molti pensano,
«un impero in un impero», un essere privilegiato con la capacità di porsi a dominio dell’universo, secondo il
principio che «la natura è sempre la medesima, e la sua virtù e potenza d’agire dappertutto una sola e
medesima; cioè le leggi e le regole della natura, secondo le quali tutto avviene e si muta da una forma
nell’altra, sono dovunque e sempre le medesime, e quindi una sola e medesima deve pure essere la
maniera di conoscere la natura delle cose, quali che esse siano, e cioè mediante le leggi e le regole
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universali della natura» .
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Egli definisce come Schiavitù umana «l’impotenza dell’uomo a moderare e a reprimere gli affetti; giacchè
l’uomo sottoposto agli affetti non è padrone di sé, ma in balia della fortuna; al cui potere è così soggetto che
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spesso è costretto a fare il peggio, benché veda il meglio» .
L’uomo, come tutto ciò che si trova nell’universo, è sottoposto alla legge comune dell’autoconservazione,
al determinismo naturale, al quale risulta impossibile sottrarsi, in quanto «la ragione per la quale Dio, ossia la
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Natura, agisce, e per la quale esiste, è una sola e medesima» . Questa ragione non ha e non agisce per
alcun fine. Per questo Spinoza afferma che il libero arbitrio è solo un’illusione, «perché gli uomini ignorano
comunemente le cause dei loro appetiti. Essi, infatti, sono consapevoli delle loro azioni e dei loro appetiti, ma
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ignari delle cause da cui sono determinati ad appetire qualche cosa» .
A questo punto, però, Spinoza si chiede dove risieda, dunque, la libertà umana, in che modo e in quale
spazio possa agire la razionalità che l’uomo possiede.
Egli trova la risposta nella potenza della ragione, nella potenza della mente che può controllare gli affetti
prendendo consapevolezza di essi. Infatti un affetto cessa di essere tale nel momento in cui formiamo di
esso un’idea chiara e distinta. Dunque, l’uomo deve sforzarsi di creare idee chiare e distinte degli affetti in
modo da avvicinarsi alla Libertà della Mente, ossia la beatitudine. Così l’ignorante sarà colui che in tutto il
corso della sua vita, lasciandosi sballottare dalle cause esterne, non riuscirà a conquistare una vera
soddisfazione dell’animo e trascorrerà una vita nell’inconsapevolezza di sé, di Dio e delle cose. Il sapiente,
al contrario, avendo quasi sempre la consapevolezza di sé, di Dio e delle cose, non sarà turbato nell’animo e
possederà la vera soddisfazione dell’animo, ovvero, sarà veramente.
Dunque, per Spinoza, la libertà non sta nella possibilità di scegliere discrezionalmente, in quanto il libero
arbitrio non può trasgredire le regole della natura, ma risiede nella consapevolezza razionale di obbedire a
quelle regole, ovvero nella libertà di comprendere la necessità.
È rilevante sottolineare come, a seconda della definizione che viene data di libero arbitrio, da una parte
l’affermazione del libero arbitrio(ad esempio, in Libet), dall’altra la sua negazione (Spinoza) siano
considerate come garanzia di eticità.
4.1 Etica del carattere o dell’azione.
Intorno al tema in questione, c’è chi sostiene che l’unico oggetto peculiare di valutazione dell’etica siano le
azioni e chi, invece, reputa essenziale il riferimento al carattere di chi agisce. La concezione più adeguata è
quella che sappia integrare tutte le esigenze.
A favore della concezione che ritiene esclusiva l’attenzione per le azioni v'è l’esigenza che ciascuno possa
essere ritenuto responsabile solo di quello che è effettivamente compiuto. La necessità che l’etica riesca a
coinvolgere anche la responsabilità delle azioni rappresenta un argomento a favore delle concezioni che
pongono al centro della loro considerazione il carattere di chi agisce. La concezione dell’etica sembra
salvaguardare alcune esigenze essenziali per un’adeguata teoria della valutazione morale.
4.2 Il ruolo dell’identità personale nell’etica.
Al fondo della sostanza spirituale si era soliti presentare le norme da applicare in etica e, dall’altra,
l’individuazione di un universo di esseri forniti di sostanza spirituale metteva a disposizione un chiaro criterio
di applicazione ed estensione dell’ambito morale.
Risulta del tutto indebolito il ruolo della nozione di persona come categoria essenziale per la
determinazione dell’universo di esseri per i quali valgono le nozioni etiche.
Se ciò che conta in morale non è più solo la presenza di qualche peculiare sostanza semplice di natura
spirituale,ma gli atti che si compiono più o meno responsabilmente,nulla vieta che divengano eticamente
rilevanti anche atti che non coinvolgono persone umane.
4.3 La svolta normativa e l’irruzione dell’irruzione dell’etica applicata.
Una serie di pensatori che hanno contestato l’utilità di una ricerca meta-etica e astratta hanno utilizzato, a
partire dagli anni settanta l’espressione “l’irruzione dell’etica applicata”.
Questo appello all’etica applicata e’ fatto valere con due diversi obbiettivi critici.
Il primo rivolto a fare si che il punto della riflessione etica fosse la ricerca di soluzioni normative.
Un secondo che la riflessione critica fosse rivolta a delineare soluzioni rilevanti per dimensioni
problematiche riconoscibili all’interno dell’etica pratica.
4.4 Cartesio: etica come elemento provvisorio e relativo.
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Cartesio nella sua opera, il Discorso sul metodo, dedica la terza parte all’etica, delineando i caratteri di
una morale provvisoria; egli, infatti, per le materie che si propone di trattare, sa di non poter tralasciare
questo tema, ma non vuole neppure gettarsi in un discorso compiuto sull’etica, che si sarebbe sicuramente
rilevato troppo complesso per poter essere sintetizzato in un capitolo. E’, infatti, specificare che la par
provison di Cartesio va intesa come una morale che si riserva di approfondire ulteriormente, e non, quindi,
come un’eventuale morale definitiva.
La morale in oggetto può essere schematizzata in quattro indicazioni, precetti che sono ricavati dal
proposito, secondo la prima regola del Metodo, di servirsi della propria ragione per la determinazione delle
vie da seguire in ogni ricerca.
Il primo precetto suggerisce di obbedire alle leggi e al costume del proprio paese, tenendo sempre
presente la religione che in esso si professa e seguendo le opinioni più moderate e più lontane da ogni
eccesso. Questo poiché egli, fra parecchie opinioni ugualmente accettabili, sceglie sempre la più moderata:
in primo luogo perché la ritiene, nella pratica, la più comoda e, verosimilmente, la migliore, e, in secondo
luogo, perché, avendo deciso di intraprendere la via di mezzo, nel caso si fosse trovato in errore, sarebbe
stato sempre più vicino alla retta via che se avesse preso scelte più estreme.
Il secondo precetto invita ad essere il più fermi e risoluti possibile nelle proprie azioni e di seguire anche le
opinioni più dubbie, qualora fossero già state accettate, con la stessa perseveranza che se fossero certe; è
necessario fare proprio come i viaggiatori, i quali, quando si perdono, devono seguire sempre la stessa
direzione, cosicché arriveranno comunque in qualche luogo, dove probabilmente si troveranno meglio che
nel fitto della boscaglia. Dunque, nella vita, bisogna seguire le opinioni più probabili, qualora non riuscissimo
a discernere quelle più vere, e considerarle come verissime e certissime, in quanto tale è la ragione che ce
le ha fatte preferire.
Il terzo precetto propone di cercare di vincere le sfide piuttosto che la Fortuna in sé, di evitare di voler
mutare il mondo attraverso i propri desideri e di mantenere una tranquillità interiore, per cui, quando
abbiamo fatto del nostro meglio riguardo alle cose che sono esterne alla nostra persona, se qualcosa non ci
riesce, significa che essa non dipende dalle nostre azioni.
Dunque, sono in nostro potere il volere, il desiderare e l’agire, cui viene prescritto solo di rendersi conto dei
limiti umani e di non perdere mai di vista la visione realistica delle cose soggette al nostro potere. In questo
modo, non desidereremo di essere diversi da ciò che siamo in quel preciso momento.
Il quarto ed ultimo precetto consiglia di dedicarsi a coltivare la Ragione e di avanzare nella ricerca della
Verità secondo il metodo stabilito; da questo metodo, infatti, si possono ricavare enormi soddisfazioni che
riescono a crescere con il passare del tempo.
Queste massime hanno tutte le scopo di aiutare a ricercare la Verità e il Bene; inoltre queste, se esercitate
nel tempo, istruiscono e forgiano lo Spirito.
L’importanza della morale provvisoria cartesiana deriva dall’affermazione, in essa contenuta, della
relatività dell’etica. Caratteristica fondamentale dell’etica è, appunto, la relatività e la provvisorietà, a causa
anche del suo essere costantemente influenzata dalle contingenze socio-culturali, geografiche e storiche e
dalla soggettività mentale e psichica di ciascuna persona, che agisce in modo decisivo sull’esperienza
individuale. Di conseguenza, si riscontra, nel campo dell’etica, la sostanziale incapacità di risolvere conflitti e
disaccordi, concetti già espressi e definiti in precedenza, e, in definitiva, l’impossibilità di stabilire un modello
etico assoluto, stabile e immutabile nello spazio e nel tempo.
Alfred Jules Ayer, nel Linguaggio, Verità e Logica, afferma che l’autonomia dell’etica è data dal fatto che i
suoi enunciati non sono verificabili in termini empirici e, dunque, privi di senso. La sua conclusione è che, sul
piano epistemologico, non ci sono modi razionali per cercare di superare il disaccordo in morale.
Riguardo al problema del valore intrinseco dell’etica, la sua nozione è legata al tentativo di dare all’etica
una dimensione oggettiva.
Dall’altra parte fa si che si consideri il bene come qualcosa che viene conosciuto presente nel mondo
oggettivo.
La concezione del valore intrinseco si accompagna, dunque, all’elaborazione di una teoria normativa che
riconosce l’autonomia dell’etica e ritiene anche che vi sia un modo compiuto e definitivo per fondare le
conclusioni dell’etica.
Un’etica che faccia uso della nozione di valore intrinseco va incontro alla difficoltà di coinvolgere chi la
sostiene in una serie di pretese metafisiche difficilmente accettabili una volta sottoposte a controllo empirico.
Sembra restare, dunque, come unico valore etico, imprescindibile e ineliminabile, il pluralismo.
È, quindi, questa la strada? Riconoscere una validità solamente relativa alle distinzioni morali ed etiche tra
bene e male, giusto ed ingiusto?

SCIENZA E TECNICA
I. TERMINOLOGIA
ILLUSIONE (ingl. Illusion; franc. Illusion; ted. Illusion). Indica un’apparenza erronea che non cessa quando
viene riconosciuta come tale.
Gli Epicurei non facevano appartenere le illusioni al senso comune ma al giudizio portato sul piano
sensibile. Kant ha definito l’illusione come l’attività dialettica della ragione. Egli attribuisce i termini «naturale»
e «inevitabile» all’illusione trascendentale, ma che sono riferibili in generale a qualsiasi illusione; questi
esprimono solamente il carattere fondamentale dell’illusione stessa, per il quale essa non viene meno
quando è riconosciuta come tale.
OPINIONE (gr. δóξα; lat. Opinio; ingl. Opinion; franc. Opinion; ted. Meinung). Il termine ha due significati:
1. conoscenza che non includa alcuna garanzia della propria validità (significato contrapposto a quello
di scienza).
2. qualsiasi asserzione o dichiarazione, conoscenza o credenza, che contenga o meno una garanzia
della propria validità.
I due significati uniti, invece, si trovano in Platone; egli infatti, da un lato, ritiene che all’Opinione sia
contrapposta a conoscenza e l’ignoranza, e che essa racchiuda la sfera della conoscenza sensibile. Afferma
inoltre che neppure la vera Opinione rimanga ferma nell’anima; dall’altro la considera come il discorso che
l’anima fa con se stessa e in cui consiste il pensiero.
Anche in Aristotele si ritrovano i due significati; egli da una parte sostiene che le opinioni abbiano la
tendenza al mutamento e dunque non costituiscano scienza; dall’altra afferma: «Per principi intendo tutte le
opinioni comuni sulle quali tutti gli uomini fondano le loro dimostrazioni: per esempio, che un’asserzione
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dev’essere affermativa o negativa, che niente può simultaneamente essere o non essere, ecc. »
POTENZA (gr. δúναµις; lat. Potentia; ingl. Power; franc. Puissance; ted. Vermogen). Secondo la definizione
di Aristotele e in senso generale è il principio, o la possibilità, di un mutamento qualsiasi. Aristotele distinse
questo significato in diversi significati specifici:
1. la capacità di compiere un mutamento, in altro o in se stesso, che è la Potenza attiva;
2. la capacità di essere soggetto ad un mutamento, da altro o da se stesso, che è la Potenza passiva;
3. la capacità di mutare o essere mutato in meglio anziché in peggio;
4. la capacità di opporsi a qualsiasi mutamento;
L’intera tradizione medievale ha ripetuto queste distinzioni senza variazioni.
Il concetto in ogni caso implica un’ambiguità fondamentale perché si può intendere come possibilità o
come preformazione e dunque predeterminazione o preesistenza dell’attuale.
In Aristotele e in tutti coloro che si ispirano alla metafisica aristotelica, si possono ritrovare entrambe le
accezioni e vengono confusi di sovente.
In concetti più estesi la potenza si può anche considerare come facoltà o potere dell’anima o come
dominio o predominio.
RESPONSABILITA’ (ingl. Responsabilità; franc. Responsabilitè; ted. Verantwortlichkeit). Si intende la
possibilità di prevedere le conseguenze del proprio comportamento e di modificare il comportamento stesso
in base a tale previsione.
La Responsabilità si differenzia dalla semplice imputabilità, che è l’attribuzione di un’azione a un agente
come alla sua causa, a cui si riferiva Platone riguardo alla scelta che le anime fanno del proprio destino.
Parlavano di imputabilità anche gli stessi Wolff e Kant.
Il concetto e il termine di Responsabilità compaiono per la prima volta in inglese e in francese nel 1787. Il
primo significato fu quello politico.
In campo filosofico il termine fu usato nelle discussioni riguardo alla libertà, ad esempio se ne servirono gli
empiristi inglesi. La nozione di responsabilità si fonda infatti su quella della scelta e il concetto di scelta è
essenziale a quello di libertà limitata. Il concetto di responsabilità si inserisce in uno specifico concetto di
libertà, che guarda agli effetti possibili del comportamento stesso e coincide pertanto col termine intenzione.
Weber contrappone l’etica della responsabilità a quella della convinzione o dell’intenzione. La seconda
corrisponde all’ «agire razionale rispetto al valore», tipica di chi vuole raggiungere un determinato ideale
senza preoccuparsi né dei mezzi né delle conseguenze. La prima corrisponde all’ «agire razionale rispetto
allo scopo», tipica di chi si preoccupa dei mezzi e degli effetti.
Jonas come spiegheremo successivamente, parla di una vera e propria etica della Responsabilità e insiste
a proposito della salvaguardia delle generazioni future, considerando l’uomo come custode dell’essere

SCIENZA (gr. επιστήµη; lat. Scientia, scientiae; ingl. Science; franc. Science; ted. Wissenschaft) si definisce
una conoscenza che contenga, in modo o misura qualsiasi, una garanzia della propria validità. Ma la
nozione tradizionale della Scienza è quella per la quale la Scienza include una garanzia assoluta di validità
ed è dunque, in quanto conoscenza, il massimo grado della certezza. Alla scienza si oppone l’opinione,
definita per l’appunto dalla mancanza di garanzia riguardo la sua validità.
Nella grecità Aristotele e Platone considerano la scienza come condizione della tecnica; Platone la
contempla solo nella specificità dei suoi oggetti e dei suoi argomenti e come sua relazione con la retta
opinione.
Viene considerata come sapere dell’universale o orizzonte circoscritto dall’azione; non è neutra e
innocente, ma iscritta nella volontà di potenza; ricerca scientifica considerata come capovolgimento
dell’esperienza attraverso la trasposizione immaginativa. Bacone la considera nella tradizione cristiana come
ipotesi di dominio della natura e compito morale, poi differenzia la scienza antica da quella moderna.
La scienza si allontana dall’ideologia poiché ospita la propria falsificazione e si sviluppa sui propri errori.
Secondo Heidegger è un pensiero calcolante e oggettivante, ma non pensante.
Husserl la riporta come una delle tante pratiche umane a cui non è di diritto governare il mondo della vita.
Nella concezione dell’età moderna muta in paradigma per la costruzione della politica.
La Scienza si rende visibile nel progresso come rimedio al male e al dolore.
STRUMENTO (ingl. Instrument; franc. Instrument; ted. Werkzueg) Dewey estende la parola concependola
come ogni mezzo adatto a conseguire un risultato in qualsiasi campo dell’attività umana, pratico o teorico.
Egli definisce il termine strumentale come la relazione mezzi-risultati come categoria fondamentale per
interpretare forme logiche, mentre il vocabolo operativo esprime la condizioni grazie alle quali la materia è:
1. adatta a servire come mezzo
2. serve come mezzo atto a compiere la trasformazione obbiettiva che è il fine dell’indagine
TECNICA (gr. τέχνη; lat. Ars, artis; ingl. Technic; franc. Technique; ted. Technik) Nel suo significato generale
il termine è accostabile a quello generale di arte: include tutte le regole adatte a dirigere efficacemente ogni
attività. La Tecnica non si differenzia né dalla scienza né da qualsiasi procedimento o operazione atto al
compimento di un effetto qualsiasi; e il suo campo si allarga quanto quello di tutte le attività umane.
Nell’Etica Nicomachea Aristotele distinse due forme di azione, praxis e teche: la seconda è sempre a
servizio di altro, come un mezzo.
Esistono due tipi di tecnica: quelle razionali, che sono relativamente indipendenti da specifici sistemi di
credenze, e quelle magiche e religiose, che possono essere designate con il nome generico di riti.
Le tecniche razionali sono distinte in:
1. tecniche simboliche, che consistono in sostanza nell’utilizzo dei segni.
2. tecniche di comportamento dell’uomo, cioè quelle erotiche, della propaganda, economiche, morali,
giuridiche, educative ecc.
3. tecniche di produzione, che riguardano il comportamento dell’uomo di fronte alla natura, che mira alla
produzione di beni.
Nel terzo punto la Tecnica si fa necessaria alla sopravvivenza di qualsiasi gruppo umano, che è
condizionata dallo sviluppo dei mezzi tecnici. Tra i filosofi Bacone considerò tutta la scienza come operante
in vista del benessere dell’uomo e atta a produrre ritrovati che agevolassero la vita dell’uomo sulla terra.
Nell’ultimo secolo è nato il quello che viene indicato come «problema delle Tecnica» che nasce dalle
conseguenze che lo sviluppo della Tecnica del mondo moderno produce in relazione alla vita dell’uomo. In
particolare si imputava alla macchina la causa della decadenza spirituale dell’uomo in un mondo in cui valori
strumentali e utilitari avevano preso il posto di quelli spirituali. Tale visione pessimistica della Tecnica si
riferisce a:
1. lo sfruttamento esasperato delle risorse naturali che ne determinerà il progressivo esaurimento.
2. l’inquinamento dovuto alla crescente industrializzazione.
3. la distruzione del paesaggio naturale e del patrimonio storico-artistico.
4. l’assoggettamento del lavoro umano alle esigenze dell’automazione, che portò l’uomo a diventare un
accessorio della macchina.
5. la capacità della tecnica di favorire l’isolamento degli individui e la loro incomunicabilità reciproca
attraverso l’annullamento dei bisogni estetici, affettivi e morali dell’uomo.
La Tecnica è uno strumento indispensabile per la sopravvivenza dell’uomo e il solo sistema per limitarne i
pericoli sembra essere il suo rafforzamento e il suo sviluppo.
Nel Novecento molti filosofi hanno dibattito intorno alla Tecnica.
Per Schmitt la Tecnica è uno dei tanti «investimenti» operati dallo spirito metafisico dell’uomo e è il culmine
di un processo che è iniziato con la fede in Dio e si è concluso con la fede nelle macchine.

Heidegger considera la tecnica come un «modo del disvelamento», ossia come un evento che non deriva
da una «macchinazione umana» ma del destino stesso dell’essere; ciò fa si che essa sia in potere dell’uomo.
Per Severino la tecnica si configura come un rimedio contro l’angoscia derivata dal divenire delle cose e si
delinea come la realizzazione più compiuta del modello di uomo della nostra civiltà, che ha creduto di
rinvenire la «salvezza» prima in Dio e poi nella tecnica.
Jonas denuncia l’impatto ambientalista causato dai poteri tecnologici; egli ripudia la tecnica in quanto tale,
l’uomo deve quindi usare il suo potere con prudenza, senza rinunciare ad esso; la ragione morale può,
dunque, servire tale causa solo se legata alla scienza e alla tecnica.
Si discosta da questo significato Kant che parlò di una tecnica della natura per indicare la casualità di
essa; negò che la filosofia avesse una Tecnica poiché essa non può contare su una casualità necessaria,
riducendo la tecnica a un procedimento casuale, laddove per Tecnica è stato inteso un procedimento
qualsiasi, regolato da norme e provvisto di una certa efficacia.
II. LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA
Nel trattare la Rivoluzione scientifica abbiamo utilizzato come testo di riferimento l'opera di Jonas intitolata
Dalla fede antica all'uomo tecnologico.
La rivoluzione scientifica ha cambiato i modi di pensare dell’uomo per mezzo del pensiero, prima di
cambiare materialmente, o anche di condizionare, i suoi modi di vivere.
Che la scienza in quanto tale non si ponesse all’inizio obiettivi tecnologici si può dedurre dal fatto che essa
iniziò principalmente con la riforma della cosmologia da parte degli astronomi, e il cosmo, l’universo stellare,
non si presta alla manipolazione. La tecnologia, storicamente parlando, costituisce l’effetto ritardato della
rivoluzione scientifica e metafisica con cui ha inizio l’età moderna. Soltanto il mutamento teoretico merita a
pieno titolo il nome di rivoluzione, anche senza questo successivo, rivoluzionario effetto fu tutt’altro che
accidentale o estraneo rispetto alla causa. In un modo o nell’altro, la svolta tecnologica impressa
successivamente alla rivoluzione speculativa era nell’ordine delle cose sin dall’inizio, e quei primi profetifilosofi l’avevano percepito più chiaramente degli stessi pionieri della scienza. La stessa concezione della
realtà implicita nella scienza moderna e favorita dal suo nuovo sviluppo, cioè il nuovo concetto di natura, si
prestava ad essere manipolata nel suo nucleo teoretico e, nella forma di esperimento, comportava una vera
e propria manipolazione nel processo investigativo. Non che Galileo e gli altri si dedicassero ai loro
esperimenti con un intento pratico: il loro scopo era acquisire conoscenza; ma il metodo della conoscenza
stessa, fondato sul rapporto attivo con l’oggetto, ne anticipava l’utilizzazione per fini pratici.
La tecnologia fu così introdotta come possibilità nella metafisica della scienza moderna, ed esercitata
come pratica nei suoi procedimenti. La sua comparsa finale nella sfera extra-teoretica della volgare utilità,
come strumento di potere su vastissima scala, cioè nella sfera pubblica, non fu che la conseguenza delle
premesse intellettuali stabilite dalla rivoluzione scientifica. Stando così le cose, la stessa odierna tecnologia
globale dell’uomo presenta essa stessa un aspetto metafisico in aggiunta al più evidente aspetto pratico.
Pertanto, il significato della rivoluzione tecnologica è parte del significato metafisico della rivoluzione
scientifica, anzi, lo completa. La metafisica della scienza è venuta allo scoperto.
Se la rivoluzione è iniziata nel pensiero, allora è iniziata nella libertà e come esercizio della libertà umana. I
suoi pionieri, uomini come Copernico, Galileo, Descartes, si distinsero per la capacità di pervenire alla loro
nuova concezione con autonomia e determinazione. Ma più il loro punto di vista si diffondeva, più diventava
difficile sfuggire al movimento cui essi avevano dato inizio, e i suoi successivi esponenti, coinvolti in esso per
una accidente storico, non vi parteciparono più per libera scelta. Inoltre, quando entrò in gioco il fattore
tecnologico, si sviluppò, mutando le condizioni esterne della vita, una necessità che si alimentava da sé e
che dal di fuori, per così dire, si impadronì via via del processo; grazie a questo «motore» ulteriore, il
movimento acquista continuamente nuovo slancio, portando con sé coloro che lo perpetuano come suoi
strumento peculiari. Pertanto, se la rivoluzione fu avviata dai rivoluzionari, ora, benché sia ancora una
rivoluzione, essa viene continuata dagli ortodossi. Ciò che ha avuto inizio con atti di suprema e audace
libertà ha determinato la propria necessità e segue il suo corso come una seconda natura, non meno
deterministica per il fatto che è opera dell’uomo.
Secondo Jonas l’evento davvero importante è costituito dagli inizi teoretici: ciò che può essere considerato
il passo in avanti ontologico compiuto all’inizio dell’età moderna, le fondamenta su cui è stato costruito
l’edificio della scienza moderna.
Fu una scoperta ovvia, ma curiosamente sorprendente, quella che fecero i moderni del XVI e XVII secolo,
cioè che noi moderni siamo i più vecchi; che l’umanità, nelle epoche passate, era più giovane e, quindi, più
incline agli errori d’infanzia; noi siamo meglio attrezzati per affrontare i problemi connessi alla natura e
all’uomo.
2.1 La conoscenza della natura

Ciò che non ha né volontà né senno, ed è indifferente verso di sé, non esige rispetto. Il timore suscitato dal
mistero della natura cede il passo all’intellettualismo disincantato che accompagna la fortunata analisi delle
condizioni e degli elementi fondamentali di tutti i fenomeni. Il fatto di conoscerli non impone alcun rispetto per
loro. Al contrario, esso li priva di qualunque protezione possano aver goduto in una prospettiva prescientifica.
Se la natura non assegna dei valori allora permette tutto. Comunque l’uomo intervenga su di essa, egli non
viola un’integrità immanente, a cui essa e tutte le sue realizzazioni non hanno più titolo. In una natura che è
un perpetuo accadere di eventi casuali, ogni cosa può essere diversa da quella che è senza essere per
questo meno naturale.
Esiste soltanto la necessità estrinseca di una determinazione causale, ma non una validità intrinseca dei
suoi risultati.
Se la natura è un mero oggetto e non è in alcun senso soggetto, se essa è priva della “volontà”, allora
l’uomo rimane l’unico soggetto e l’unica volontà. Il mondo, dopo esser diventato l’oggetto della conoscenza
dell’uomo, diventa l’oggetto della sua volontà, e la sua conoscenza viene messa al servizio della sua
volontà. Infine, è ovvio che tale volontà è una volontà di potenza. I cieli non proclamano più la gloria di Dio;
ma il materiale fornito dalla natura è pronto per essere usato dall’uomo.
Questo genere di argomentazione mostra quanto la rivoluzione scientifica fosse intrinsecamente pronta
per la svolta tecnologica che avvenne in seguito.
2.2 Rapporto scienza-tecnica
Le invenzioni strettamente legate al progresso della conoscenza (in modo particolare gli strumenti ottici)
sono state «utili» al progresso della scienza piuttosto che «derivanti» da esso.
Tutti gli strumenti che appartengono a questa categoria (cronometri, telescopi, microscopi) sia che
venissero usati per il progresso della teoria sia per scopi pratici, erano in quanto tali strumenti “teorici” più
che pratici», per il fatto che avevano una funzione cognitiva, e non quella di determinare un mutamento fisico
(solo la polvere da sparo ricade in quest’ultima categoria, e la sua «invenzione», come quella della bussola,
fu del tutto «non scientifica»; entrambe trovarono le loro teorie solo secoli dopo).
Durante la prima, lunga fase di crescita e perfezionamento della meccanica classica, l’artificiale serviva a
migliorare la comprensione del naturale, ma la conoscenza scientifica del naturale non serviva a sviluppare
la capacità inventiva dell’artificiale.
Quel che è vero per la meccanica, vale ancora di più per le branche più recenti e di più lento sviluppo delle
scienze naturali. L’analisi del magnetismo e dell’elettricità, con tutti i suoi progressi teorici, non ha avuto
conseguenze pratiche fino alla seconda metà del sec. XIX d. C. La termodinamica, lungi dall’influire sullo
sviluppo iniziale delle macchine termiche, nacque soltanto dopo la loro comparsa.
Nessuno pensava che scienze in continuo sviluppo come la zoologia, la botanica, la mineralogia, la
geologia potessero avere delle applicazioni pratiche: erano invece descrittive, tassonomiche e storiche. Solo
quando, con la genetica, le prime due furono trasformate da sistemi morfologici in sistemi causali, e
assoggettate alle regole della meccanica classica (in un senso molto ampio) scaturì l’idea di una tecnologia
biologica scientificamente fondata. Questa si è attuata solo oggi, nella seconda metà del sec. XX d. C. Ogni
campo della conoscenza della natura (almeno in apparenza) è stato assimilato alla fisica prima di diventare
riconducibile a una tecnologia scientifica. Solo la medicina, com’è ovvio, è sempre stata un'intima fusione di
teoria e pratica, e le ricerche che hanno per oggetto il corpo umano, sempre più fondate scientificamente,
non sono mai state intraprese senza tenere presente la loro utilizzazione nell’arte di curare. Quindi la
moderna medicina, con il suo costante progresso, potrebbe essere il primo caso di una tecnologia
scientifica.
A parte quest’ultimo caso, molto particolare, possiamo concludere che la scienza non aiutò la tecnologia
prima del sec. XIX d. C., mentre ricevette da quest’ultima qualche aiuto nella forma di strumenti di indagine.
III. CONOSCENZA SCIENTIFICA
Per quel che concerne la conoscenza scientifica, opera privilegiata di riferimento per la nostra trattazione è
La formazione dello spirito scientifico di Gaston Bachelard. Intento del libro è di esporre il destino del
pensiero scientifico astratto, cercando di superare l'ostacolo epistemologico di base che tende ad identificare
il pensiero astratto come sinonimo di cattiva conoscenza scientifica.
3.1 Che cos’è un ostacolo epistemologico?
Con l'espressione ostacolo epistemologico si intende l'insieme delle cause di stagnazione ed addirittura di
regresso della scienza. Riconoscere gli ostacoli epistemologici significa, più precisamente, contribuire a
fondare i rudimenti di una psicoanalisi della ragione.

La conoscenza del reale non è mai immediata e piena, perché è come una luce che proietta sempre anche
delle ombre. Il reale in questo senso non è «ciò che si potrebbe credere» , ma ciò che si sarebbe dovuto
pensare. Tornando su un passato di errori, la verità si trova dinanzi ad un autentico pentimento intellettuale.
Infatti, si conosce contro una conoscenza anteriore, distruggendo conoscenze mal fatte e superando
quello che nello spirito costituisce uno ostacolo alla spiritualizzazione; ma è impossibile annullare d'un colpo
le conoscenze usuali. Di fronte al reale, ciò che si crede di sapere chiaramente offusca ciò che si dovrebbe
sapere. Quando si presenta alla cultura scientifica, lo spirito non è mai giovane, perché possiede l'età dei
suoi pregiudizi. E' per questo che accedere alla scienza significa ringiovanire spiritualmente, accettando un
cambiamento brusco che deve contraddire un passato.
La scienza si oppone in modo assoluto all'opinione e quest'ultima, a livello di principio, ha sempre torto.
L'opinione pensa male o addirittura non pensa proprio: traduce dei bisogni in conoscenze. Essa è
impossibilitata a conoscere gli oggetti, perché li designa in base alla loro utilità. Per questo motivo non si può
fondare nulla sull'opinione, bisogna prima distruggerla. L'opinione costituisce il primo ostacolo da superare.
Per la conoscenza scientifica è fondamentale saper porre i problemi, in quanto nella vita scientifica questi
non si pongono da soli. E' questo senso del problema che contraddistingue il vero spirito scientifico; per
quest'ultimo infatti ogni conoscenza è una risposta ad una domanda. Senza una domanda non potrà esserci
una conoscenza scientifica. Nulla è dato da sé, ma tutto è costruito.
Ma anche una conoscenza acquisita in seguito ad uno sforzo scientifico può declinare, poiché la domanda
franca ed astratta si logora, ma la risposta concreta resta. In questo modo l'attività spirituale si inverte e si
blocca. La conoscenza inindagata costituisce un ostacolo epistemologico. H. Bergson, ne La Pensée et le
Mouvant, afferma giustamente: «Il nostro spirito tende irresistibilmente a considerare più chiara l'idea che gli
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serve più spesso» . Così facendo le idee assumono una chiarezza intrinseca illecita e si valorizzano
indebitamente. Alcuni sostengono che i grandi uomini siano utili alla scienza solo nella prima parte della loro
vita, ma nocivi nella seconda, perché l'istinto formativo alla fine rischia di cedere all'istinto conservativo. Ad
un certo momento lo spirito preferisce ciò che conferma il suo sapere a ciò che lo contraddice, preferisce le
risposte alle domande. Allora lo spirito conservativo prende il sopravvento e la crescita spirituale si ferma.
La conoscenza empirica impegna l'uomo sensibile in tutti gli aspetti della sua sensibilità. Quando la
conoscenza empirica si razionalizza, non si è mai sicuri che certi valori sensibili non diventino dei coefficienti
delle ragioni.
Se l'uomo animato dalla spirito scientifico desidera senza dubbio sapere, è per poter subito meglio
interrogare.
L'osservazione primitiva è sempre un primo ostacolo per la cultura scientifica, in quanto questa
osservazione primitiva è ricca di immagini, pittoresca, naturale, facile e quindi si crede subito di capirla. In
realtà c'è rottura e discontinuità fra osservazione e sperimentazione.
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3.2 La conoscenza generale come ostacolo alla conoscenza scientifica
La dottrina del generale, che ha regnato incontrastata da Aristotele fino a Bacone incluso, e che resta
tutt'oggi una dottrina fondamentale del sapere, ha rallentato enormemente il processo di formazione della
conoscenza scientifica. La filosofia, a giudizio di Bachelard, ha una scienza che appartiene solo a lei, ovvero
la scienza della generalità.
Per mostrare il carattere immobile delle sintesi troppo generali, può essere utile il seguente esempio.
Aristotele affermava che i corpi leggeri, come i fumi, i vapori, il fuoco e la fiamma, raggiungevano
nell'empireo il loro luogo naturale, mentre quelli gravi cercavano naturalmente la terra. I nostri professori di
filosofia, invece, credendo di fondare il principio della gravitazione, insegnano che tutti i corpi cadono senza
eccezione.
Secondo i filosofi quindi alla base della cultura scientifica si dovrebbero porre le generalità più grandi. Per
esempio, alla base della matematica quella secondo la quale tutti i corpi cadono e alla base dell'ottica quella
secondo cui tutti i raggi luminosi si propagano in linea retta. Ma queste grandi leggi costituiscono dei pensieri
veramente scientifici?
Basandosi sul valore epistemologico di queste grandi verità e confrontandole con le conoscenze erronee
che hanno sostituito, queste leggi hanno certamente fatto qualcosa e sono state attive. Ma ora non lo sono
più. Infatti leggi generali di tal tipo bloccano il pensiero. Di fatto esse rispondono senza che sia prima posta
una domanda, dato che la questione aristotelica è già terminata da tempo. In realtà queste leggi generali
definiscono più delle parole che delle cose: la legge generale sulla ceduta dei gravi definisce il termine
«grave»; la legge generale sull'aspetto rettilineo dei raggi luminosi definisce contemporaneamente le parole
«dritto» e «raggio», creando così una forte ambiguità fra «a priori» e «a posteriori». In questo modo tutto
diventa chiaro e viene facilmente identificato; ma più è breve il processo di identificazione, più è povero il
pensiero sperimentale.
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Quindi, anche seguendo un ciclo di idee esatto, ci si può accorgere che la generalità immobilizza il
pensiero e che le variabili che riflettono l'aspetto generale nascondono le variabili matematiche essenziali.
In molti casi la generalità viene mal posta. È il caso delle generalizzazioni primitive, quelle designate dalle
tabelle dell'osservazione naturale, elaborate in base a una specie di registrazione automatica fondata sui
dati sensibili. L'idea di tabella, però, fonda in ogni caso una conoscenza statica, destinata ad intralciare la
ricerca scientifica. Arriva sempre il momento in cui si devono infrangere le tabelle primitive della legge
empirica.
Ma qual'è la vera attitudine dello spirito scientifico moderno nella formazione dei concetti?
Lo spirito scientifico può essere sviato o dalla fascinazione del singolare o dalla fascinazione
dell'universale. Queste due tendenze possono essere definite come le caratteristiche di una conoscenza per
comprensione e di una conoscenza per estensione. Ma, dato che sia la comprensione sia l'estensione sono
delle occasioni di arresto epistemologico, il movimento spirituale avrà origine da una mediazione fra i due tipi
di conoscenza. La ricchezza di un concetto scientifico è misurabile, secondo Bachelard, dalla sua capacità di
deformazione. Infatti questa ricchezza non può essere attribuita né ad un fenomeno isolato, perché verrebbe
riconosciuto come sempre più ricco di caratteri e di comprensione, né ad un insieme di fenomeni diversi da
loro, poiché si estenderebbe in modo contingente a nuovi casi. La sfumatura intermedia la si potrà
raggiungere solo se l'arricchimento in estensione diventerà necessario, e assumerà un aspetto tanto
coordinato quanto la ricchezza della comprensione. La caratteristica principale del nuovo razionalismo, che
corrisponde ad un'unione forte di esperienza e ragione, risiede nell'esigenza di incorporare le condizioni di
applicazione nell'essenza stessa della teoria.
La concettualizzazione scientifica ricerca nell'esperienza delle occasioni per complicare il concetto, per
applicarlo nonostante la sua resistenza e per realizzare le condizioni di applicazione che la realtà non
prevedeva. In questo modo si comprende come la scienza realizzi i suoi oggetti e non li trovi mai già fatti;
dunque un concetto diventa scientifico nel momento in cui diventa tecnico, o quando viene accompagnato
da una tecnica di realizzazione.
Dopo questa breve descrizione di una teoria dei concetti proliferanti, Bachelard passa ad analizzare due
esempi di concetti sclerotizzati, inerenti la coagulazione e la fermentazione, derivati da un'eccessiva
adesione ad una conoscenza generale.
Nel 1669 l'Académie, in uno studio compiuto sulla fermentazione, afferma: «Non tutti rimangono sorpresi
che il latte si cagli. Non si tratta di un'esperienza [...], è invece una cosa talmente poco straordinaria che è
praticamente trascurabile. Un filosofo può tuttavia trovarvi una copiosa materia di riflessione: più la cosa
viene esaminata, più diventa meravigliosa, ed è la scienza ad essere qui l'origine di tanta ammirazione.
L'Académie non giudicò quindi indegno di lei studiare come avvenisse la coagulazione; ma ne volle
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esaminare tutte le diverse specie per trarre maggiori lumi dal confronto delle une con le altre» . L'Académie
studia quindi la coagulazione nel latte, nel sangue, nel fiele e nei grassi. In seguito si occuperà della
solidificazione dei metalli fusi e del congelamento dell'acqua, scivolando così lentamente dalla coagulazione
al congelamento.
Gli errori maggiori, però, si producono nell'ambito della massima espansione, della generalità estrema e
ciò è facilmente individuabile nell'affermazione di Du Clos: «Quando la linfa degli alberi diventa legno e il
chilo, negli animali, si solidifica nelle loro membra, ciò accade per una specie di coagulazione. Essa è la più
estesa di tutte e può venir chiamata trasmutativa».
L'Académie comprendeva il fenomeno della coagulazione in modo antiscientifico, cioè applicando con
estrema leggerezza il principio di identità a dei fatti diversi più o meno ben precisati.
Per comprendere quanto questo concetto sia sclerotizzato, è necessario considerare che, quando a
proposito della coagulazione si riscontrerà una leggera differenza tra il latte e il sangue, questa differenza
non sarà giudicata degna di attenzione. Questo sdegno per il dettaglio e per la precisione dimostra
chiaramente quanto il pensiero pre-scientifico si sia rinchiuso nella conoscenza generale e da lì non voglia
uscire. In questo modo, attraverso i suoi «esperimenti» sulla coagulazione, l'Académie bloccava alcune
importanti ricerche, senza suscitare nessun problema fecondo ben definito.
Per quanto riguarda la fermentazione, Bachelard si riferisce principalmente all'opera di Davide Macbride.
Macbride, riprendendo una definizione di Macquer, definisce la fermentazione come «un movimento
intestino che si eccita da solo fra le parti insensibili di un corpo; ne risulta una nuova sistemazione e una
nuova combinazione di queste stesse parti».
Secondo questa definizione, la fermentazione riguarda sia il regno animale sia quello vegetale, e la
digestione ne costituisce uno dei casi emblematici.
Il confronto fra fermentazione e digestione non è occasionale, ma fondamentale e dimostra la gravità
dell'inversione realizzata dallo spirito prescientifico, nel porre i fenomeni della vita alla base di certi fenomeni
chimici.
Mecbride, data la fermentazione acida del latte nello stomaco, riteneva fosse importante accelerarne la
digestione. Per fare ciò, poiché la digestione è essenzialmente un movimento, giunse a consigliare «di far
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fare alcuni esercizi già ai bambini allattati al seno» . Mecbride non sarebbe giunto allo strano consiglio di
scuotere i lattanti per fargli digerire meglio il latte, se non avesse arbitrariamente definito la fermentazione un
movimento intestino.
Gli studi di Mecbride sono un'ulteriore prova di può condurre un discorso fondato sulle generalità più
grandi.
Nessuna osservazione del sec. XVII d. C. ha mai dato origine ad una tecnica del sec. XIX d.C. Il pensiero
scientifico moderno si sforza di precisare, limitare, purificare le sostanze e i loro fenomeni. Esso, a proposito
della fermentazione cerca il fermento oggettivo, non la fermentazione universale. Come afferma Marcel Boll
ciò che caratterizza lo scienziato moderno «è l'oggettività e non l'universalismo: il pensiero dev'essere
oggettivo, e non sarà universale che se lo potrà essere, ossia se la realtà l'autorizza ad esserlo». Una
conoscenza che non venga data insieme alle condizioni di una precisa determinazione, non è una
conoscenza scientifica. Una conoscenza generale è quasi inevitabilmente una conoscenza vaga.
3.3 La conoscenza unitaria come ostacolo alla conoscenza scientifica
Lo spirito prescientifico realizza di sovente e senza troppi problemi il principio di unità. L'esperienza non
può contraddirsi né tanto meno essere suddivisa in compartimenti. Ciò che è vero del grande deve esserlo
anche del piccolo, e viceversa. Alla minima dualità, si sospetta subito un errore. É evidente quindi che
questo bisogno di unità pone un gran numero di falsi problemi.
Per ciò che riguarda i principi d'armonia, invece, gli storici della chimica hanno studiato a lungo le teorie
che nel Medioevo e nel Rinascimento si fondavano su vaste analogie. H. Metzger, per esempio, ha riunito in
diversi libri tutto quello che aveva a che fare con le analogie paracelsiane. Essa ha mostrato le analogie che
venivano poste fra gli astri e i metalli, e fra i metalli e le parti del corpo, creando una sorta di triangolo
universale che unisce il cielo, la terra e l'uomo. La Metzger spiega all'interno della sua opera che una trilogia
di questo genere risultava talmente convincente che si osava fidarsene anche per il trattamento delle
malattie. È evidente, però, che analogie di questo tipo non favoriscono nessuna ricerca, ma inducono invece
il pensiero a delle fughe, intralciando quella curiosità omogenea, da cui si origina la pazienza di seguire un
ordine ben definito di fatti.
La credenza in quest'unità armonica del Mondo porta quindi a porre una sovradeterminazione, cosa che
costituisce una caratteristica tipica della mentalità prescientifica. Molti esempi di tale sovradeterminazione si
trovano nell'ambito dell'astrologia.
Un altro ostacolo epistemologico in rapporto con l'unità e la potenza attribuite alla natura è il coefficiente di
realtà, che lo spirito prescientifico attribuisce a tutto ciò che è naturale. In questo caso si ha una
valorizzazione indiscussa e continuamente invocata nella vita quotidiana, che è causa di disordine per
l'esperienza e il pensiero scientifico.
Un altro ostacolo è costituito dall'utilità. L'utilità fornisce un tipo d'induzione, che si può definire intuizione
utilitaria, che conduce a delle generalizzazioni esagerate. Questo perché ogni genere di pragmatismo tende
inevitabilmente ad esagerare, non essendo l'uomo di in grado di porre un freno all'utile.
Bachelard fornisce a questo proposito un esempio inerente le crisalidi del bruco, in cui l'induzione
utilitaristica conduce ad esiti poco confortanti.
Secondo Réaumur, uno storico dell'Académie, le crisalidi del bruco «traspirano». Essendo questa
comunicazione con l'esterno a mantenerle in vita e a farle sviluppare, per rallentare o bloccare il loro
sviluppo è necessario ricoprirle di vernice. Réaumur, ipotizzando che anche le uova siano una «specie di
crisalide», propone di guarnire le uova che si desidera conservare con della vernice. Attualmente ancora
molte massaie utilizzano questo metodo, fondato però su una dubbia generalizzazione. L'intuizione
utilitaristica della storico non si ferma a questo punto, ma osa spingersi oltre. Réaumur arriva infatti ad
affermare che «anche gli uomini potrebbero conservarsi più a lungo, se li ricoprissimo di qualche specie di
vernice che gli convenisse, come facevano in altri tempi gli Atleti e come fanno oggi i selvaggi, benchè forse
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con altre intenzioni» . E quella di Réaumur non è un'idea isolata, in quanto nella società medievale, come
afferma P. Camporesi ne Il sugo della vita, Simbolismo e magia del sangue, era credenza diffusa che per
«allungare la vita» si dovessero spargere sul corpo degli olii particolari. Lo stesso Bacone considerava la
diminuzione della traspirazione un mezzo per prolungare la vita. Questo esempi dimostra come in ogni
fenomeno venga ricercata un'utilità esclusivamente umana. Infatti per il razionalismo pragmatico un carattere
privo di utilità è irrazionale.
Il bisogno di generalizzazione estrema spinge verso idee sintetiche che spesso mantengono ancora un
certo potere di seduzione. Nonostante ciò ai nostri giorni il pensiero scientifico mantiene una certa prudenza.
I filosofi sono gli unici, secondo Bachelard, che continuano a cercare l'idea universale in grado di spiegare il
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mondo. Per lo spirito prescientifico, invece, l'attrazione verso l'unità di spiegazione per mezzo di un solo
carattere era onnipotente.
Il conte de Tressan, per esempio, nel suo libro intitolato Essai sur le fluide électrique considéré comme
agent universel, intende spiegare tutti i fenomeni dell'universo per mezzo dell'azione del fluido elettrico.
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Proprietà essenziale del fluido elettrico «è di tendere sempre all'equilibrio con sé stesso» . Quindi dove
c'è equilibrio c'è elettricità. Da questo teorema si trarranno le conclusioni più inverosimili, come la seguente:
dato che la terra gira intorno al Sole senza avvicinarglisi, significa che c'è equilibrio fra l'elettricità dei due
astri.
Opere come quella citata, che promettono un sistema e danno invece un ammasso di fatti mal collegati fra
loro perché mal osservati, sono inutili sia dal punto di vista filosofico sia da quello scientifico. Esse non si
spingono fino al fondo di una grande intuizione metafisica, come avviene con le opere di Schelling o di
Schopenhauer. Col XIX secolo queste opere, che sono di sostanziale ingombro alla cultura scientifica, non
sono più presenti e il pensiero scientifico ne trae immensi benefici.
È solo attraverso la presa di coscienza di questa rivoluzione dell'ambiente scientifico che possiamo
realmente capire la potenza della formazione psicologica del pensiero scientifico, e che potremo notare la
differenza sostanziale intercorrente tra l'empirismo passivo e registrato e l'empirismo attivo e pensato.
IV. LA QUESTIONE DELLA TECNICA
La «questione della tecnica» si presenta nel mondo occidentale negli anni a cavallo tra la fine del sec. XIX
d. C e gli inizi del sec. XX d. C.
Nella società di produzione di massa, che si apriva alle nuove prospettive del capitalismo organizzato,
l’individuo che smarrisce se stesso e il senso della sua esistenza nella potenza omologante della massa,
l’individuo che perde la propria identità ripiegandosi sulla tecnica, indispensabile strumento del modello
economico, e infine l’individuo che perde la propria umana dignità riducendosi a puro mezzo in un razionale
sistema di produzione furono solo alcune delle problematiche sollevate da una vera e propria reazione
all’ottimismo tecnico scientifico del Positivismo.
Se da una parte c’erano i profeti della decadenza dell’occidente che, come Spengler, annunciavano
l’imminente morte della cultura occidentale ormai «civilizzata», dall’altra c’era chi, come Husserl, sosteneva
che il trionfo della tecnica fosse dovuto a un tradimento delle funzioni della Ragione.
Secondo questa interpretazione, il mondo della tecnica è un mondo senz’anima, livellatore, mortificante:
un mondo in cui la quantità è più importante della qualità, un mondo in cui la valorizzazione dello spirito
lascia il posto al culto di valori strumentali e utilitari.
Le principali conseguenze della «questione della tecnica» sono: l’assoggettamento del lavoro umano alle
esigenze dell’automazione, che tende a far dell’uomo un accessorio della macchina; e l’incapacità della
tecnica di venire incontro ai bisogni estetici, affettivi e morali dell’uomo; quindi la sua tendenza a favorire o a
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determinare l’isolamento dei singoli individui e la loro reciproca incomunicabilità .
Il Positivismo pone la scienza a guida assoluta della condotta intellettuale umana in ogni aspetto e
dimensione della conoscenza, della morale, dell’estetica e della religione. Il metodo sperimentale scientifico
risultava applicabile tanto alle scienze cosiddette naturali, quanto alle nuove discipline scientifiche (come
psicologia e sociologia).
Contraria al Positivismo è la cultura del Decadentismo che, attenta ad una realtà in disfacimento e alle
civiltà in declino, vede nella rincorsa al progresso scientifico-tecnologico soltanto gli ultimi spasimi di un
corpo in agonia.
Importante è il contributo dato dalla filosofia di Henri Bergson. Nell’Introduzione alla metafisica, si
distinguono due tipologie essenziali di conoscenza, quella relativa e quella assoluta. Se la prima procede
scomponendo l’oggetto in parti analitiche prescindendo dall’unità dell’intuizione e spiega le singole parti
mediante le singole immagini, la seconda avviene mediante uno sforzo d’intuizione grazie a cui la realtà
propria e interna di un oggetto è subito presente alla coscienza. La prima è propria dell’analisi scientifica che
considera le espressioni parziali e non le parti componenti dell’io, operando sull’immobilità, ossia astraendo
punti del movimento, che in realtà non esistono se non come oggetti dei nostri concetti poiché sono parti di
durata svincolati da essa per fini pratici, cioè per l’azione. Se, infatti, ci si ripropone di ricostruire l’unità
partendo dai singoli punti non si riesce a risalire al movimento: analizzare secondo questi parametri la realtà
significa leggere praticamente la qualità sulla base della categoria dell’immobilità ed è come se la nostra
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intelligenza prendesse «da lontano delle vedute quasi istantanee sulla mobilità indivisa del reale» .
La seconda, invece, è propria della metafisica, la quale procede tramite l’intuizione che, a sua volta,
permette di cogliere la durata, ossia la nostra persona, il nostro io che dura e che è in sintesi di molteplicità e
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unità. L’intuizione, dunque, ci inserisce nella mobilità della durata e la metafisica diventa «una matematica
delle qualità» in quanto trascende i simboli facendosi i simboli facendosi esperienza integrale.
Da qui si può quindi arrivare ad attuare una distinzione tra tempo esteriore, astratto e cronologico, e tempo
interiore, concreto, indiviso ed eterno. Essa sta alla base di una più radicale distinzione tra la dimensione
interiore del soggetto e quella esteriore del mondo oggettivo e soprattutto di una distinzione tra quelle che
Dilthey chiamerà «scienze dello spirito e scienze naturali», dimostrando come non sia pensabile applicare
uno stesso metodo di studio analitico-sperimentale tanto alle scienze esatte quanto alle scienze umane. Tra
i due saperi, infatti, intercorre una distinzione sostanziale tra studio della struttura e studio del senso interno;
e, di conseguenza, anche una distinzione delle strategie conoscitive. Se le scienze tradizionali ricorrono,
secondo Bergson, allo strumento dell’analisi, le “scienze dello spirito” e la filosofia nello specifico fanno
ricorso all’intuizione immediata dell’essenza di una cosa.
4.1 Lo smarrimento del senso nell’etá della tecnica
L’uomo pre-tecnologico agiva in vista di un fine, sia esso trascendente o immanente, che in ogni caso
trascendeva l’azione per proiettarla in una sfera ordinata di significati che contribuivano a costruire e ad
arricchire nella totalità l’individuo e la sua concezione del mondo. Faro di questo atteggiamento culturale pretecnologico è la cultura umanistica che dai suoi albori rinascimentali ha effuso sulla storia del mondo la luce
del libero e autonomo esercizio del pensiero nel rispetto e nel compimento della dignità della persona
umana. Centro di tale concezione è l’uomo nella sua vita esteriore e soprattutto nella sua vita interiore: è il
percorso dell’uomo alla conoscenza di sé, non in senso esistenzialistico, ma metastorico, in qualità di idea
assoluta di Uomo, dove cioè ogni mezzo resta uno strumento esteriore per approfondire la portata spirituale
dei fini, incondizionati ad altri rispetto ai mezzi, e per attribuire all’azione un senso che accresca
ulteriormente la comprensione che l’uomo ha del mondo. Se il fine è il senso delle cose e il mondo, e se il
senso è la loro comprensione da parte dell’uomo, allora il fine dei fini è la comprensione che l’uomo ha di sé.
Di conseguenza emerge chiaramente che l’uomo non può esaurirsi, nell’ottica umanistica, all’area
esteriore dei mezzi: cioè il senso che l’uomo ha della vita è in quello che l’uomo fa ma non è quello che
l’uomo fa. Ora la tecnica è arrivata ad offuscare questo scenario umanistico. La tecnica, infatti, di per sé, non
promuove un senso in quanto appartiene ai mezzi, ovvero a strumenti funzionali all’approfondimento della
comprensione del senso. Tuttavia, oggi, il mezzo tecnico sta acquistando così gran potenza ed estensione
da determinare un sostanziale capovolgimento della quantità in qualità, da diventare indispensabile al punto
che l’uomo non può farne a meno per esprimersi.
C’è tuttavia differenza tra considerare il mezzo tecnico necessario per il benessere dell’uomo e portarlo
invece alla forma dell’identificazione, cioè tradurre il mezzo in fine e la tecnica in essenza dell’uomo. Se la
tecnica, ovvero il mezzo, diventa il fine, esso si connota di quei tratti che sono propri del mezzo, cioè la
sostanziale assolutezza da ogni produzione di senso che non ricada in sé. Perciò «chi aziona l’apparato
tecnico o vi è semplicemente inserito, senza poter più distinguere se è attivo o se è a sua volta azionato, non
si domanda se lo scopo, per cui l’apparato tecnico è messo in azione sia giustificabile o abbia
semplicemente un senso, perché questo significherebbe dubitare della tecnica senza di cui nessun senso e
nessun scopo sarebbero raggiungibili, e allora la responsabilità viene affidata al responso tecnico, dove è
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sotteso l’imperativo che si deve fare tutto ciò che si può fare» .
Là dove la vita è per intero generata e resa possibile dall’apparato tecnico, l’uomo diventa un funzionario di
detto apparato e la sua identità viene per intero risolta nella sua funzionalità, per cui è possibile dire che
nell’età della tecnica l’uomo è presso di sé solo in quanto è funzionale a quell’altro da sé che è la tecnica.
Pertanto non si parla più in termini di alienazione dell’individuo, come ebbero a fare Feuerbach e Marx
mutuando l’espressione da Hegel, ma di identificazione tra individuo e apparato tecnico: non si tratta
soltanto di un’inversione dei rapporti di predicazione per cui l’uomo, da soggetto, diviene predicato
dell’apparato tecnico, e la tecnica, da predicato, diventa soggetto, ma l’uomo stesso diventa strumento
tecnico, cioè è valutato secondo il para-senso della funzionalità.
La società individualistica di matrice cristiana, dopo essere passata attraverso quella che Galimberti
chiama «epoca critica», cioè attraverso la rivendicazione della libertà, dell’uguaglianza degli individui e
dell’autonomia della loro ragione, sarebbe approdata ad «un’epoca organica» dove le leggi che regolano i
rapporti interpersonali sono legate all’ordine economico e quindi sempre più alla subordinazione dell’uomo
alla sua funzione. Il passo per giungere al materialismo storico e al concetto marxiano di alienazione è
breve: al di là della quadruplice alienazione del lavoratore rispetto alla macchina, rispetto al proprio lavoro,
rispetto al prodotto e rispetto al capitalista, l’individuo è ridotto a personificazione dei suoi interessi
economici. Scrive Galimberti: «Quando la razionalità, prima economica e poi tecnica, abolisce quella
distanza sempre intercorsa tra cultura e produzione che consentiva all’individuo spazi espressivi socialmente
significanti proprio perché non immediatamente produttivi, all’individuo non resta che l’omologazione alla
31

U. GALIMBERTI , Psiche e teche, L’uomo nell’età della tecnica, Introduzione, Feltrinelli, Milano, 2000, pp. 40-41.

razionalità che fa dell’apparato una semplice risposta funzionale alle sue esigenze. Con ciò non si vuoi dire
che l’apparato sopprima la libertà degli individui, ma solo che appiattisce il concetto di libertà su quello di
competenza, il quale garantisce agli individui unicamente la capacità di muoversi nei circuiti funzionali
dell’apparato, più interessato ai meccanismi di pianificazione, organizzazione e centralizzazione che alle
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sorti dell’individuo» .
Il passaggio dalla società dominata dalle leggi economiche a quella regolata dal primato della tecnica è
rappresentato dall’assunzione di un carattere universale dell’alienazione: essa non riguarda più solo alcuni
gruppo sociali quali forze di produzione dal momento che, nella società della tecnica, nessuno può darsi se
non come forza di produzione, ossia è valutato ed esiste solo in nome della propria funzionalità e
competenza tecnica. La categoria di «individuo» viene sostituita da quella di «funzionario» nello stesso modo
in cui la categoria di «fine» viene sostituita da quella di «mezzo»: l’azione non tende più a un orizzonte di
senso perché diviene automatica operazione volta a potenziare ulteriormente le possibilità del «mezzo». Il
risultato è l’appiattimento, è l’identificazione dell’uomo, del soggetto nell’oggetto: questa operazione non è
una semplice oggettivazione. Essa infatti implicherebbe la permanenza del soggetto in qualche forma in
relazione alla quale sarebbe sensato parlare di oggetto: non c’è oggetto senza un soggetto che lo pensi
come tale e non c’è soggetto senza un oggetto che lo faccia sentire tale. L’identificazione dei due porta allo
smarrimento del senso di entrambi: il risultato è una nuova realtà, fine a se stessa, dove regna la funzionalità
del mezzo e dove non si può più parlare di unicità o di insostituibilità poichè ogni parte dell’apparato tecnico
può essere indiscriminatamente sostituita e moltiplicata. L’uomo non resta altro che un organo dell’apparato,
a sua volta composto da altri organi dell’apparato tecnico. È l’età della tecnica.
La funzionalità diventa categoria dell’essere, dell’etica, ma anche del pensiero. È con questa declinazione
di significato che Galimberti parla di «pensiero funzionale», ossia di un ordine logico di strutture di pensiero
che prescindono dal significato dell’apparato tecnico per dare giustificazione alla realtà tecnica.
Un’operazione sostanzialmente analoga è quella compiuta dal matematico David Hilbert. Nel dibattito tra
intuizionisti e logicisti, Hilbert afferma che la matematica non può essere interamente risolta nella logica, ma
che è possibile dimostrarne la coerenza attraverso una nuova disciplina, la metamatematica. Oggetto della
nuova scienza è l’aspetto meramente formale della matematica, ossia l’insieme delle regole di combinazione
dei segni del linguaggio matematico, a prescindere dal significato dei segni stessi. Hilbert rinuncia ad ogni
sostegno intuitivo per rifondare i concetti geometrici in un modello assiomatico dove ogni assioma deriva da
una catena di operazioni e di collegamenti formali resi possibili dal rispetto delle regole del linguaggio
matematico.
V. TECNICA E NATURA
5.1 La concezione greca della natura come terra da abitare
I greci concepivano la natura come quell’ordine immutabile che nessuna azione umana poteva violare,
perché la natura rappresentava quel limite insuperabile a cui l’azione umana doveva piegarsi come alla
suprema legge. L’impossibilità di dominare la natura iscrive sia il fare tecnico, sia l’agire politico nell’ordine
immutabile della natura, che l’uomo non può dominare, ma solo svelare. Nasce qui la concezione della verità
come svelamento della natura, dalla cui contemplazione (theorìa) nascono le conoscenze che regolano
l’agire e il fare umano. Per questo la natura non rientra nelle responsabilità etiche dell’uomo, perché l’uomo
non è misura, ma è misurato dall’ordine cosmico in cui si esprime quel lògos a cui le leggi degli uomini
dovranno ispirarsi (ordine cosmologico). Nella cosmologia greca la tecnica è iscritta nel registro della «verità»
pensata non come dominio sulla natura, ma come suo svelamento. La natura non consente alla tecnica di
oltrepassare il suo limite che resta iscritto nell’ambito dei suoi processi naturali e al tempo di configurarsi
come storia del progressivo dominio della natura.
Oggi la città degli uomini ha preso il posto della natura, ridotta a spazio recintato nel mondo artificiale della
città. Nella città la natura può vivere solo grazie all’assistenza della tecnica. Questo significa che «l’effetto
tecnico» supera di gran lunga il sapere revisionale, e questo è sufficiente per sottrarre all’uomo la possibilità
di controllo che egli presume di avere sulle conseguenze ultime dell’intervento tecnico sulla natura.
5.2 La concezione giudaico-cristiana della natura come terra da abitare
Concependola come creatura di Dio, la religione biblica legge la natura come l’effetto di una volontà, della
volontà di Dio. In questo modo la natura non è più espressione dell’ordine immutabile della necessità, ma
«dominio di una volontà»; il suo significato non è più cosmologico, ma antroteologico; per ordine divino, essa
dipende dall’uomo, fatta a immagine e a somiglianza di Dio.
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Di fatto la scienza moderna che Bacone inaugura, differisce di poco quanto a efficacia dalla scienza
elaborata nell’antica Grecia, ma radicalmente nuova è la qualità dello sguardo che, in vista dell’instaurazione
del regnum hominum, trasforma la natura, che i greci concepivano come physis, ossia come manifestazione
originaria dell’essere, in fisica espresse dalle figure della quantità, estensione, della forza del numero che
hanno nel progetto matematico della mente umana la loro anticipata comprensione. Ciò rende possibile
quella manipolazione e quel dominio della natura, nelle cui leggi Bacone e Galilei scorgono l’impronta di Dio
e nella loro scoperta le condizioni del riscatto umano. La cultura giudaico-cristiana usa un ordine
antropocentrico, in cui la natura è risolta in puro materiale da utilizzare al di fuori di qualsiasi considerazione
etica.
Inoltre la natura è a-morale o pre-morale, e questa è la ragione per cui il rispetto, che poi è l’unico
sentimento che secondo Kant può accompagnare un’azione morale, è dovuto sempre e soltanto all’uomo e
non alle cose, perché tra gli enti di natura, scrive Kant, «L’uomo soltanto è da trattare sempre come un fine,
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mai come un mezzo» .
L’interpretazione hegeliana del rapporto uomo-natura ribadisce che la natura è nulla e solo con l’uomo che
si determina e inoltre che non ha mai pensato la natura al di fuori del dominio dell’uomo (concezione
giudaico- cristiana), quel dominio che oggi va sotto il nome di tecnica, attraverso cui si realizza l’impiego
della natura.
Heidegger concepisce la tecnica come pro-vocazione, cioè chiamata davanti a sé, davanti alla
rappresentazione scientifica; la natura diventa oggetto (Gegenstand) e fondo a disposizione (Be-stand)
davanti alla produzione tecnica. La natura è chiamata nell’orizzonte dell’oggettività anticipata dalla scienza
(provocazione scientifica) affinché sia disponibile ad ogni richiesta d’impiego da parte dell’uomo
(provocazione tecnica). Ma se la verità non fa che riprodurre l’essenza della natura e se la tecnica non fa
che assecondare la natura nella sua azione produttiva e riproporre così la verità come disvelamento, «la
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tecnica non è semplicemente un mezzo, ma un modo di disvelamento» . Secondo Heidegger l’essenza
della tecnica diverrebbe la verità che come svelamento descrive anche l’essenza della natura, che è intesa
in modo giudaico-cristiano come ordine della produzione. Heidegger si è limitato a sostituire alla volontà di
Dio la verità come disvelamento, dopo di che il diritto al dominio, in cui la tecnica consiste, diventa un modo
della verità. Secondo le premesse heideggeriane la scienza e tecnica non fanno che scoprire le potenzialità
nascoste nell’antica idea greca di physis, intesa come ciò che ha in sé il movimento iniziale della produzione,
perché scienza e tecnica restano iscritte della physis, come semplice espressioni del suo processo
evolutivo.
La via indicata da Jonas non fa che spostare la responsabilità dall’individuo alla collettività, ma con questo
spostamento non si esce dall’orizzonte antropocentrico entro il quale il problema non si risolve. Se è vero
che l’etica individuale, di fronte alla tecnica, celebra la sua impotenza, è altrettanto vero che l’etica collettiva,
quindi la politica, non promuove, ma a sua volta imponente è costretta ad inseguire i risultati che la tecnica
promuove da sé.
5.3 La concezione tecnica della natura e l’usura della terra
Concepire la natura come dimora dell’uomo alla maniera degli antichi greci, o come campo del suo
dominio secondo la concezione giudaico-cristiana fatta propria dalla scienza moderna significa rimanere in
quell’orizzonte antropocentrico dove la natura è definita in relazione all’uomo. Pensata in questo orizzonte, la
tecnica appare solo come qualcosa che può minacciare il rapporto uomo-natura, perché il controllo del suo
sviluppo sembra non essere più nelle mani dell’uomo, e l’esercizio della sua potenza sembra non incontrare
più nella natura una vera resistenza. La formula baconiana scientia est potentia è diventata
minacciosamente coerente con se stessa nel momento in cui il sapere si è reso autonomo dall’uomo che l’ha
escogitato, sottraendo a quest’ultimo il potere che al sapere è intimamente connesso. Lo svolgimento fino
alle estreme conseguenze della formula baconiana fa sì che non più il potere dell’uomo sulla natura, ma il
potere della tecnica sull’uomo e sulla natura. L’orizzonte antropocentrico è annullato, perché il potere non è
più nell’uomo, ma della tecnica che detta all’uomo (presunto detentore del potere) la sua utilizzazione,
rendendo quest’ultimo esecutore passivo delle possibilità tecniche, le quali si esercitano sulla natura che
passivamente subisce. La tecnica è artificio e guarda alla natura non come un organismo che ha in sé il
principio del proprio dispiegamento, ma come a un materiale da organizzare secondo schemi non
percettivamente ed intuitivamente reperibili in natura. L’astrattezza che trova espressione nei simboli
matematici non consente più un incontro intuitivo tra soggetto e oggetto. Nata da suo allontanamento della
natura-organismo, la tecnica è oggi definitivamente separata dalla percettibilità e dall’intuibilità della natura,
e si rapporta agli elementi di natura solo mediante l’astrazione dell’estraneità. Oggi il rapporto con la natura
è mediato dalla tecnica, e la stessa salvaguardia della natura non può avvenire se non ricorrendo
all’assistenza tecnica. Nella tecnica il negativo è solo un errore che si offre alle procedure tecniche per la
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sua correzione. In questo senso la tecnica, a differenza della religione, dell’etica, della politica, traduce il
negativo in un’occasione per il suo incremento e si pone come quell’orizzonte totale al cui interno religione,
etica politica, e più ingenerale uomo e natura sono costretti a trovare i loro punti di mediazione, che sono
possibili solo se si è in grado di portarsi al livello del linguaggio tecnico, che è poi quello dell’apportarsi
sempre più lontano dal linguaggio della natura e dal linguaggio dell’uomo che la tradizione ci ha consegnato.
VI. LA TECNICA E IL RAPPORTO CON IL POTERE
6.1 La concezione baconiana
Il programma baconiano consiste nella formula scientia est potentia, con la quale viene espressa senza
esitazione la destinazione del sapere e la sua funzionalità al potere: potere di fare e di modificare la natura in
vista della progettualità umana. Questa espressione, prima di alludere al fatto che il sapere genera potere, fa
riferimento al fatto che il sapere si estende fin dove si estende il potere, ossia quella disponibilità del mondo
che la tecnica ha costruito, a partire dalle mura della città, fino ai confini dell’universo tecnicamente
raggiunto. Saldare il sapere con il potere non significa solo enunciare la condizione base della competenza
tecnica, ma dischiudere l’orizzonte del volere come volontà efficace perché competente. E perciò Platone
scrive: «Capace è chi fa ciò che vuole quando lo vuole».
Per gli antichi la conoscenza della natura si arrestava davanti alla sua immodificabilità e qui si acquietava;
per i moderni la natura rientra nella progettualità umana, che perciò diventa misura del fare che più non
assume l’immodificabilità della natura come suo limite. La radice di questo atteggiamento è giudaicocristiana, in cui la verità è emet, che significa «fare» ciò che Dio ha prescritto all’uomo. A differenza della
verità greca, infatti, la verità ebraica non è qualcosa che si conosce, ma qualcosa che si pratica osservando
al legge di Dio. Quando Bacone subordina il sapere al potere, e Marx la contemplazione del mondo alla sua
trasformazione, entrambi, sia pure su registri diversi, ribadiscono l’ebraico «fare verità» che congeda
definitivamente la natura contemplativa della verità greca.
La scienza baconiana in nulla differisce, quanto a efficacia, dalla scienza elaborata nell’antica Grecia.
Tuttavia la scienza moderna, che Bacone intende inaugurare, rinuncia alla superbia degli antichi e cerca
con umiltà e diligenza di scoprire l’impronta di Dio nelle cose. Una volta che l’uomo acquisisce il linguaggio
della natura, può dominare la natura in quanto ne ha scoperto le leggi e, grazie a questo dominio, può
provare «rispetto e ammirazione per il Creatore che si rende manifesto nelle sue opere, ed espletare la
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carità verso gli uomini, diminuendo i bisogni e le sofferenze umane» . L’età moderna pensa sé stesso, da
una lato, come un «esecutore divino» e, dall’altro, come efficace «attuazione di un compito morale». La
potenza conoscitiva implicita nella «nuova scienza» appare come atto di umiltà, come forma di espiazione di
quella colpa espressa nella superbia intellettuale del peccato d’origine da cui non è immune l’antica
speculazione greca. In questa cornice religiosa fa la sua comparsa l’idea di «progresso», che la scienza non
tarderà ad assumere come direttiva e senso della propria ricerca. L’idea di una utopia non sarà più proiettata
nella trascendenza, ma sarà progettata in un futuro immanente che non è da attendere, ma da realizzare, in
conformità al principio operativistico del progressivo dominio dell’uomo sulla natura, che Bacone aveva
assegnato come scopo alla scienza e alla tecnica, dopo averlo dedotto dall’insegnamento biblico.
Con Bacone l’uomo ha incominciato a considerarsi creatore del proprio mondo e del proprio futuro. La
concezione meccanicistica della natura, la traduzione dell’ordine qualitativo nell’ordine quantitativo,
l’abbandono delle cause prime per la cura delle cause seconde empiricamente verificabili, la misurazione del
tempo e la determinazione dello spazio si presentano come condizioni pregiudiziali per l’instaurazione del
regnum hominis, perché solo un mondo che si lascia risolvere in rapporti meccanici e misurabili può rientrare
nel pieno dominio della mente umana. In vista del regnum hominis, la phýsis, la natura come era stata
concepita dai greci, da originaria manifestazione dell’essere, diventa fisica espressa da punti, linee, forze e
misure che hanno nel progetto matematico della mente umana la loro comprensione anticipata. Perciò
Bacone scrive: «La ricerca sulla natura trova la sua migliore attuazione quando il dato fisico si conclude in
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quello matematico» , perché la matematica garantisce quel “sapere che è potere in grado di ridurre tutte le
cose a misura del controllo umano.
L’uomo era soggetto e la tecnica era lo strumento a sua disposizione secondo il mondo antico; oggi però la
tecnica, da strumento nelle mani dell’uomo per dominare la natura, diventa l’ambiente dell’uomo, secondo le
regole di quella razionalità che non esita a subordinare alle esigenze dell’apparato tecnico le stesse
esigenze dell’uomo. Questo era già stato intravisto e annunciato nella scienza moderna con Bacone
(scientia est potentia). All’epoca di Bacone, però, i mezzi tecnici erano ancora insufficienti e l’uomo poteva
ancora rivendicare la sua soggettività e il suo dominio sulla strumentazione tecnica. Oggi, invece, il mezzo
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tecnico si è ingigantito a tal punto in termini di potenza ed astensione, da determinare quel capovolgimento
della quantità in qualità.
In Bacone, nello sfondo teologico, la tecnica si emancipa e tende prima fra tutti la vittoria sulla morte,
prerogativa eminente della divinità. Il detto baconiano è iscritto nella natura stessa del sapere tecnico, e la
cosa non sfugge a Zeus, che per questo incatena Prometeo. Ma se non si dà altro sapere che non sia il
sapere tecnico, la scienza non è neutra e innocente, ma è da sempre iscritta nella volontà di potenza, come
ben evidenzia Platone là dove connette sapere (επιστήµη) e potenza (δύναµις).
Se ogni altro sapere che non serve a restaurare l’umanità nel suo dominio non segue il comando di Dio,
Bacone può pensare la sua riforma scientifica nel solco della redenzione cristiana, e i risultati della scienza
come rimedi agli effetti negativi del peccato originale. Con Bacone l'essenza della verità è l’efficacia e la
conoscenza non diventa più contemplativa, ma riproduttiva.
L’espressione baconiana scientia est potentia significa non solo che la potenza tecnica è il risultato, la
conseguenza, l’esito della scienza, ma anche, e soprattutto, che la potenza tecnica è condizione per
conseguire scienza. Dire questo, però, significa dire che la verità non è data, ma costruita dalle ipotesi
scientifiche che producono l’oggettività della natura e dalle disponibilità tecniche che condizionano e che
verificano dette ipotesi, per cui è la tecnica a fare verità. La potenza tecnica, che dischiude la scienza,
destina la scienza nell’ampliamento della potenza.
Non c’è più un mondo naturale da interpretare a partire da idee esterne, ma un modello artificiale da
costruire a partire da ipotesi concepite fin dall’inizio come oltrepassabili. Rispetto alla costruzione di questo
mondo, le idee, che ne regolano la lettura e l’interpretazione, diventano, come dice Bacone sul piano
scientifico, «idola» rispetto alla realtà effettuale. Responsabile degli «idola», che ostacolano l’accesso alla
verità, è per Bacone la natura umana per i suoi tratti comuni, per quelli specifici di ciascun individuo, per
l’influenza che su questa natura esercitano, il linguaggio e le teorie speculative alterano e confondono la
visione razionale delle cose. La reificazione dell’uomo compiuta dalla tecnica, quale espressione più alta di
razionalità, ha il suo fondamento nel presupposto baconiano secondo cui la cecità, l’inganno e la falsa
coscienza sono prerogative della natura umana e quindi, in un certo senso, leggi di natura. Buone saranno
tutte quelle azioni che affrancano l’uomo della sua impotenza nei confronti della natura. E siccome questo
riscatto è reso possibile dalla tecnica, l’agire etico si appiattisce sul fare tecnico, non solo perché garantendo
questo riscatto la tecnica è buona, come pensa Bacone quando delinea la sua città utopica, ma soprattutto
perché, creando un mondo sempre meno naturale e sempre più artificiale, la tecnica obbliga l’etica a
inseguire il paesaggio che la tecnica produce, non cessa di trasformare, senza che l’etica possa disporre dia
altro referente che non sia la continua produzione tecnica. In Bacone si fa chiaro che conoscere non
significa più contemplare, come quando il tempo era ciclico, ma dominare. All’epoca, però, era troppa la
distanza tra i mezzi e i fini, per cui non c’era nessun luogo (u-topia) in cui il progetto poteva realizzarsi.
L’utopia era allora un non luogo come proiezione infinita di un’estrema possibilità. Con Bacone la tecnica,
pur annunciandosi come la forma più alta di ragione strumentale, che non ha in vista altri scopi che non
siano il proprio potenziamento, si inserisce senza titolo in quell’orizzonte non-strumentale che è il
miglioramento delle condizione umane.
6.2 La Cosa di Eco
Dopo aver compreso, nel passo precedente, i meccanismi che intercorrono tra potere e tecnica, a cui
l’uomo sembra da sempre essere legato indissolubilmente, vorremmo richiamare all’attenzione un racconto
di Umberto Eco, La cosa, tratto dalla raccolta Diario minimo. Questo ci dà in qualche modo una visione
globale, valida per tutti i secoli, di quell’impulso, di quel bisogno irrefrenabile che da sempre spinge l’uomo
verso il suo lato più “animalesco”, per il quale ha messo da parte la Natura e adottato la tecnica come unica
via per soddisfare la propria sete di potere e di appagamento.
È così che in questo testo Umberto Eco ha saputo spiegarci, come in una favola, un concetto
fondamentale e fondante per il genere umano: il rapporto che intercorre tra le scoperte e l’uso che l’uomo
tende a farne.
Nel testo il professore Ka scopre un’invenzione sensazionale, un pugnale fatto di pietra; egli è ben conscio
del pericolo che essa potrebbe scatenare, ma conoscendone anche la grande utilità per il genere umano la
mostra anche al generale, che incarna il simbolo del potere politico e militare. Quest’ultimo vede in questa
scoperta proprio l’opposto del professore, ossia un mezzo per mostrare la superiorità dell’uomo. Di fronte
alla volontà del professore di disfarsi della sua scoperta, il generale, accecato dal potere, lo uccide. (Per la
completa lettura del testo si guardi l’appendice.)
VII. TECNOLOGIA E RESPONSABILITA'. I NUOVI COMPITI DELL'ETICA
Per quanto riguarda i rapporti intercorrenti tra tecnologia e responsabilità, abbiamo nuovamente utilizzato
come testo di riferimento l'opera di Jonas Dalla fede antica all'uomo tecnologico.

Tutti i sistemi etici precedenti condividevano tacitamente i seguenti presupposti: che la condizione umana
fosse data una volta per tutte; che su questa base si potesse immediatamente stabilire quale fosse il bene
dell’uomo; che la portata dell’azione umana fosse rigidamente definita. Questi presupposti, però, non sono
più validi. Più precisamente la natura dell’agire umano è mutata; poiché l’etica è connessa con l’agire, la
mutata natura dell’agire umano richiede anche un mutamento nell’etica, nel senso più radicale che la natura
qualificativamente nuova di certe nostre azioni ha dischiuso una nuova dimensione eticamente significativa.
Le nuove capacità sono quelle della moderna tecnologia. Questa tecnologia influisce sulla natura del
nostro agire e, sotto il suo dominio, rende l’agire differente. Poiché l’uomo non è mai stato privo di
tecnologia, la questione verte sulla differenza tra tecnologia moderna e quella antecedente.
Una voce antica sulle capacità e gli atti dell’uomo è il famoso coro dell’Antigone di Sofocle. Questo
omaggio alle capacità dell’uomo parla della sua irruzione violenta e profanatrice nell’ordine cosmico, ma
anche della sua capacità di edificare la dimora per la sua stessa umanità. La profanazione della natura e la
civilizzazione dell’umanità vanno di pari passo; si compiono senza tener conto degli elementi, l’una
soggiogando le creature, l’altra fortificando una nicchia contro di essi nel rifugio costituito dalla città e dalle
sue leggi. C’è però qualcosa di timoroso in questa esaltazione della meraviglia che è l’uomo. Con tutta la
sua sconfinata ingegnosità, l’uomo è ancora piccolo rispetto agli elementi. Quando usa le creature della terra
e dell’aria, non muta ancora la natura che ingloba quegli elementi. Non può danneggiarli; essi durano nel
tempo, mentre i suoi disegni hanno vita breve. Per quanto egli devasti la Terra, essa è eterna e inesausta;
allo stesso modo il mare è eterno. E per quante malattie l’uomo riesca a curare, le sue capacità nulla
possono contro la morte. Tutto questo vale perché le incursioni dell’uomo nella natura erano essenzialmente
superficiali, e incapaci di turbare ogni equilibrio. Né esiste un accenno al fatto che questo è soltanto l’inizio e
che più importanti risultati dell’ingegno e del potere devono ancora essere raggiunti. Lo spazio che aveva in
questo modo creato fu riempito dalla città degli uomini per cui un nuovo equilibrio si stabilì all’interno del più
ampio equilibrio del tutto.
L’invulnerabilità del tutto era in verità lo sfondo di tutte le imprese dell’uomo mortale. La vita dell’uomo
oscillava tra ciò che perdura e ciò che muta; ciò che perdura era la Natura e ciò che muta le sue opere; la
più grande di queste era la città. Nulla garantiva, però, che questa stabilità sarebbe durata a lungo. In quanto
artefatto precario, può finire o deperire. Nemmeno all’interno del suo spazio artificiale ciò che è arbitrario può
mai soppiantare le condizioni fondamentali del suo essere. È proprio la mutevolezza delle vicende umane a
garantire la stabilità della condizione umana; nessun cambiamento è durevole e alla fine la condizione
dell’uomo rimane quella che è sempre stata; il controllo dell’uomo è limitato e prevale la sua natura durevole.
Eppure, questa roccaforte di sua stessa creazione costituiva l’intero e unico ambito dell’agire responsabile
dell’uomo. La natura non era oggetto della responsabilità umana. Ma nella città, dove gli uomini hanno a che
fare con gli altri uomini, all’intelligenza deve unirsi la moralità. Si ricavano quindi quelle caratteristiche
dell’agire umano che sono significative per un confronto con lo stato attuale delle cose.
• L’intera sfera della τέχνη, ad eccezione della medicina, era eticamente neutrale, sia rispetto
all’oggetto sia rispetto al soggetto di tale agire.
• L’etica acquistava rilievo nella relazione diretta tra uomo e uomo: ogni etica tradizionale è
antropocentrica.
• Quanto all’agire in questa sfera, l’entità «uomo» era considerata costante nella sua essenza, e non
essa stessa oggetto di una τέχνη.
• Il bene e il male di cui l’agire doveva occuparsi erano strettamente connessi all’atto.
Questa prossimità dei fini valeva per il tempo come per lo spazio; l’etica era quindi etica del qui e ora, delle
circostanze che si verificano tra gli uomini, delle situazioni ricorrenti, caratteristiche della vita privata e
pubblica.
L’universo dell’etica è costituito dai contemporanei, e il suo orizzonte, volto al futuro, è limitato dall’arco
prevedibile delle loro vite. Da ciò consegue che la conoscenza necessaria per garantire la moralità
dell’azione non era la conoscenza dello scienziato o dell’esperto, ma un genere di conoscenza
immediatamente accessibile a tutti gli uomini di buona volontà. È vero che non tutti i pensatori interessati
all’etica hanno sminuito tanto l’importanza dell’aspetto cognitivo dell’agire morale, ma anche quando ad esso
è stato dato molto più rilievo, tale conoscenza non ha nulla a che fare con il sapere oggettivo. Essa implica
un concetto generale del bene dell’uomo in quanto tale, un concetto basato sulle presunte costanti della
natura e della condizione umana, che può trovare o no espressione in una teoria propria. Proprio perché il
bene dell’uomo, conosciuto nella sua universalità, è lo stesso in ogni epoca, la sua realizzazione o
violazione ha luogo in ogni epoca e il suo luogo finito è sempre il presente.
Tutto questo è decisamente cambiato, benché le vecchie prescrizioni sull’etica del prossimo sono ancora
valide nella sfera più prossima, cioè quella quotidiana dell’interazione tra gli uomini.
Esiste un altro aspetto etico relativo allo sviluppo della τέχνη come ricerca che si estende al di là dei confini
pragmaticamente limitati delle epoche precedenti. In passato la τέχνη costituiva un misurato tributo alla
necessità; oggi, nella forma della moderna tecnologia, si è trasformata in una spinta in avanti inesauribile
della specie. Il suo progresso illimitato tende ad essere identificato con la vocazione dell’uomo. La tecnica

assume rilevanza etica in virtù del posto centrale che ora occupa nel disegno dell’uomo. Nell’immagine che
ha di sé l’uomo ora è sempre più l’artefice di ciò che ha fatto e che può fare, e soprattutto colui che stabilisce
ciò che sarà in grado di fare. Si tratta della totalità degli uomini, non del singolo artefice o dell’azione
individuale; e l’ambito in cui si pone in modo decisivo la questione della responsabilità è costituito dal futuro
indefinito, non dal contesto attuale dell’azione. Il confine tra «città» e «natura» è stato cancellato: la città degli
uomini si estende all’intera natura terrestre e ne usurpa il posto. Tra naturale e artificiale non vi è più
differenza. La presenza dell’uomo nel mondo era stata un dato basilare e indiscutibile; ora essa è diventata
un oggetto dell’obbligo assieme al fatto che possano esistere dei candidati per un ordine morale.
7.1 La responsabilità in Galimberti
Sul tema della responsabilità abbiamo preso in considerazione anche il punto di vista di Galimberti. Egli, in
Psiche e techne, parla di responsabilità con diverse accezioni.
6. Suo limite dove gli effetti della tecnica non sono prevedibili, con conseguente inefficacia e impotenza
dell’etica della responsabilità.
Nel mondo contemporaneo si può parlare di responsabilità solo in presenza di una consapevolezza della
propria azione e delle sue conseguenze, là dove il sapere individuale e collettivo è inadeguato all’ordine di
grandezza della competenza tecnica che conferisce potere al nostro agire, difficilmente le parole pronunciate
da un’etica della responsabilità possono assumere un qualche significato nell’ambito del fare tecnico. Se
l’etica non ha la possibilità di controllare la tecnica, la sua esigenza di porre un limite alla tecnica rimane
un’aspirazione che non diventa realtà. Vista l’inadeguatezza dell’etica tradizionale, che regola rapporti solo
tra uomini, Jonas propone come rimedio «la responsabilità originaria delle cure parentali dei padri verso i
figli», giocata sul registro presente verso la generazione futura. Quindi di nuovo un modello antropocentrico
per correggere il limite antropocentrico dell’etica tradizionale.
L’etica dell’intenzione, inaugurata dal cristianesimo e riproposta nei termini della «pura ragione» da Kant,
promuove un agire che non è e non può essere all’altezza del «fare» tecnico, perché, fondandosi sul principio
«soggettivo» della convinzione della propria coscienza e non su quello della responsabilità «oggettiva», non
prende in considerazioni le conseguenze effettive delle proprie azioni. Questo tipo di etica risponde a
un’esigenza logica non etica. Se si considera poi che le ipotesi della tecnica si universalizzano di fatto nella
misura in cui hanno successo, allora l’unico imperativo che può porsi all’altezza della tecnica è quello in
grado di evocare una nuova coerenza, che non è quella dell’atto con l’intenzione soggettiva che l’ha
promosso (etica dell’intenzionalità), ma quella dell’atto in relazione ai suoi effetti ultimi sullo stato delle cose
e degli uomini (etica della responsabilità), dove l’azione collettiva prende posizioni nei confronti dell’effetto
totalizzante del fare tecnico. Ma per prendere posizione occorre conoscere e prevedere. Lo stesso Weber
indica nella «prevedibilità» la condizione per l’instaurazione di un’etica della responsabilità. Se le
conseguenze non sono prevedibili la responsabilità si assolve in pura intenzionalità. L’imprevedibilità delle
conseguenze che possono scaturire dai processi tecnici rende non solo l’etica dell’intenzione (cristianesimo,
Kant), ma anche l’etica della responsabilità (Weber) assolutamente inefficaci, perché la loro capacità di
ordinamento è enormemente inferiore all’ordine di grandezza di ciò che si vorrebbe ordinare.
2. Suo nesso con il potere secondo Jonas.
Potere e responsabilità sono tra loro intimamente connessi, ma questa connessione, che è alla base del
principio di responsabilità di Hans Jonas, ha senso solo se il presupposto umanistico, secondo cui resta
comunque nelle mani dell’uomo l’autocontrollo del suo potere, è messo a dura prova oggi dal livello
raggiunto dalla tecnica, che è giunta a chiudere il processo circolare dell’agire strumentale. A questo punto
l’etica, come indicazione del dover essere, non può che arrendersi alla tecnica che sa come le cose devono
andare per ottimizzare secondo razionalità il benessere e la crescita secondo schema evolutivo.
3. Sua riduzione nell’età della tecnica dove il fare non ha più prospettive finaliste.
4. Suo dissolvimento di fronte a eventi che superano la soglia di una certa grandezza.
È un dato di fatto che la nostra «capacità di produzione», che è illimitata perché l’incremento delle
prestazioni tecniche non conosce limite, ha già superato la nostra «capacità di immaginare» che è limitata, e
comunque tale da non consentirci più di comprendere.
APPENDICE
LETTURA INTEGRALE DEL RACCONTO La Cosa di U. Eco
Allora, Professore?» chiese il Generale con un moto di impazienza.
«Allora che?» disse il professor Ka. Ma si vedeva che voleva temporeggiare.
«E cinque anni che voi lavorate quaggiù, e nessuno vi ha mai disturbato. Abbiamo avuto fiducia in voi. Ma
non possiamo fidarci eternamente della vostra parola. Occorre vedere, ora».

C’era una sfumatura di minaccia nella voce del Generale, e Ka ebbe un gesto di stanchezza, poi sorrise.
Mi avete colto proprio nel punto più debole, Generale» disse. «Volevo aspettare ancora, ma ora mi avete
provocato. Ho fatto qualcosa». La sua voce si fece quasi un sussurro. «Qualcosa di grosso... E, per il Sole,
bisogna pure che lo si sappia!» Fece un gesto come per introdurre il Generale nell’interno della caverna.
Lo guidò verso il fondo, in un punto illuminato da una lama di luce che entrava da una stretta apertura nella
parete. E qui, su di un ripiano levigato, gli mostrò la Cosa.
Era un oggetto a forma di mandorla, tendente al piatto, con la superficie lavorata da tante piccole
sfaccettature, come un grosso diamante, ma opaco, dai riflessi quasi metallici.
«Bene» fece perplesso il Generale. «É un sasso».
Il Professore ebbe un lampo di malizia negli occhi celesti, sormontati da un cespuglio di sopracciglia ispide
e incolte: «Sì — disse — è un sasso, ma non da lasciare per terra, tra gli altri sassi. E da impugnare».
«Da im...?»
«Da impugnare, Generale. In questo sasso c’è tanta potenza quanta mai l’umanità abbia sognato, c’è il
segreto dell’Energia, la forza di un milione di uomini. Guardate...»
Piegò le dita a uncino e inarcò il palmo della mano posandoli sul sasso sino a far presa su di esso, quindi
sollevò la mano e il sasso con essa. La mano aderiva al sasso, la parte più massiccia di esso aderiva al
palmo e alle dita, mentre la punta ne usciva e si protendeva verso il suolo, verso l’alto, verso il Generale, a
seconda che il professore movesse il polso.
Il Professore agitò il braccio con violenza, e la punta del sasso segnò una traiettoria nello spazio. Il
Professore vibrò il braccio dall’alto al basso sino a che la punta del sasso incontrò la roccia friabile del
ripiano. E allora avvenne il prodigio: la punta colpì la roccia, vi penetrò a fondo, la scalfi, la scheggiò. Come il
Professore reiterava il gesto, la punta mordeva la roccia e vi praticava un avvallamento, poi un buco, infine
un vasto cratere, ferendola, spezzandola, polverizzandola.
Il Generale guardava con gli occhi sbarrati, trattenendo il respiro.
«Fenomenale» mormorò a mezza voce, inghiottendo la saliva.
«E questo è nulla — disse il Professore con aria di trionfo — questo è nulla, anche se con le dita voi non
sareste mai riuscito a fare nulla di simile. Guardate ora!» Prese in un angolo una grande noce di cocco,
ruvida, dura, inattaccabile, e la porse al Generale.
«Su — disse il Professore — serratela con ambo le mani, spezzettatela!»
«Via, Ka — disse il Generale, con la voce che tremava — sapete bene che non è possibile, sapete bene
che nessuno di noi ne sarebbe capace... Solo un dinosauro riesce, con un colpo di zampa, e solo il
dinosauro può mangiarne la polpa e berne il succo...»
«Ebbene, a voi ora — la voce del Professore era satura di eccitazione: — guardate!»
Prese la noce e la pose sul ripiano, nel cratere appena scavato; afferrò il sasso dalla parte opposta,
impugnandolo con la punta e vibrandone il fondo massiccio. Il suo braccio compì un movimento rapido,
apparentemente senza sforzo, e il sasso andò a colpire la noce frantumandola. Il liquore si sparse sulla
roccia, e nell’incavo rimasero pezzi di guscio che mostravano la polpa interna, bianca e rugiadosa, fresca,
invitante. Il Generale afferrò uno di questi pezzi e lo portò avidamente alla bocca. Guardava il sasso, Ka,
quella che era stata una noce di cocco, e sembrava incapace di parlare.
«Per il Sole, Ka! Questa è una cosa meravigliosa. Con questa “Cosa” l’uomo ha centuplicato la sua forza,
può tener testa a qualsiasi dinosauro... E diventato padrone della roccia e degli alberi, ha acquistato un
braccio in più, ma che dico... cento braccia, un esercito di braccia! Dove l’avete trovato?»
Ka sorrise compiaciuto: «Non l’ho trovato. L’ho fatto».
«Fatto? Cosa vuol dire?»
«Vuol dire che prima non esisteva».
«Siete pazzo, Ka» disse il Generale tremando. «Deve essere caduto dal cielo, deve averlo portato qui un
emissario del Sole, uno spirito dell’aria... Come è possibile fare qualcosa che prima non esisteva!?»
«E possibile» disse Ka con calma. «E possibile prendere un sasso, battervi contro un altro sasso sino a
ridurlo nella forma voluta. E possibile costruirlo in modo che la mano possa impugnarlo. E con questo in
mano sarà possibile farne molti altri più grandi, più appuntiti. L’ho fatto io, Generale»
Il Generale sudava copiosamente: «Ma bisogna dirlo a tutti, Ka, tutta l’Orda deve saperlo, i nostri uomini
diverranno invincibili. Non capite? Possiamo affrontare un orso, ora: lui ha gli artigli, ma noi abbiamo questa
Cosa, possiamo dilaniarlo prima che ci abbia dilaniato, tramortirlo, ucciderlo! Possiamo uccidere un
serpente, schiacciare una tartaruga, uccidere... gran Sole!... uccidere... un altro uomo!» Il Generale si
arrestò folgorato dall’idea. Poi si riprese con una luce di crudeltà negli occhi: «E così, Ka, potremmo
attaccare l’Orda di Koammm. Essi sono più grandi, più forti di noi, ma ora saranno in nostro potere. Li
distruggeremo sino all’ultimo! Ka, Ka», lo afferrava violentemente per le spalle. «É la vittoria!»
Ka stava serio, guardingo; ora esitava a parlare. «E per questo che non volevo mostrarlo. So di aver fatto
una scoperta terribile. Qualcosa che cambierà il mondo. Lo so. Ho scoperto la fonte di una energia
spaventosa. Non si era mai visto nulla di simile sulla terra. Ma per questo non voglio che gli altri sappiano.
Con questo la guerra diverrebbe un suicidio, Generale. Ben presto anche l’Orda di Koammm imparerebbe a
costruirne, e nella prossima guerra non vi sarebbero più né vinti nè vincitori. Questa Cosa l’ho pensata come

uno strumento di pace, di progresso, ma ora so che potrebbe diventare qualcosa di mortale. La
distruggerò».
Il Generale sembrava fuori di sè: «Siete pazzo. Ka! Non ne avete il diritto. Sono i vostri stupidi scrupoli di
scienziato. Siete stato cinque anni chiuso qui dentro e non sapete nulla del mondo! Non sapete che siamo
ad una svolta per la civiltà, che se l’Orda di Koammrn vince non vi sarà più pace, libertà, gioia per gli uomini.
Noi abbiamo il sacro dovere di possedere questa Cosa! Non è detto che l’useremo subito, Ka. Basta che si
sappia che la possediamo. Poi se ne regolerà l’uso, ma finché noi l’avremo nessuno oserà attaccarci. Intanto
potremmo usarla per scavare le tombe, costruire nuove caverne, spezzare i frutti, livellare il terreno! Basta
possederla, non occorre usarla. É un deterrente, Ka, terrà fermi quelli di Koammm per molti anni!»
«No, no, no — rispose Ka sconsolato — appena l’avremo in mano, più nessuno potrà fermarci. Occorre
distruggerla».
«Ma allora voi siete un utile idiota, Ka!» il Generale era livido di rabbia. «Voi fate il loro gioco, siete un
cripto-koammita come tutti gli intellettuali vostri pari, come quell’aedo che ieri sera parlava dell’unione tra gli
esseri umani. Voi non credete nel Sole!»
Ka ebbe un brivido. Piegò la testa, i suoi occhi si fecero piccoli e tristi sotto il gran cespuglio delle
sopracciglia incolte. «Lo sapevo che saremmo arrivati a questo. Non sono dei loro, e voi lo sapete. Ma per la
quinta regola del Sole mi rifiuto di rispondere a una domanda del genere che potrebbe attirare su di me la
collera degli spiriti. Pensate quel che volete, Ma la Cosa non uscirà da questa caverna».
«Sì che uscirà, e subito, per la gloria dell’Orda, per la civiltà, per il benessere, per la Pace» urlò il
Generale.
Afferrò con la destra la Cosa, come aveva visto fare a Ka, e la vibrò con forza, con rabbia, con odio sul
capo del Professore. Le ossa frontali di Ka scricchiolarono sotto l’urto, un fiotto di sangue gli sgorgò dalla
bocca. Senza un gemito Ka si abbatté al suolo, arrossando la roccia intorno a sé.
Il Generale contemplò atterrito l’ordigno che teneva tra le mani. Poi sorrise, ed era un sorriso di trionfo,
crudele, spietato: «E uno!» disse.

TEORIA ED ESPERIENZA
I TERMINOLOGIA
TEORIA: Dal greco θεωρία ; lat. Theoria ; ingl. Theory ; franc. Theoriè ;ted. Teorie.
Il termine ha i seguenti significati principali:
1° Speculazione o vita contemplativa. Questo è il significato che ebbe il termine in Grecia . Aristotele
identificava in questo senso la teoria con la beatitudine. In questo caso teoria si oppone a pratica e in
generale a ogni attività che non abbia come fine la contemplazione;
2° Una condizione ipotetica nella quale abbiano pieno adempimento norme o regole, che nella realtà,
vengono solo imperfettamente o parzialmente seguite.
Kant esaminava il rapporto tra teoria e pratica in uno scritto in cui dava le seguenti definizioni dei due
termini:«Si chiama teoria un complesso di regole anche pratiche quando siano pensate come principi
generali e si faccia astrazione da una quantità di condizioni che hanno tuttavia influenza necessaria sulla
loro applicazione. Inversamente, si chiama pratica, non qualsiasi atto, ma solo quello che attua uno scopo
37
ed è pensato in rapporto a principi di condotta rappresentati universalmente»
3° La cosiddetta «scienza pura» cioè la parte della scienza che non considera le applicazioni della scienza
stessa alla tecnica produttiva.
4° Un’ ipotesi o un concetto scientifico
SPECULAZIONE: Dal greco θεωρία; lat. Speculatio ;ingl. Speculation; franc. Spèculation ; ted. Spekulation
Il termine ha due significati:
1° Contemplazione o conoscenza disinteressata.
Gli antichi intesero per speculazione l’ attività conoscitiva in quanto non è fatta servire ad uno scopo
qualsiasi ma è fine a se stessa.
Aristotele disse speculative ( o teoretiche) le scienze naturali in quanto «considerano quella sostanza che
ha in se stesso il principio del movimento e della quiete». L’ attività produttiva ha il suo principio nella mente
o nell’ abilità dell’ artista e l’ attività pratica nella decisione di chi agisce. «Conseguentemente, se ogni
pensiero è o pratico o produttivo o teoretico, le scienze naturali sono speculative e contemplano ciò che ha
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in se stesso la capacità di muoversi» . L’ oggetto delle scienze speculative è il necessario giacché solo il
necessario, in quanto non può essere diverso da com’ è, non dà nulla da fare all’ uomo. E nella
speculazione l’ uomo trova la felicità .«Per quanto s’ estende la speculazione, tanto s’ estende anche la
felicità e si trova maggior felicità in quello in cui c’è maggior speculazione. Ciò non accade per caso ma per
la natura stessa della speculazione, che ha il suo valore in se stessa , sicché la felicità è una specie di
speculazione»
Plotino ridusse alla speculazione ogni altra attività e affermò che la stessa generazione delle cose naturali
39
è speculazione: s’ intende speculazione di Dio .
Dal misticismo medievale la speculazione viene identificata con la contemplazione, che è il grado più alto
dell’ ascesa mistica prima dell’ estasi ; ma S. Tommaso la identifica con la meditazione che è il grado
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precedente .
2° Conoscenza ultra-empirica o senza base nell’ esperienza.
Kant ha per la prima volta introdotto un nuovo significato del termine, che è quello prevalente nell’ uso
moderno.«Una conoscenza teoretica, egli disse, è speculativa se si riferisce a un oggetto, a cui non si può
giungere in alcuna esperienza. La speculazione si contrappone perciò alla conoscenza naturale che si
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riferisce solo ad oggetti o a predicati che possono essere dati in un’ esperienza possibile» .
Hegel ha fatto suo questo significato modificandolo, cioè considerando come autentica soltanto la
conoscenza speculativa. Egli infatti chiamò speculativo o positivo razionale il momento della sintesi nella
quale si ha «l’unità delle determinazioni nella loro opposizione». Inoltre è proprio della filosofia speculativa la
dimostrazione della necessità dei suoi oggetti. Sicché l’ aggettivo speculativo rimane a indicare per Hegel il
punto di vista che considera la realtà come razionalità, la razionalità come reale, ed entrambe come
necessità. L’ aggettivo che Kant adoperava a designare ciò che è al di là dell’ esperienza possibile, quindi
della conoscenza effettiva, viene adoperato da Hegel per designare la conoscenza effettiva.
I significati di speculazione e di speculativo sono rimasti fissati da questa alternativa. S’ intende per
speculazione una conoscenza che non trova fondamento o giustificazione nell’ esperienza o nell’
osservazione; e questo è da un lato motivo per dichiarare illusoria o chimerica una tale conoscenza, dall’
altro motivo per ritenerla superiore.
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ESPERIENZA: Dal greco εµπέιρια; lat. Experentia; ingl. Experience; franc. Expérience; ted. Erfahrung.
Il termine ha due significati fondamentali:
1° La partecipazione personale a situazioni ripetibili; in questo caso l’ esperienza ha sempre carattere
personale e non c’è esperienza dove manca la partecipazione della persona che parla alle situazioni di cui si
parla. Questa definizione è storicamente anteriore e rimane anche oggi condivisa da alcune correnti della
filosofia.
2° L’ appello alla ripetibilità di certe situazioni come mezzo per controllare le situazioni che esse consentono;
in questo caso l’esperienza ha invece carattere oggettivo e impersonale: questo significato è quello comune
a tutti gli indirizzi dell’ empirismo.
L’ elemento comune dei due significati è la ripetibilità delle situazioni; e questo dev’essere pertanto
assunto come fondamentale per il significato generale del termine. Questa determinazione implica:
a) che il termine non è propriamente adoperato quando si parla di un’ esperienza «eccezionale» o
addirittura «unica»;
b) che il termine stesso non sia necessariamente ristretto a indicare situazioni “sensibili”, ma possa
indicare situazioni di qualsiasi natura in cui si possa contare su una sufficiente ripetibilità;
c) che, nel secondo significato l’esperienza a cui si fa appello per il controllo sia indipendente dalle
credenze che è chiamata a controllare, in modo che non siano le credenze stesse a determinare il proprio
controllo.
Pertanto si può parlare di esperienza «religiosa» o «mistica» solo nel significato primo del termine. Infatti
l’esperienza religiosa è un momento totalizzante dell’ esperienza dell’ uomo, fatta di un sentimento di
«dipendenza creaturale» in cui l’ uomo avverte la propria nullità rispetto al divino. Tuttavia non si possono
adoperare queste forme di esperienza per il controllo delle credenze da cui muovono, per il fatto che sono
interamente dipendenti da tali credenze e non possono verificarsi senza di esse.
La prima nozione di esperienza è costituita dal contrasto che implica l’ esperienza da un lato, l’ arte e la
scienza o in generale la conoscenza razionale dall’ altro. Questa contrapposizione fu enunciata chiaramente
da Platone a proposito della medicina.
Platone dice che i medici degli schiavi «non danno alcuna ragione delle malattie» e «prescrivono ciò che
par meglio alla loro esperienza, come se avessero una scienza perfetta» comportandosi «come un tiranno
superbo». L’ empirismo moderno riconoscerebbe come conforme all’ esperienza proprio il comportamento
che Platone in questo passo contrappone all’ esperienza stessa.
Aristotele ha dato a questa dottrina la sua forma classica nel primo capitolo della Metafisica e nell’ ultimo
degli Analitici posteriori. La tesi fondamentale di essa è la riduzione dell’ esperienza alla memoria.«Dalla
sensazione si sviluppa ciò che chiamiamo ricordo, dal ricordo ripetuto di un medesimo oggetto nasce l’
esperienza : così ricordi che sono numericamente molteplici costituiscono una sola esperienza. Da tale
esperienza poi o dall’ intero concetto universale che si è fermato nell’ anima come un’ unità che, al di là,
della molteplicità, è una ed identica in tutte le cose molteplici, viene fuori il principio dell’ arte e della scienza:
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dell’ arte rispetto al divenire, della scienza rispetto all’ essere.» . Così intesa l’ esperienza da un lato si
contrappone all’ arte e alla scienza, dall’ altro lato è la condizione di esse. È condizione di esse in quanto è
essa che suscita l’ intelligenza dei primi principi dell’ arte e della scienza.
Ma l’ esperienza rimane per Aristotele quello che era per Platone: consiste nel conoscere il fatto che
accade ripetutamente, ma non la ragione per cui accade: così è conoscenza del particolare piuttosto che
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dell’ universale; sicché il sapere e il conoscere sono dell’ arte e della scienza non dell’ esperienza . Manca
pertanto completamente in Aristotele la nozione dell’ esperienza come possibilità di accertamento e di
controllo delle verità raggiungibili dall’ uomo. Aristotele non può dirsi pertanto un empirista. L’ esperienza per
lui si riduce alla ripetizione, frequente ma non garantita assolutamente costante, di certe situazioni
memorizzabili.
Tornando alla seconda nozione, quella accolta dall’ empirismo di cui l’ appello all’ esperienza come
criterio o canone della validità della conoscenza è il tratto caratteristico e lo distingue dal sensismo, il termine
esperienza assume due interpretazioni fondamentali: la teoria dell’ esperienza come intuizione e la teoria
dell’ esperienza come metodo.
a) La teoria dell’ esperienza come intuizione considera l’ esperienza come un rapporto immediato con l’
oggetto individuale: modella cioè l’ esperienza sull’ operazione della visione oculare. L’ appello all’
esperienza quando è stato per la prima volta formulato sul piano filosofico, cioè nel sec. XIII, è stato un
appello all’ intuizione.
«Senza l’ esperienza diceva Ruggero Bacone, niente si può conoscere a sufficienza. I modi di conoscere
sono due, l’ argomentazione e l’ esperienza».Vero è che per Bacone l’ intuizione non è soltanto sensibile:
accanto a quella sensibile che è la fonte o il criterio delle verità naturali Bacone ammette un’ esperienza
interna o soprannaturale dovuta all’ illuminazione divina e che è la fonte delle verità soprannaturali.
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Secondo Ockham l’ esperienza che è «il principio dell’ arte e della scienza», è la conoscenza intuitiva
perfetta la quale ha per oggetto le cose presenti e si differenzia perciò da quella imperfetta che ha per
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oggetto le cose passate .Ockham ritiene che si può avere conoscenza intuitiva non solo delle cose esterne
ma anche degli stati interni dell’ uomo.
La limitazione dell’ esperienza all’ intuizione sensibile fu rafforzata, dal Rinascimento in poi, dal motivo
polemico antirazionalistico. Poiché le verità che si pretendevano valide indipendentemente da ogni
attestazione o controllo si attribuivano alla «ragione», l’ esigenza di controllo implicito nell’appello
all’esperienza pareva non potersi rivolgere ad altro che all’ intuizione sensibile. Questa appariva come una
fonte di verità o di procedimenti indipendenti dalla ragione, quindi adatta ad esercitare un’ azione di freno o
di limite sulle stesse pretese della ragione. A partire dal XVI secolo l’ appello all’ esperienza ha chiaramente
il significato di un limite o di una negazione delle pretese della ragione . Telesio giustificava il sensismo
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identificando «ciò che la natura rivela» e ciò che «i sensi testimoniano» . Leonardo affermava che “la
sapienza è figliola dell’ esperienza” e che l’ esperienza non inganna mai mentre puo’ ingannarsi il giudizio su
di essa. Galilei esplicitamente poneva vicino alla sensata esperienza le necessarie dimostrazioni della
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matematica come l’ altra via attraverso la quale la natura si rivela all’ uomo . Francesco Bacone vede la
47
guida della conoscenza umana nell’ esperimento che è l’ esperienza guidata e disciplinata dall’ intelletto .
In Locke l’ esperienza è soggetta ad un’ interpretazione intuitiva che può essere ricapitolata nei seguenti
punti:
a) Riduzione dell’ esperienza a intuizione o delle cose esterne o degli atti interni ;
b) Risoluzione sia della sensazione sia dell’ intuizione in elementi semplici intesi cartesianamente come
idee;
c) Uso della nozione esperienza come criterio insieme limitativo e fondante della conoscenza umana.
Quest’ ultimo punto è assunto da Locke come limite dell’ estensione possibile della conoscenza umana.
Con lui si è delineata quella concezione dell’ esperienza come totalità del mondo umano cioè come insieme
dei sistemi di controllo insostituibili in esso, che è la caratteristica della concezione metodica dell’
esperienza. In Locke si trova anche, per la prima volta, la definizione delle unità empiriche elementari:
queste sono le idee e i rapporti immediati fra le idee.
Sempre nell’ ambito dell’ empirismo settecentesco Hume ha operato la più radicale riduzione dell’
esperienza all’ intuizione, perche’ ha ridotto l’ intuizione a intuizione istantanea, che non significa nulla fuori
di se. Secondo Hume il fondamento delle conclusioni tratte dall’ esperienza non ha nulla di razionale ma è
un semplice istinto. Egli divide gli oggetti della ricerca umana in relazioni fra le idee e le cose di fatto. Il
controllo delle prime è a disposizione dell’ uomo in qualsiasi momento e senza ricorso ad accertamento
sperimentale. Percio’ che riguarda le conoscenza della realtà di fatto il loro unico fondamento è il rapporto di
causa-effetto; ma a sua volta il fondamento di questo rapporto è l’ esperienza.
Mach ha risolto il fatto empirico in elementi ritenuti ultimi originari: le sensazioni. Un fatto fisico o un fatto
psichico non è che un insieme relativamente costante di elementi semplici: colori, suoni, calore, pressione,
spazio, tempo, ecc. Da questo punto di vista la differenza tra il fisico e lo psichico viene a cadere.
Wittgenstein nel Tractatus logico-philosophicus accettava la distinzione di Hume tra verità di ragione e
verità di fatto, esprimendola nella forma del contrasto tra le proposizioni della matematica e della logica che
sono «analitiche» cioè «tautologiche» cioè «non dicono nulla» e le proposizioni elementari delle scienze
naturali che rappresentano gli «stati di cose» o «fatti atomici» i quali non sono altro che le impressioni di
Hume o le sensazioni di Mach: le unità empiriche elementari.
Carnap intraprendeva nella Costruzione logica del mondo (1928) il tentativo di ridurre tutta la conoscenza
scientifica ai termini dell’ esperienza intuitiva: e l’ unità empirica elementare cui faceva ricorso era
l’«esperienza vissuta elementare» considerata come un elemento neutro, anteriore alla distinzione tra l’
oggettivo e il soggettivo, secondo il modello della sensazione di Mach. Ma questa concezione dell’
esperienza rendeva impossibile la scienza rendendo impossibile la formulazione di regole per la previsione
dei fenomeni. Il complesso apparato che Carnap propone come strumento di riduzione di qualsiasi enunciato
scientifico a enunciato attestabile o almeno confermabile, poggia pur sempre sulla credenza che esista una
stretta corrispondenza fra un enunciato vero e una determinata esperienza intuitiva. Un mutamento si è
verificato soltanto nella qualificazione di tali unità elementari: che non sono più esperienze soggettive o
percezioni, ma determinazioni oggettive o qualità sensibili. Questa fase del pensiero di Carnap può essere
considerata come l’ estremo sviluppo della concezione dell’ esperienza come intuizione.
Husserl riprova all’ empirismo di ignorare o disconoscere le «essenze» e che pertanto ritiene che il vero
procedimento conoscitivo sia la «visione essenziale» del matematico. Secondo Husserl l’ esperienza del
naturalista, che è per lui « un atto fondante, non sostituibile da un semplice immaginare », è solo la visione,
cioè l’ intuizione, dell’ individuale. Un concetto che appare da lui confermato negli scritti postumi nei quali è
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detto che l’ esperienza «nel suo significato primo e più pregnante » deve considerarsi come « il rapporto
diretto con l’ individuale».
b) La teoria dell’ esperienza come metodo considera l’ esperienza stessa come operazione adatta a
mettere a prova una conoscenza e a guidarne la rettifica; pertanto non è mai :1° un’ attività privata
incomunicabile; 2° l’ intenzione e l’ immaginazione o l’ annuncio di un’ operazione, ma l’ operazione effettiva.
Francesco Bacone ha inteso l’ esperienza come campo degli accertamenti e controlli intenzionalmente
eseguiti; essa deve includere un ordine di natura intellettuale , per quanto debba poi servire da freno e da
regola allo stesso intelletto. Il tratto fondamentale di questa concezione è l’ assenza della distinzione tra
verità di ragione e verità di fatto cioè tra verità che si fondano unicamente sui rapporti delle idee tra di loro e
verità che derivano invece dall’ esperienza.
Kant infatti elabora un concetto di esperienza per il quale l’ esperienza stessa è irriducibile alla semplice
intuizione sensibile. L’ esperienza è, per Kant, la conoscenza effettiva e perciò include la totalità delle sue
condizioni.
L’ esperienza non è quindi la «rapsodia» delle percezioni sensibili ma l’ ordine e la regolarità della
conoscenza: quell’ ordine e quella regolarità che costituiscono la controparte soggettiva dell’ ordine e della
regolarità della natura. Appunto come tale l’ esperienza, o meglio la possibilità dell’ esperienza, è il criterio
ultimo della legittimità di ogni conoscenza possibile. Una conoscenza che non è un’ esperienza possibile non
è, secondo Kant, una conoscenza obiettiva cioè autentica. La conoscenza non può derivare né non derivare
dall’ esperienza se essa è l’ esperienza. Dal che risulta che l’ intero concetto kantiano dell’a priori come di
ciò che è «indipendente dall’ esperienza» deriva dall’ uso ambiguo di questo termine il quale viene talora
ristretto a indicare l’ intuizione sensibile sicché l’ ordine, la regolarità, le categorie, i principi, cadono fuori dal
suo ambito e devono essere considerati a priori. È abbastanza chiaro che se l’ esperienza include l’ ordine,
la regolarità, ecc, i principi che garantiscono tale ordine , cioè la forma dell’ esperienza, non può dirsi a priori
cioè «indipendente dall’ esperienza» più di quanto non possa dirsi tale il contenuto dell’ esperienza stessa
cioè il materiale sensibile.
Il significato di questa dottrina sta nella tesi che la conoscenza effettiva è quella organizzata secondo il
principio di causalità, cioè secondo un ordine necessario. La concezione dell’ esperienza come metodo ha
perciò in Kant un senso ristretto : l’ esperienza come metodo si identifica con la spiegazione causale.
Dewey nega che l’ esperienza sia «un contenuto oggettivo» o si identifichi con un singolo oggetto. Per
conseguenza «non si danno per noi né giudizi formali circa oggetti od eventi se sono isolati, ma solo se sono
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connessi in un contesto complessivo, che si chiama situazione.» Le caratteristiche che Dewey attribuisce
all’ esperienza possono essere così ricapitolate: 1° l’ esperienza non è coscienza quindi non può essere
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ridotta a intuizione ; 2° l’ esperienza non è soltanto conoscenza, per quanto includa la conoscenza, ma
comprende tutto ciò che può essere a qualsiasi titolo esperito dall’ uomo; 3° l’esperienza è il campo di ogni
possibile ricerca e della progettazione razionale del futuro: in essa perciò «la ragione ha necessariamente
una funzione costruttiva».
Quine critica i due «dogmi» fondamentali dell’ empirismo cioè la distinzione tra enunciati analitici e
enunciati sintetici e il riduzionismo sintetico. Ma il flusso di esperienza di cui parla Quine, nel senso in cui
Hume poteva parlare del flusso delle impressioni, è da considerarsi un concetto mitico giacché sarebbe una
successione o corrente di intuizioni istantanee, un succedersi di unità empiriche elementari e supporrebbe
pertanto l’ esistenza di tali unità elementari che la critica di Quine ha contribuito ad eliminare.
In conclusione si prospetta oggi l’ esigenza di passare da una teoria gnoseologica dell’ esperienza a una
teoria metodologica di essa. Per la teoria gnoseologica l’ esperienza, come forma o elemento o categoria a
sé è formata di elementi propri caratteristici e irriducibili, ai quali va pertanto ridotto, direttamente o
indirettamente, ogni enunciato empirico. Una teoria metodologica dell’ esperienza dovrebbe invece
prescindere da ogni classificazione preliminare, e in ogni caso da ogni irrigidimento classificatorio , delle
attività umane nel loro complesso. Le sue analisi dovrebbero essere portate sugli effettivi procedimenti di
verifica e di controllo di cui dispone l’ uomo, sia come organismo sia come scienziato. Con la crisi del
neoempirismo e del popperismo e con l’ avvento dell’ epistemologia postpositivistica l’idea dell’ esperienza
come operazione «adatta a mettere a prova una conoscenza e a guidarne la rettifica» è divenuta obsoleta.
Soltanto con autori come Mary Hesse, Sapere e Van Frassen si è assistito ad un certo recupero di essa.
Giorgio Agamben parla dell’ infanzia dicendo che questa trova il suo luogo logico in un esposizione del
rapporto fra esperienza e linguaggio e l’ esperienza in questione è un’«esperienza trascendentale». Questa’
ultima si trova in quella differenza fra lingua e parola che resta l’ inaggirabile col quale ogni riflessione sul
linguaggio deve confrontarsi. Agamben definisce così il ruolo e il significato di esperienza nel mondo
moderno «Ogni discorso sull’ esperienza deve oggi partire dalla constatazione che essa non è più qualcosa
che ci sia ancora dato di fare. Poiché, così come è stato privato della sua biografia, l’ uomo contemporaneo
è stato espropriato della sua esperienza […].L’ esperienza ha il suo necessario correlato non nella
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conoscenza, ma nell’ autorità, cioè nella parola e nel racconto e oggi più nessuno sembra disporre di
autorità sufficiente a garantire un esperienza». Il legame che l’ esperienza ha con la scienza, un legame
presente ai giorni nostri, in passato non esisteva ed è in questa separazione che noi dobbiamo vedere il
senso circa l’ unicità e la separazione dell’ intelletto e la sua comunicazione coi soggetti dell’ esperienza. «L
‘idea di un’ esperienza separata dalla conoscenza ci è oggi diventata cos’ estranea, che abbiamo
dimenticato che, fino alla nascita della scienza moderna, esperienza e scienza avevano ciascuna il proprio
luogo […]. Soggetto dell’ esperienza era il senso comune presente in ogni individuo mentre soggetto della
scienza è il nous o l’ intelletto agente che è separato dall’ esperienza, “impassibile” e “divino” […].
Intelligenza (nous) e anima (psyché) non sono per il pensiero antico la stessa cosa, e l’ intelletto non è una
facoltà dell’ anima: esso non le appartiene in alcun modo, ma “separato, incommisto, impassivo”» A questo
punto si presenta un «problema dell’ esperienza», un problema del rapporto fra l’ intelletto separato e i
singoli individui, fra l’ uno e il molteplice, fra l’ intelligibile e il sensibile, fra l’ umano e il divino. «A questa
separazione dell’ esperienza e della scienza, del sapere umano e del sapere divino, l’ esperienza
tradizionale è precisamente esperienza del limite che separa queste due sfere. Questo limite è la morte […].
La grande rivoluzione della scienza consistette nel riferire conoscenza e esperienza a un soggetto unico,
che non è altro che la loro coincidenza in un punto archimedico astratto: l’ ego cogito cartesiano, la
conoscenza.» Solo perché l’ astrologia aveva stretto in un soggetto unico nel destino cielo e terra, divino e
umano, la scienza potè unificare in un nuovo ego scienza e esperienza, che avevano fatto capo fino a allora
a due soggetti distinti. E solo perché la mistica neoplatonica ed ermetica aveva colmato la separazione
aristotelica fra nous e psychè e la differenza platonica fra l’ uno e il molteplice […] fu possibile porre a
fondamento della “scienza sperimentale” un unico soggetto.» Una critica della mistica, dell’ astrologia e dell’
alchimia deve necessariamente implicare una critica della scienza infatti «Solo perché l’ astrologia aveva
stretto in un soggetto unico nel destino cielo e terra, divino e umano, la scienza potè unificare in un nuovo
ego scienza e esperienza, che avevano fatto capo fino a allora a due soggetti distinti. E solo perché la
mistica neoplatonica ed ermetica aveva colmato la separazione aristotelica fra nous e psychè e la differenza
platonica fra l’ uno e il molteplice […] fu possibile porre a fondamento della “scienza sperimentale” un unico
soggetto.» Ma solo il recupero di una dimensione in cui scienza e esperienza ritrovassero ciascuna il
proprio luogo originale, potrebbe portare a un definitivo superamento dell’ opposizione
razionalismo/irrazionalismo. Diverso è il significato che la coincidenza di esperienza e conoscenza ha nella
scienza «Nel nuovo soggetto della scienza essa diventa non già qualcosa di indicibile, ma ciò che è sempre
già detto in ogni pensiero e in ogni frase cioè un màthema : qualcosa che è sempre già immediatamente
conosciuto in ogni atto di conoscenza, il fondamento e il soggetto di ogni pensiero» Anche il carattere
psichico del soggetto, che siamo soliti attribuirli non è stato qualcosa di ovvio: «Nella sua purezza originaria,
il soggetto cartesiano non è che il soggetto del verbo, un ente puramente linguistico-funzionale, […] la cui
realtà e la cui durata coincidono con l’ istante della sua enunciazione […]. L’ impalpabilità e l’in sostanzialità
di questo ego si tradisce nella difficoltà che Descartes prova a nominarlo e a identificarlo al di fuori dell’
ambito della pura enunciazione io penso, io sono, e nell’ insoddisfazione con cui egli, costretto ad
abbandonare la vaghezza della parola res, elenca il vocabolario della psicologia soffermandosi sulla parola
mens […]. Tuttavia subito dopo questo soggetto viene presentato come una sostanza, contrapposta alla
sostanza materiale, alla quale vengono di nuovo attribuite tutte le proprietà che caratterizzano l’ anima della
psicologia tradizionale, compresa la sensazione. […]. Ed è quest’ io sostantivato, in cui si realizza l’ unione
di nous e psychè, di esperienza e conoscenza, che fornisce la base su cui il pensiero successivo costruirà il
concetto di una coscienza psichica che si sostituisce all’ anima della psicologia cristiana e al nous della
metafisica greca. La trasformazione del suo soggetto non lascia immutata l’ esperienza tradizionale. In
quanto il suo fine era di portare l’ uomo alla maturità,cioè a un’ anticipazione della morte come idea di una
totalità compiuta dell’ esperienza, essa era qualcosa di essenzialmente finito, qualcosa che si poteva avere
e non soltanto fare. Ma una volta che l’ esperienza sia invece riferita al soggetto della scienza essa diventa
un concetto “asintotico”, come dirà Kant, cioè qualcosa che si può solo fare e mai avere: nient’ altro appunto,
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che il processo infinito della conoscenza.»
II FATTI ED ESPERIENZA
Comunemente s’intende con il termine teoria ciò che è astratto, una speculazione; in questo caso la teoria si
oppone alla pratica e, in generale, ad ogni attività che non abbia come fine la contemplazione.
L’esperienza, per contro, è tutto ciò che riguarda il concreto. La teoria parte dall’osservazione del
fenomeno o fatto; il fenomeno viene così inteso come apparenza sensibile, che si contrappone alla realtà,
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della quale, per altro può essere assunto come manifestazione . Il fatto, in questo caso, indicherebbe
l’oggetto della ricerca scientifica; l’osservazione dei fatti può, in questo modo, determinare una modifica dei
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modelli dominanti anche eticamente, in quanto carichi di aspettative. Parafrasando il testo di Kuhn,
affermiamo che dai modelli dominanti possono, però, svilupparsi delle ricerche scientifiche che portano a
problemi non risolvibili in quel modello. Quando le ricerche scientifiche creano un’accumulazione di anomalie
irrisolvibili, avviene una crisi del paradigma stesso che porta all’elaborazione di nuovi concetti e alla ricerca
di nuove ipotesi sperimentali; la modificazione del paradigma viene definita rivoluzione scientifica. Ogni
rivoluzione scientifica rende inevitabile l’abbandono di una teoria scientifica precedentemente adottata, in
favore di un’altra, che sarà incompatibile con essa. Analizzando il testo di Kuhn, viene naturale domandarsi
perché ad una successiva modificazione del paradigma si attribuisca il nome di «rivoluzione scientifica».
Kuhn risponde a questa domanda paragonando le rivoluzioni scientifiche a quelle sociali e politiche, poiché
entrambe sono introdotte da un crescente senso di inadeguatezza nei confronti delle istituzioni esistenti
rispetto alla situazione contingente. Quello che è comune in ambedue i campi, e in generale ad ogni
rivoluzione, è la sensazione di cattivo funzionamento che può portare ad una crisi. Per quanto riguarda
l’ambito scientifico, infatti, si avverte che il vecchio paradigma non solo ha smesso di funzionare, ma
ostacola la ricerca in quanto si pone come assioma incontrovertibile. Kuhn pone poi un’altra questione e si
chiede se vi sono ragioni intrinseche perchè l'assimilazione di un nuovo genere di fenomeni o di una nuova
teoria scientifica debba richiedere l'abbandono di un vecchio paradigma. Un fenomeno nuovo potrebbe
manifestarsi senza avere conseguenze distruttive su alcuna parte della pratica scientifica corrente. Per
tanto una nuova teoria non deve per forza scontrarsi con quelle precedenti, ma può avere a che fare
esclusivamente con fenomeni prima sconosciuti o ignorati. La nuova teoria potrebbe anche trovarsi ad un
livello superiore che le permette di collegare un intero gruppo di grado inferiore, senza mutarne
sostanzialmente
nessuna. In questo caso lo sviluppo scientifico acquisterebbe, però, una natura solamente cumulativa e non
porterebbe ad una nuova rivoluzione, poiché rimarrebbe sempre legato al modello precedente senza
emanciparsi da esso. L'accettazione di un nuovo paradigma spesso richiede una nuova definizione di tutta la
scienza corrispondente. Questo porta a chiederci se all’accettazione di un nuovo paradigma sia legata una
nuova concezione del mondo e un successivo assetto di pensiero che di conseguenza modificherà anche la
nostra concezione di etica ed il rapporto con essa. «Abbiamo dovuto alterare anche gli elementi strutturali
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fondamentali di cui si compone l’universo a cui quelle leggi si applicano.» Ogni rivoluzione scientifica non
soltanto è incompatibile, ma spesso incommensurabile con ciò che l’ha preceduta.
Ricollegandosi anche al pensiero di Jonas, possiamo in questo caso affermare che i modelli etici possono
essere variabili. Infatti, adottando la posizione del relativismo etico, non esiste una costante fissa, se si
considera che al variare del tempo, dello spazio e della società variano anche i modelli etici nonché la
concezione di etica.
Il concetto di relativismo etico si trova anche nelle fonti classiche, infatti, Erodoto, analizzando le usanze di
differenti civiltà, in questo caso i Greci e i Callati, nota come una tradizione che sia considerata sacra per
un’etnia, sia invece sacrilega per un’altra. «Durante il suo regno, Dario convocò i Greci presenti al suo
seguito e chiese loro in cambio di quali ricchezze avrebbero accettato di mangiare i padri morti: i Greci
risposero che non l'avrebbero fatto a nessun prezzo. Dario, quindi, convocati gli indiani chiamati Callati,
quelli che mangiano i genitori, alla presenza dei Greci che comprendevano quanto veniva detto attraverso
un interprete, chiese loro in cambio di quali ricchezze avrebbero accettato di bruciare con il fuoco i padri
morti. I Callati, gridando forte, esortarono Dario a non pronunciare parole empie. Le usanze sono fatte così:
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e mi sembra che Pindaro fosse nel giusto quando diceva che l'usanza è regina del mondo».
Seguendo questo punto di vista, un modello di etica universale e atemporale risulterebbe quindi
inconcepibile e fallace. Questa tesi può essere avvalorata se si considerano lo sviluppo prima della scienza
e poi della tecnica come superamento di un modello precedente, poiché tale sviluppo porta conseguenze
non solo nell’ambito tecnico-scientifico, ma anche in quello pratico. Questo cambiamento condizionerà, di
conseguenza, la concezione di etica. La posizione di Kant è invece opposta poiché postula che la legge
morale sia una necessità soggettiva dell’agire umano e perciò valida per tutti senza distinzioni.«La legge
morale è l'unico motivo determinante della volontà pura. Ma, poiché questa legge è semplicemente formale
(cioè, richiede soltanto la forma della massima, come universalmente legislativa), così essa, come motivo
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determinante, astrae da ogni materia, e perciò da ogni oggetto, del volere.»
Con ipotesi si intende un enunciato che possa essere messo a prova, attestato e controllato solo
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indirettamente, cioè attraverso le sue conseguenze. Lo scopo dell’ipotesi, intesa come ipotesi scientifica, è
quello di ristabilire l’intelligibilità armoniosa infranta dal fatto polemico, cioè la nuova teoria in contrasto col
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modello precedente. Pertanto, l’ipotesi è utilizzata per fare ordine nel caos, è una produzione della
intelligenza stessa.
Le ipotesi sono leggi che non sono state ancora verificate con sufficienti esperimenti in quanto possono
essere vere soltanto dalla verifica delle conseguenze. Trovandoci ora nel campo delle scienze empiriche le
ipotesi o i sistemi di teorie sono sottoposti a controllo con l’esperienza tramite l’esperimento e l’analisi. Il
compito della logica della conoscenza è quello di analizzare il metodo delle scienze empiriche.
Le scienze empiriche usano metodi induttivi; per questo motivo è necessario stabilire quale sia il significato
di inferenza induttiva. K.R. Popper dice che: «[…] un’ inferenza è induttiva quando procede asserzioni
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singolari ad asserzioni universali.» Dunque, con inferenza induttiva intendiamo una conclusione tratta da
osservazioni o esperimenti per arrivare a ipotesi o teorie.
Si pone, ora, il problema dell’induzione, che consiste nel verificare la validità delle inferenze, o meglio
ancora, il problema del modo per stabilire la validità di asserzioni universali empiriche. Popper precisa
dicendo: «Di conseguenza, chi dice che conosciamo la verità di un’asserzione universale per mezzo
dell’esperienza, intende di solito che la verità di quest’asserzione universale può essere ridotta alla verità di
asserzioni singolari e che la verità di queste asserzioni singolari è nota come esperienza.»
Il principio di induzione, che ci permette di accettare come verificate le inferenze induttive, è un metodo per
giustificare ciò che è stato trattato fino a questo momento. A questo principio sono richieste due “qualità”: la
sinteticità e l’universalità, in modo tale che la sua verità sia dimostrata tramite l’esperienza.
Bisogna avere un corrispondente per quello che si è ipotizzato; sono necessarie verifiche oggettive e delle
ipotesi precedentemente avvalorate.
Popper propone di adottare come criterio per decidere se un sistema di teorie appartenga o meno alla
scienza empirica, il criterio della falsificabilità. C’è una sorta di volontà per dimostrare in ogni caso la falsità di
una teoria. Nessuna esperienza può verificare definitivamente una teoria, quindi, la verificazione è
provvisoria e relativa. Popper aggiunge: «Secondo il punto di vista convenzionalisti, le leggi di natura non
sono falsificabili dall’osservazione: esse infatti sono necessarie per determinare che cosa sia
un’osservazione e, più in particolare, che cosa sia una misurazione scientifica. […] Per un convenzionalista
soltanto il principio che prescrive di scegliere il sistema più semplice può aiutarci; questo significa in pratica il
sistema classico in voga.»
Popper caratterizza la falsificabilità di una teoria ricorrendo alla logicità che intercorre tra la teoria stessa e la
classe si asserzioni-base, che includono tutte le asserzioni singolari che non si autocontraddicono e di fatto
concepibili. La teoria deve far sì che si deducano più asserzioni empiriche di quelle da noi precedentemente
dedotte e che la definizione si basi su una classe distinta di asserzioni singolari.
Si può definire, infine, empirica o falsificabile la teoria che divide in modo chiaro e distinto la classe si tutte
le possibili asserzioni-base in due sottoclassi.
Concludendo, bisogna stabilire un netto divario tra il termine falsificabilità e falsificazione. Il primo, di cui si
è trattato finora è un criterio che stabilisce il carattere derivante dall’esperienza del sistema di asserzioni.
Una teoria è falsificata soltanto se abbiamo accettato asserzioni- base che la contraddicano. È falsificata
solo se si confuta la teoria, cioè viene proposta un’ipotesi empirica di basso livello, detta anche ipotesi
falsificante.
«E’ in termini di ostacoli che bisogna porre il problema della conoscenza scientifica. [...] Si conosce, infatti,
contro una conoscenza anteriore, distruggendo conoscenze mal fatte, superando quello che nello spirito
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stesso fa da ostacolo alla spiritualizzazione.»
Parafrasando il testo, risulta evidente che una teoria non si costruisce a partire da un dato empirico, ma si
costruisce o contro una precedente teoria scientifica o dimostrando l’inadeguatezza piuttosto che la
debolezza o la falsità di un’altra teoria precostituita.
Non esistono punti di partenza empirici e non teorici, ma all’inizio della ricerca esiste sempre una teoria
che si costruisce discutendo o invalidando una teoria precedente.
E’ necessario applicare ripetutamente il metodo critico, eliminando numerose teorie sbagliate e
inventandone molte nuove. L’emancipazione da un paradigma precedente (e la successiva creazione di un
nuovo paradigma) è molto complessa, in primo luogo perché è necessario non farsi condizionare da un
modello spesso così accettato e condiviso, che sembra essere un assioma incontrovertibile. Inerente a tutto
questo possiamo citare la teoria di Popper, che stabilisce quale sia il ruolo dello scienziato in base al suo
rapporto con le teorie.
Lo scienziato deve, come del resto sosteneva per primo anche Galilei, principalmente produrre teorie e
verificarle. È la nostra logica che ci permette, poi, di trarre delle conclusioni.
Popper distingue quattro differenti linee per eseguire il controllo di una teoria, che si elencheranno
brevemente; per prima cosa bisogna verificare che all’interno del sistema ci sia una coerenza logica, poi
deve essere presente un’indagine della forma logica della teoria stessa, un confronto con altre teorie e,
infine, un controllo della teoria mediante applicazioni empiriche.
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Se le teorie si rivelano verificate ciò comporta che c’è stato anche un progresso scientifico; ma se le
conclusioni non dovessero essere verificate, la loro falsificazione falsifica anche la loro stessa teoria.
Per Popper un sistema di enunciati è scientifico solo se dichiara per quali condizioni, definite falsificatori
potenziali, viene invalidato. Il filosofo esprime la volontà di dimostrare la falsità delle teorie. «[…] Se
vogliamo evitare l’errore positivistico, consistente nell’eliminare per mezzo del nostro criterio di
demarcazione i sistemi di teorie delle scienze della natura, dobbiamo scegliere un criterio che ci consenta di
ammettere, nel dominio della scienza empirica, anche asserzioni che non possono essere verificate. Ma io
ammetterò certamente come empirico, o scientifico, soltanto un sistema che possa essere controllato
dall’esperienza. Queste considerazioni suggeriscono che, come criterio di demarcazione, non si deve
prendere la verificabilità, ma la falsificabilità di un sistema. In altre parole: da un sistema scientifico non
esigerò che sia capace di esser scelto, in senso positivo, una volta per tutte, ma esigerò che la sua forma
logica sia tale che possa essere messo in evidenza, per mezzo di controlli empirici, in senso negativo: un
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sistema empirico deve poter essere confutato dall’esperienza. […]» .
Come si è visto precedentemente è un passo fondamentale nella teoria il lato dell’esperimento. Nella
sperimentazione è la teoria che domina. Il teorico, che agisce prima dello sperimentatore, deve in un certo
senso predire effetti osservabili con l’esperimento. Popper si chiede con quale criterio noi accettiamo o meno
una teoria. Il rifiuto e l’accettazione, per Popper, dipendono solo da una nostra decisione.
Perché si sceglie una teoria? Popper risponde per utilità. È una scelta del tutto puramente egoistica, presa
in base alle proprie necessità, senza considerare il minimo riscontro etico, o è una decisione che comprende
anche l’interesse della società e viene valutata su un piano etico? Cioè, il valore dell’etica ha un suo ruolo in
questa fase della teorizzazione scientifica?
Non è possibile dare una risposta univoca a queste questioni. Per Popper : «La base empirica delle
scienze oggettive non ha in sé nulla di "assoluto". La scienza non posa su un solido strato di roccia. L’ardita
struttura delle sue teorie si eleva, per così dire, sopra una palude. È come un edificio costruito su palafitte.
Le palafitte vengono conficcate dall’alto, giù nella palude: ma non in una base naturale o "data"; e il fatto che
desistiamo dai nostri tentativi di conficcare più a fondo le palafitte non significa che abbiamo trovato un
terreno solido. Semplicemente, ci fermiamo quando siamo soddisfatti e riteniamo che almeno per il momento
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i sostegni siano abbastanza stabili da sorreggere la struttura»
La continua evoluzione nel campo delle scienze, come risulta evidente anche dal passo precedente, mette
in luce la fragile precarietà dei fondamenti scientifici.
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Infatti, Bachelard afferma che «la conoscenza scientifica è sempre riforma di un’illusione.»
A queste affermazioni si lega un'altra questione fondamentale nel campo delle scienza contemporanee che
riguarda l’osservazione, la percezione e la successiva rappresentazione della realtà.
Se una teoria scientifica si basa sull’osservazione della realtà, «il nesso epistemologico così stabilito va dal
prelogico dell'osservazione immediata alla sua verificazione, sempre ineffabile, mediante l'esperienza
comune, invece di andare dal programma razionale di ricerche dell'isolamento e alla definizione
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sperimentale del fatto scientifico, sempre artificiale, delicato e nascosto.»
L’evidenza di un fenomeno sembra essere illusoria perchè non è possibile avere a priori alcuna sicurezza
nell'istruzione che il dato immediato ci fornisce. Ciò che diventa fonte di dubbio non è l’ipotesi o la teoria, ma
l’evidenza del fenomeno. Non solo la percezione del fenomeno, ma anche il fenomeno stesso è incerto
poiché la realtà è nascosta e non si manifesta direttamente a noi.
C’è uno scarto notevole rispetto all’età classica in cui il termine Reale assumeva il significato di un
movimento spontaneo nella Natura e nel suo svilupparsi.
La natura è un ordine oggettivo di spazi e forme oppure la sua manifestazione è mera apparenza e
dunque un dato passibile di interpretazione modificante?
Di conseguenza risulta legittimo chiederci in che modo rappresentiamo la realtà: fedelmente o
rappresentata attraverso i sensi, che non sono per nulla oggettivi.
In questo senso potrebbe emergere il nesso etico perchè è del tutto soggettiva sia la percezione della
realtà sia la sua rappresentazione. Infatti, i sensi non danno quelle certezze oggettive che la scienza
pretende.
«La natura è un ordine oggettivo, poiché essa costituisce un oggetto i cui caratteri non hanno niente a che
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fare con la dimensione spirituale e quindi con i fini, i bisogni e i desideri dell’uomo».
Il nostro rapporto con la natura, ed in generale con la realtà è determinato dalla coscienza e dalla
conoscenza che noi abbiamo degli effetti derivati dalle azioni.
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Nella filosofia contemporanea, troviamo la posizione di Husserl che pone la fenomenologia come
fondamento della filosofia, basandosi sul principio che esprime la necessità di affermare ciò che si mostra
nei limiti in cui esso si presenta. «Ogni visione originalmente offerente è una sorgente legittima di
conoscenza, che tutto ciò che si dà originalmente (per così dire, in carne ed ossa) è da assumere come
esso si dà, ma anche nei limiti in cui si dà. E’ chiaro che qualunque teoria può attingere la sua verità soltanto
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dai suoi dati originari».
Nel rapporto tra l’uomo e la realtà è comunque necessario evidenziare il margine di responsabilità dell’agire
umano, in quanto possiamo considerarci soggetti coscienti degli effetti che dalle nostre azioni derivano.
La razionalità e il suo uso, adeguato alle circostante, sono pertanto le condizioni necessarie per prevedere
gli effetti delle azioni. Il libero arbitrio dell’uomo risulta inficiato dalla conoscenza e dalla percezione che il
soggetto ha della realtà. La coscienza e la conoscenza della realtà si acquistano attraverso l’esperienza
personale, che assume dunque un ruolo fondamentale. Nel nostro agire siamo influenzati non solo
dall’esperienza diretta, ma anche da quella indiretta, retaggio di costumi e tradizioni «civili» secolari.
In conclusione, possiamo citare le parole di Fabrizio De Andrè: Se non sono gigli son pur sempre figli/
vittime di questo mondo. «Volendo dire due cose: intanto, che c’è una morale interna a ciascuno di noi, che
ha ben poco a che vedere con quella che ci viene imposta dalle religioni, dalle leggi, dallo Stato, e poi che
l’uomo è mosso da congegni talmente complessi che finiscono per agire, spesso, al di là della sua volontà.
Così è inevitabile, per chi ragione obiettivamente, trovare poco merito nella virtù e ancor meno demerito
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nell’errore.»
III. INTERDISCIPLINARITA'. LE PROSPETTIVE OFFERTE DALLE NEUROSCIENZE.
3.1 Le prospettive dell'interdisciplinarità
Negli ultimi anni, la ricerca filosofica ha mosso alcuni significativi passi verso branche del sapere che, fino ad
allora e in parte ancora oggi, l'opinione comune e della comunità intellettuale aveva ritenuto perlomeno poco
affini ad essa. Facciamo in particolare riferimento alla fisica, all'ingegneria, alle neuroscienze e, più in
generale, a tutto quell'ambito scientifico che si fonda sulla ricerca di un sapere oggettivo, che trovi
fondamento all'interno di se stesso. Soprattutto le ultime hanno vissuto di recente uno straordinario sviluppo
teorico e pratico, che ha portato molti scienziati e filosofi ad interessarsi ad esempio al problema della
coscienza umana, al mistero che ancora sussiste intorno ai «qualia», alla questione del libero arbitrio umano
e così molte altre, da una prospettiva perlopiù inedita fino ad allora. Ricca è anche la bibliografia
conseguentemente fiorita a questo proposito, in gran parte in lingua inglese (innegabilmente, oggi sono gli
Stati Uniti il fulcro della ricerca filosofica più «nuova» e propositiva, l'unica a tenere rilevantemente conto
delle più recenti scoperte scientifiche.).
In Italia è abbastanza semplice reperire alcuni dei testi pubblicati negli Stati Uniti da filosofi-scienziati come
D.Dennett, J.Searle, R.Penrose e tradotti in lingua italiana. Tuttavia, disponiamo dal 2007 anche di un testo
pensato in lingua italiana a cura di G.Lucignani e A.Pinotti, ovvero Immagini della mente. Neuroscienze, arte
e filosofia, il quale si avvale del contributo di numerosi studiosi di filosofia, di arte e storia dell'arte, di
neurologia e psicologia, nel tentativo di comporre un quadro esauriente a proposito della possibilità di uno
scambio tra le discipline artistiche, filosofiche e neuroscientifiche proficuo per ciascuna di esse.
Nell'introduzione, i due curatori sottolineano come le tradizionali divisioni tra discipline rappresentino un
«artificio metodologico atto ad affrontare in modo sistematico e semplificato questioni relative a temi
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complessi », ma anche come vi sia la necessità di momenti di confronto e riflessione comune, in modo da
«verificare metodologie e richiamare l'attenzione sull'evoluzione dei risultati della riflessione filosofica e della
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sperimentazione empirica ». In realtà, finora questa sembra essere stata una prassi poco applicata, ma P.
Smith Churchland già dal 1986 parla di «neurofilosofia», un termine che coniuga due ali dell'attività umana
spesso molto poco disponibili a collaborare, l'area umanistica e quella scientifica; cosicché, a tutt'oggi,
esistono già sue articolazioni più specifiche, come ad esempio la neuroetica, la neurofenomenologia e la
neuroestetica.
Le neuroscienze, date le recenti evoluzioni avvenute al loro interno, sembrano quindi naturalmente volte
ad un confronto con i saperi di ambito umanistico. A. Civita, nel suo contributo al volume succitato (intitolato
Estetica, filosofia e neuroscienza) si esprime in questi termini: «[La conoscenza del sistema nervoso è utile]
al filosofo che si interroga su problemi come la percezione del mondo esterno, la costituzione degli oggetti
sensibili, il senso dell'identità personale, il rapporto tra la mente e il corpo? Se la generalizziamo, questa
domanda solleva un problema filosofico di notevole rilevanza: la conoscenza scientifica è utile alla riflessione
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filosofica, oppure la filosofia procede su strade autonome che non si intersecano con i percorsi della ricerca
scientifica? Per ampliare ancor di più il senso del problema poniamoci un ulteriore domanda, che [...] è per
noi particolarmente significativa: la ricerca scientifica, compresa la ricerca sul cervello, può giovarsi dei
contributi che provengono dalla filosofia o da altre discipline non strettamente scientifiche - o almeno non
sufficientemente strong? [...Attualmente] la comunità dei filosofi e degli scienziati non dà una risposta
univoca a questo interrogativo. L'elemento cruciale, che sta alla base dei diversi punti di vista che vengono
adottati, è rappresentato dall'atteggiamento del filosofo nei confronti della conoscenza empirica. [...Vi è]
contrapposizione [tra la] filosofia pura [e chi non vede la conoscenza empirica], come si suol dire, come
un'ancella della riflessione filosofica pura, ma [come] parte integrante della costruzione filosofica. [...] La
scienza non guarda alla filosofia come un mondo a parte, ma come una possibile sorgente di conoscenze
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utilizzabili. ». Egli conclude sottolineando come alcuni studi appartengono di pari diritto sia alla scienza sia
alla filosofia e come, pur evitando ogni eclettismo, sia da evitare anche il pericolo di una eventuale e poco
produttiva separazione.
Tutto ciò nella convinzione che questa contaminazione integrativa tra le scienze empiriche e quelle
filosofiche non le mortifichi, ma le esalti.
3.2 Sui fondamenti fisiologico-anatomici dell'esperienza. Alcuni studi recenti. Le Breton e l'antropologia del
corpo
L'uomo conosce la realtà che lo circonda tramite i suoi sensi e, tra questi, la vista è probabilmente il senso in
esso più sollecitato. D. Le Breton, uno dei più noti antropologi del corpo, è l'autore di un’antropologia dei
sensi intitolata Il sapore del mondo: a suo parere l'uomo non può esimersi dal fare esperienza del mondo, ed
è da esso continuamente attraversato e modificato. Vi è un rapporto dialogico continuo tra il corpo umano e
il corpo del mondo, e tra le due carni, così vengono definite, non vi è alcuna frattura, ma una continuità
sensoriale sempre presente.
Tutta la letteratura che si occupa del «fare esperienza» sembra implicitamente sottintendere questa
prevalenza del senso della vista, antropologicamente associato alla conoscenza, e il pensiero prodotto in
occidente, per parte sua, si qualifica attraverso una serie di metafore visive; ad esempio, suggerisce Le
Breton, si fa riferimento ai concetti di luce, di chiarezza, di prospettiva, di punto di vista, di visione delle cose,
di visione mentale, di intuito, riflessione, contemplazione, rappresentazione, mentre il non conoscere
richiama concetti che fanno riferimento alla perdita della vista: oscuramento, cecità, notte, nebbia,
evanescenza e così via. Antropologicamente, la condizione di cecità preclude alla fruizione del retto
pensiero, impedisce la lucidità ed è vista come una perdita incolmabile. Citando direttamente il testo,
«"Vedo" è sinonimo di "capisco". Vedere "con i propri occhi" è un argomento decisivo. Ciò che è "salta agli
occhi", che è "e-vidente", non si discute. Nella vita di tutti i giorni, per essere percepita come vera, una cosa
deve essere innanzitutto accessibile alla vista. "Prendere conoscenza", dice Sartre, "significa mangiare con
gli occhi." "Vedere" deriva dal latino videre, e attraverso di essa dall'indo-europeo veda: "io so", cui vanno
riferiti termini come "evidenza" (ciò che è visibile), "provvidenza" (prevedere secondo le disposizioni divine).
Teoria è contemplazione, una ragione distaccata dal sensibile, anche se da esso attinge il primo slancio.
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"Speculare" deriva da speculari: vedere. ».
Appare chiaro come una ricerca che si proponga di offrire anche un modesto contributo a proposito del
rapporto Teoria-Esperienza non possa prescindere, considerate anche le più recenti scoperte scientifiche,
dall'occuparsi della sensorialità e in particolare dell'occhio.
Il movimento che dalla vista si muove verso la conoscenza passa attraverso il concetto di immagine,
un'immagine che è rappresentazione della realtà.
Fin dall'antichità si è usufruito del mezzo dell'immagine a scopi conoscitivi, educativi; si consideri ad
esempio che uno degli scopi dell'arte pittorica cristiana di ogni epoca è stato quello di insegnare al popolo
incolto, tramite la rappresentazione artistica visiva, ad esempio, le vicende della tradizione biblica, in modo
da formare una coscienza morale improntata ai dettami della religione. L'esperienza delle “icone” ortodosse
si distacca leggermente da questa sommaria definizione: in questo caso, la rappresentazione si propone
precisamente di aiutare il credente anche sulla via della comprensione dell'ineffabile, raffigurando le verità
indicibili intorno a Dio. Proprio sul caso delle icone ortodosse e sul movimento iconoclasta del quale si
occupò il concilio di Nicea del 787 d. C. (del quale non vogliamo entrare ora specificamente nel merito) si è
interessato E. Franzini, nel suo lavoro Immagine e pensiero: egli interpreta la rappresentazione come
strumento essenziale della conoscenza, ma non sarebbe assolutamente corretto affermare che essa
consista in un «fatto», né che ai fatti le immagini possono venire ridotte. E. Franzini afferma che solo
trasportando rappresentazione e immagine su un piano eidetico esse hanno un senso formativo.
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L'implicita precedenza dell'atto visivo rispetto a quello di pensiero riporta l'attenzione verso il momento
stesso dell'esperienza: è bene sottolineare che la conoscenza non è un'astratta analisi linguistica del mondo,
ma una stratificazione di punti di vista che avviene in un rapporto dove il mondo in cui agiscono i sensi
influenza il soggetto (all'opposto, insomma, della visione romantica secondo la quale il poeta, con la sua
immaginazione, può in maniera effettiva modificare la realtà circostante): «non esiste conoscenza che non
sia rappresentazionale, derivando dall'esperienza, e tale conoscenza possiede dei limiti, che regolano il suo
rapporto con il pensiero. La conoscenza, dunque, non è indicale - presentativa - ma richiede una
"modificazione" dell'esperienza; tale modificazione, tuttavia, per non divenire sogno, o percorso
autoreferenziale, cioè rapporto del pensiero con se stesso, non può perdere il rapporto originario con
l'esperienza. [...] Ogni conoscenza è "rappresentazione di" qualcosa e, richiedendo di conseguenza una
"mediazione" analitico-riflessiva, non si limita ne ha una sua fruizione (linguistica, presentativa, psicologica,
fisiologica, neurologica, vitalistica ecc.), né a un gioco astratto con concetti puri che ignora alla radice
esperienziale ed intuitiva della rappresentazione stessa, intendendo con "esperienza" le operazioni
percettive, immaginative, memorative compiute da un senso comune capace di trovare in sè non solo
costanti operative, ma condizioni di possibilità connesse agli specifici atti di apprensione delle qualità del
nostro mondo circostante.[...] La ragione separata da ogni esperienza rappresentativa svolge una funzione
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retorica e non conoscitiva [...] ». Il rapporto tra il soggetto e le sue «immagini del mondo» si configura così
come fertile, capace di dare nuova profondità al reale, se il pensiero non perde di vista l'esperienza.
La visione, dunque, risulta essere un processo indiretto e molto complesso, talora influenzato dall'ambiente
che ci circonda.
É riportato di seguito uno schema dell'attività cerebrale in connessione con l'attività d'esperienza visiva.

I segnali dal basso verso l'alto provenienti dagli occhi e dagli altri sensi vengono elaborati fisiologicamente
e interpretati o «letti» cognitivamente per mezzo sia della conoscenza degli oggetti (azione dall'alto verso il
basso) sia dalle regole generali (azione laterale).
Tali regole generali rappresentano la sintassi, mentre la conoscenza degli oggetti costituisce la semantica.
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La reazione al successo o all'insuccesso di ciascuna azione è in grado di correggere e sviluppare la
conoscenza, da cui l'enorme importanza dell'apprendimento pratico.
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Si ipotizza infine che i segnali sensoriali recepiti in tempo reale contraddistinguano il presente.
Perchè l'occhio possa esercitare appieno la sua funzione, è necessario che essa venga affiancato e
integrato dagli altri sensi, in particolare il tatto. In realtà, è solo l'abitudine che ci fa distinguere la vista come
attività del tutto avulsa dal tastare, dal saggiare, dal palpare. Le numerose testimonianze, anche non recenti,
a proposito di individui nati ciechi i quali hanno solo successivamente riaquistato la vista, ci dimostrano come
questa non sia assolutamente una capacità innata, ma assuma le fattezze di una sorta di tatto «sinestetico»:
il neo-vedente che osserva un paesaggio ha la sensazione di una presenza immediata dinnanzi alla sua
retina di macchie di colore tutte sullo stesso piano, senza profondità.
Abbiamo detto che la vista non è una capacità innata: il bambino di pochi mesi non ne fa uso, assiste a
forme indefinite, cangianti, i sensi non riescono ancora ad orientare il rapporto con il mondo. Il piccolo va
necessariamente educato dai genitori alla vista, che dalla loro parola viene precisata.
Tutt'ora suscita notevole interesse e curiosità negli studiosi capire cosa e come percepisca visivamente il
bambino e sulle possibilità visive di quest'ultimo sono state espresse numerose ipotesi, molto incerte data
l'impossibilità di una comunicazione completa ed esauriente tra bambino e genitore, tra cui quella dello
svizzero J. Piaget, che ipotizza che il bambino appena nato riesca a distinguere bene e riprodurre il volto
della madre e gran parte delle sue espressioni: per cui ciò fa supporre che siano, già fin da poche ore dopo il
concepimento, dotati di una particolare, seppur rozza, capacità visiva. Inoltre molti bambini riescono anche a
cogliere la «costanza dell'oggetto», ovvero la caratteristica visiva per cui si percepisce lo stesso oggetto,
anche se da angolazioni diverse, identificando l'oggetto visto indipendentemente dalla mobilità dei bambini;
solo dopo apprendono che sono solo loro a muoversi e che l'oggetto sta immobile nella stanza.
L'autoriconoscimento si sviluppa solo dopo il secondo anno di vita; a testimonianza di ciò basta pensare un
bambino dinanzi ad uno specchio che guarda la sua immagine riflessa: quando tocca il proprio viso, anziché
l'immagine riflessa, appare evidente che ha appreso qualche nozione di se stesso.
La vista quindi è una tecnica da apprendere, ed «è indispensabile acquisire i codici del vedere per
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dispiegare il mondo in piena evidenza », perché «vedere non è una registrazione, ma un apprendistato. ».
Insomma, come già aveva intuito Diderot, l'esperienza è fondamentale per collegare le sensazioni a ciò che
le determina.
La visione non è mai uno sguardo asettico del soggetto sulla realtà, ma viene sempre influenzata dal
soggetto stesso, che giunge a vedere con un proprio retroterra culturale, emotivo, psicologico etc. Ciò
modifica sostanzialmente gli effetti dell'esperienza visiva, tanto che assistere ad uno stesso fenomeno può
provocare in soggetti-spettatori diversi, esiti anche divergenti tra di loro. «Visivamente, ogni percezione è
una morale o, in termini vicini, una visione del mondo. Il paesaggio è nell'uomo prima che l'uomo sia in lui,
perché il paesaggio dà senso solo attraverso ciò che l'uomo ne vede. Gli occhi non sono semplici recettori
rispetto alla luce e alle cose del mondo, ne sono il creatore, nella misura in cui vedere non è il calco di
qualcosa di esterno ma la proiezione fuori di sé di una visione del mondo. La vista è la messa alla prova del
reale attraverso un prisma sociale e culturale, un sistema di interpretazione che reca il marchio della storia
personale di un individuo all'interno di una trama sociale e culturale. Ogni sguardo proiettato sul mondo,
anche il più anodino, effettua un ragionamento visivo per produrre senso. La vista filtra nella molteplicità
delle visivo linee di orientamento che rendono il mondo pensabile. Non è un meccanismo di registrazione ma
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un'attività. [...] Con gli occhi si realizza continuamente un lavoro di senso. ». «L'uomo nasce al visibile
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portandolo alla luce », scrive Le Breton: sembra quasi di trovare un fondamento scientifico all'Idealismo, se
non fosse che la preesistenza del visibile viene (non senza ambiguità, a nostro parere) confermata.
Tra chi vede e ciò che viene percepito avviene uno scambio di significazioni senza sosta, ed ogni vista è
sempre interpretazione. Noi non vediamo strutture geometriche, forme o colori slegati tra loro, ma riuniamo
ciò che percepiamo secondo schemi visivi, immediatamente significazione della moltitudine di informazioni
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percepite. N.Goodman mette in evidenza che nulla è «così com'è»; i miti dell'occhio innocente e del dato
assoluto sono temibili alleati.
Anche le emozioni hanno la capacità di influenzare le percezioni, in particolar modo quelle visive, e
viceversa le percezioni influenzano le emozioni, oggi denominate come qualia; occorre citare la teoria di
James-Lange, che si fonda sul fatto che le emozioni siano sensazioni di adattamento corporeo a situazioni di
pericolo, di eccitazione o altro. In questa concezione, le emozioni sono percezioni dei singoli mutamenti
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corporei; ad esempio, l'adattamento corporeo ad una situazione difficile produce un determinato tipo di
sostanza che va a descrivere l'emozione e risulta essere profondamente legata al loro significato.
Tuttavia, è difficile spiegarsi come l'attività fisiologica delle cellule cerebrali possa contribuire a produrre
sensazioni: il problema è stabilire come la coscienza delle cose si riflette sul comportamento.
La coscienza è una produzione casuale? Ha subito forse un particolare sentiero evolutivo?
Interessante ipotesi è quella di Roger Penrose che afferma l'esistenza di organismi infinitamente piccoli
all'interno del cervello, denominati microtubuli, il cui compito è quello di influenzare la nostra coscienza.
Ad ogni modo sull'argomento si ancora incerti e molto dubbiosi.
Tra le molte «vie» di ricerca, le molte intuizioni, che si sono profilate in questi anni e che stimolerebbero un
approccio multidisciplinare, ci piace segnalarne in particolare una. S. Zeki, docente di neurobiologia
all'Institute of Cognitive Neuroscience presso l'University College di Londra, ha compiuto alcuni studi circa il
concetto di «ambiguità» nell'ambito della percezione visiva, con particolare riguardo alla fruizione artistica. In
Neurobiologia dell'ambiguità, sostiene che una certa dose di ambiguità costituisca la cifra della grande opera
d'arte, ma che ciò non sia specifico dell'ambito artistico, bensì che si tratti di una proprietà generale del
cervello, «che viene spesso a confrontarsi con situazioni o visioni che si aprono a più di una, e talvolta molte
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interpretazioni ». Dato che il cervello non percepisce, come abbiamo visto, passivamente, lo spettatore può
servirsi di questo potenziale per fornire diverse interpretazioni.
Il cervello nel percepire segue alcune leggi: la prima di queste è quella della costanza, la quale, in sintesi,
può essere definita come quella legge che si fonda sul fatto che il cervello si interessa solo di ciò che
percepisce come costante, delle proprietà essenziali e immutabili degli oggetti. Elimina ciò che non ritiene
essenziale. Ma quando si prospettano varie ipotesi, ognuna parimenti attendibile, ognuna viene ritenuta
plausibile e, volta per volta selezionata. Si configura così un tipo di ambiguità che è non un'incertezza, ma la
certezza di molte interpretazioni ugualmente plausibili. Questa disposizione a completare le forme o a
renderle intellegibili è stata letta da Gombrich sì come un fondamento della fruizione artistica, ma anche
della vita quotidiana. «una visione sincretica fa emergere una sorta di atmosfera della scena osservata. Una
situazione o un oggetto viene percepita secondo uno schema globale. Il loro significato non è ancora definito
e verrà alla luce solo successivamente, dopo un esame più attento. Si crea, insomma, un'attesa di senso.
Ehrenzeweig parla a questo proposito di scanning inconscio, capace di cogliere strutture aperte di senso,
mentre il pensiero chiaro richiede piuttosto nozioni precise e rigorose. Il colpo d'occhio sospende le
situazioni e da subito conferisce loro una comprensione affinata da una procedura più attenta. Il significato
viene sempre dopo, come nel linguaggio, anche se è successivamente corretto, eventualmente a più
riprese, nella misura in cui una situazione ha solo di rado un significato univoco. L'attesa è creatrice del
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senso e, nel caso, riempire i vuoti secondo gli schemi convenzionali di rappresentazione della realtà. »
Proprio per il fattore «ambiguo» presente nella percezione si originano le illusioni ottiche, in cui la visione
può manifestarsi come finzione: una tra le più famose immagini illusorie complementari è il Triangolo di
Gaetano Kanisza, qui riportato

Il triangolo è, dunque, definito non dai limiti dell'immagine, bensì dai contorni.
Similmente, usando la stessa figura, John Harris e Richard Gregory hanno scoperto che le figure sono viste
come illusorie qualora esse siano poste di fronte alla figura che le origina; «Allorché le si costringe, mediante
visione stereoscopica, ad essere percepite come se si trovassero collocate posteriormente a questa, esse
scompaiono[…]. In tal modo, il meccanismo di occlusione risulta essere sia un importante accorgimento
volto a suggerire la sensazione di profondità, sia un postulato che viene sistematicamente introdotto
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dall’osservatore quando appare altamente probabile che vi sia un oggetto che ne ostruisca la vista, anche se
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in effetti esso non è presente. »
Esiste anche un movimento artistico, la Optical Art, famosa soprattutto per l'opera di Bridget Riley, che
immette nello spettatore un forte senso di disagio visivo: è qui riportata la sua Cascata

«Nell'osservare quest'immagine di grande effetto, i movimenti oculari e l'aggiustamento dinamico delle lenti
cristalline fanno sì che l'immagine retinica trasli rispetto ai recettori, producendo un “battimento” con
ciascuna immagine postuma momentanea, che si manifesta soprattutto quando gli occhi si fermano,
nell'intervallo tra due spostamenti repentini, ovvero nei momenti di saccade. Quantomeno, questa è una
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possbile spiegazione teorica ».
Se la visione è sempre selezione ed interpretazione e non un mero calco del reale nella mente, al risultato
finale dell'attività percettiva molto contribuisce il fattore culturale, tanto da far parlare gli studiosi
dell'esistenza non già di un solo mondo, bensì di diversi mondi preesistenti, sia temporalmente sia
geograficamente. «Gli stessi esseri umani non percorrono lo stesso mondo visivo e non vivono nello stesso
mondo reale.». Le varie versioni di un singolo evento e dello spazio sono frutto di un'elaborazione psichica,
oltreché sociale e culturale ed è effettivo il fatto che ogni società tenda a dare luogo a specifici codici del suo
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mondo visivo : «quello che chiamiamo oggi il "sovrannaturale" era il "naturale" [di quell'epoca]. Le frontiere
e dal visibile sono comprensibili sono in funzione di quando gli uomini si attendono di vedere, non di una
realtà oggettiva che nessuno vedrà mai perché non esiste. [...] Ogni società traccia le frontiere del visibile e
dell'invisibile, di ciò che conviene vedere e di ciò che sfugge all'occhio, e stabilisce le categorie visive che
sono innanzitutto categorie mentali. Un oggetto o un paesaggio non è mai chiuso in un significato univoco,
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perché tutto dipende dal percipiente ».
Stando alle affermazioni suddette, si giunge alla conclusione della possibilità che persone vissute in ambiti
radicalmente diversi, «vedano» in modo diverso: sono stati fatti esperimenti circa il modo di vedere di una
popolazione che ha vissuto l'intera esistenza all'interno di una foresta molto fitta e sul modo di vedere della
popolazione degli Zulu.
I primi, curiosamente, non vedono bene gli oggetti posti a lunghe distanze da loro, a causa della loro
abitudine visiva “forestale”, in cui sono pressoché assenti ampi spazi; ciò che provano loro vedendo un
oggetto posto a grandi distanze è come per noi vedere qualcosa che si trova in strada dalla cima di un
palazzo.
I secondi hanno un sistema di prospettiva radicalmente diverso da quello occidentale: se nel sistema visivo
occidentale abbondano rette parallele e angoli, in quello Zulu abbondano i cerchi; è infatti denominata
«cultura circolare». A testimonianza di ciò, le loro abitazioni e i loro oggetti, totalmente circolari, con la
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pressoché totale assenza di spigoli. In questo senso è l'occhio, radicato e appartenente ad un uomo che
possiede un suo inconscio e una sua storia, a costruire il mondo con le sue rappresentazioni, e non il mondo
ad esserne riflesso.

CONCLUSIONI E PROSPETTIVE FUTURE

I GENESI E PRESUPPOSTI DELLA SCELTA ETICA
Alla luce di quanto emerso nel corso della ricerca, una riflessione a proposito del manifestarsi stesso del
«fenomeno etico», della sua genesi e dei suoi presupposti, ci conduce ad assumere una chiara posizione
filosofica. Essa, lungi dall'avere pretesa di assolutezza, ambirebbe unicamente a sollevare ancora dibattito
produttivo, pur confidando nella sua stessa fondatezza intellettuale.
La questione ancora aperta che vede fronteggiarsi da un lato una posizione che considera l'etica come
una proprietà innata dell'uomo e dall'altro la negazione di quest'inesattezza ha toccato diverse volte, in modo
più o meno profondo, il nostro lavoro; in ogni caso si è manifestata una propensione verso la seconda
ipotesi. La possibilità di leggere e tenere presente una gamma piuttosto ampia di studi in proposito, di
provenienza geografico-culturale anche molto diversa, ha fatto sì che oggi noi più volentieri facciamo
riferimento ad una scelta etica, razionale e volontaria, piuttosto che ad una qualità intrinseca e atavica
dell'uomo, indipendente dal contesto spaziale e temporale. Tuttavia, l’esistenza stessa delle nozioni di Bene
e Male, presenti in ogni essere umano, informate a criteri più o meno condivisibili, impedisce di scartare del
tutto l’ipotesi della radice atavica di certi comportamenti consuetudinari definiti etici; a proposito è possibile
addurre un esempio: tutti sanno che il culto dei morti ha origine primitive, ed è un rito che discende da
svariate credenze religiose. Senza tenere conto del fatto non casuale che in pressoché tutte le religioni i
morti, in realtà, non sono trattati come semplici oggetti inanimati e in-significanti, quali sono secondo una
visione improntata ad una cultura logico-scientifica, ma bensì con una certa deferenza, è curioso notare che
anche la persona meno credente e più liberale ha rispetto per un cadavere: da un punto di vista prettamente
razionale, un cadavere, salvo legami di affetto in vita, è da considerarsi appunto come un oggetto inanimato,
al pari di una pietra. Eppure esiste una ripulsione, razionalmente ingiustificata, che non è altrimenti definibile
che istintiva o per lo meno atavica: diremo che sia un tabù (a prova di ciò, in tutti gli stati laici esistono
normative per chi trafuga o danneggia salme e monumenti funerari.). Il tabù è, in definitiva, una norma
consolidata nell’animo umano, non sempre giustificata razionalmente, che rappresenta una sorta di retaggio
genetico dell’uomo. Occorre anche dire, però, che l’esempio esposto è un caso del tutto eccezionale, e nella
stragrande maggioranza dei casi l’esistenza della scelta etica è completamente fondata su un sostrato
puramente razionale, ed ogni norma etica è solitamente giustificata con valide motivazioni generalmente
condivisibili.
E' da sottolineare che la scelta etica non è per nulla scontata e pone l'uomo dinnanzi ad un bivio che non
può non portarlo a fare riflessione a proposito sia delle conseguenze cui va incontro sia degli eventuali beni
a cui rinuncia o che potrebbe guadagnare, sia della sua stessa natura di “creatura sociale”, e così via.
Questa scelta (e non ci esprimiamo qui a proposito della qualità o del tipo di scelta, ma solo sulla possibilità
della sua esistenza) potrebbe nascere dal concerto di una volontà di agire incondizionata, ossia libera, di
una razionalità che permetta e predisponga l’assunzione della responsabilità dell'agire e dell'influenza del
retroterra esperienziale acquisito con l'educazione e in continuo mutamento.
Come si è detto, l'utilizzo corretto e proficuo dei sensi, tramite il quale, per lo meno secondo la maggior
parte degli studiosi, l'individuo può fare esperienza di ciò che è altro dalla sua coscienza, non può
prescindere da un processo di apprendistato. Quest'ultimo necessita in ogni caso di una guida, oltre che di
tempo, che non può fare a meno di lasciare la sua impronta, comunque un giudizio di valore, che talvolta
incarna la voce di un'intera cultura, con le sue specificità e caratteristiche distinte. Quando un sistema di
valori o di assiomi ben distinto arriva ad influenzare la percezione stessa della realtà, interpretandola e
modificando le modalità del suo darsi all'occhio, o, al contrario, quando il modello dominante condiviso
(etico, scientifico, etc.) vacilla e viene a mancare, tutto ciò incide direttamente sulla scelta etica che il
soggetto si trova a compiere:
sappiamo che l’agire etico deve necessariamente essere supportato da una conoscenza dell’oggetto
dell’azione e dell’ambito in cui si manifesta: sicuramente gran parte della conoscenza razionale si basa su
come i nostri apparati fisiologici di senso percepiscono l’alterità; in questo contesto, si può dire che la
percezione sia parte fondante della conoscenza, e vada quindi a fondare preliminarmente non solo la scelta
etica, appunto, ma determina direttamente la possibilità della scelta stessa.
Quali possibilità si prospettano al soggetto che si accinge ad esercitare la sua libertà di scegliere
eticamente? Ipotizzando una decisione negativa, di rinuncia all'esercizio dell'etica (e già bisognerebbe
chiedersi quanto questa rinuncia sia ipotizzabile, addirittura a prescindere da successive conclusioni), nel
caso che le conseguenze favorevoli o sfavorevoli vengano poste a confronto, quale dei due piatti della
bilancia penderebbe maggiormente? E nel caso che i contro siano preponderanti rispetto ai pro, la possibilità
di scelta sarebbe del tutto oziosa?

Dipende tutto dalla fondatezza della norma etica: in altre parole, dipende da quale obbiettivo ci si è
imposto di perseguire al momento della creazione della norma etica; nel caso in cui essa aspiri realmente al
bene comune, allora, in ogni circostanza, a costo di qualsiasi rinuncia, l’agente farebbe bene ad accettare
tutte le norme imposte, e facendolo ne ricaverebbe un vantaggio a lungo termine. Da questo punto di vista
quindi, una momentanea privazione o limitazione della propria libertà non sarebbe che lo scotto da pagare
per raggiungere, prima o poi, un bene maggiore.
Riemerge a questo punto un problema: possiamo parlare, anche a grandi linee, di un precetto etico che, in
ogni contingenza, indichi senza fallo quale sia la condotta vantaggiosa da adottare? in caso di risposta
negativa, l’obbiettivo che ci si è posti, qualunque esso sia, risulterebbe irraggiungibile. Insomma, se l’etica
universale non esiste, non si può più essere sicuri che attenendosi scrupolosamente a dei precetti etici si
ottenga in qualsiasi caso un vantaggio: si apre uno squarcio di discrezionalità.
Per quanto riguarda la rinuncia alla scelta etica, distinguiamo tra «rinuncia all’agire etico» e «rinuncia ad
agire in modo eticamente corretto»; nel primo caso significherebbe smettere di agire in modo libero e
responsabile: un’azione deliberata razionale e responsabile è sempre suscettibile di un giudizio etico; nel
secondo caso, significherebbe scegliere ciò che conviene, e non ciò che è bene: ma se non si può essere
sicuri dell’esistenza di un etica assoluta e universale, allora il bene supremo corrisponderebbe a quello
personale? Abbandonando ogni pretesa di assolutezza, sarebbe lecito preservare unicamente i propri
interessi?
II ETICA ASSOLUTA O RELATIVA?
Ma è l’etica, in qualche modo, legata a una considerazione, una stima del vantaggio?
Risulta ambiguo e non ben definito il rapporto intercorrente tra etica e utilitarismo. Sono stati elaborati
sistemi etici utilitaristici. Gauthier, ad esempio, mettendo a confronto due tipi, quello che ha deciso di
accettare alcuni principi etici e quello che, invece, ha rifiutato qualsiasi principio, vuole dimostrare che la
condotta del primo tipo, è più vantaggiosa; in pratica, che accettare alcuni principi morali è più conveniente
che non accettarne nessuno. La riflessione di Gauthier sembra partire da questa premessa: tenere una
condotta etica è, apparentemente, meno vantaggioso: In realtà, giunge a dimostrare che, nella sostanza,
l’accettazione dell’etica si rivela essere più vantaggiosa della rinuncia.
Ci chiediamo, a questo punto, quanto, in verità, abbia a che fare l’etica con l’utilità e se non è forse vero
che il concetto di etica ha il suo più profondo significato proprio nel saper andare al di là del puro interesse
personale o di qualsiasi considerazione basata sul criterio dell’utilità e del vantaggio.
Elemento che comunque emerge fortemente centrale del discorso etico è l’autonomia dell’etica. A causa
proprio di questo fattore, si sono rivelati fallimentari tutti i tentativi di definire l’etica come comando, divino o
non. Evidentemente, al di là del comando, esiste uno spazio etico di discrezionalità del soggetto. Un sistema
etico basato solamente sul comando e sulla sanzione da infliggere in caso di trasgressione, risulta, pertanto,
inefficace.
È legata al tentativo di dare all’etica una dimensione oggettiva la nozione di valore intrinseco.
Dall’altra parte fa si che si consideri il bene come qualcosa che viene conosciuto presente nel mondo
oggettivo.
La concezione del valore intrinseco si accompagna dunque, all’elaborazione di una teoria normativa che
riconosce l’autonomia dell’etica e ritiene anche che vi sia un modo compiuto e definitivo per fondare le
conclusioni dell’etica.
Un’etica che faccia uso della nozione di valore intrinseco sembra, però, andare incontro alla difficoltà di
coinvolgere chi la sostiene in una serie di pretese metafisiche difficilmente accettabili una volta sottoposte a
controllo empirico.
La difficoltà di creare un modello etico che sia assoluto e condivisibile da tutti sta anche nella difficoltà di
costruire una struttura meta-etica completa e coerente, ovvero un sistema metafisico elaborato che dia
ragione di un determinato sistema etico e, in base al quale, si possa stabilire quali sono azioni etiche e quali
sono quelle non etiche.
Ad esempio, se si vuol individuare ciò che è etico in ciò che è naturale, ciò che è proprio dell’uomo in
quanto tale e della sua natura, è necessario, precedentemente, definire in modo assoluto che cosa sia
proprio della natura umana.
Il riferimento alla natura umana richiama nuovamente al valore intrinseco dell’etica. Rifarsi a una
definizione della natura umana come criterio di giudizio dell’etica esige, infatti, una visione che consideri
l’etica come elemento innato, e, quindi, non influenzato dall’esperienza individuale e dalla percezione
soggettiva, che risulta necessariamente legata alle contingenze socio-culturali, geografiche e storiche e
costituire, dunque, un modello di etica non innata, ma bensì, appresa.

Da questa riflessione riemerge, dunque, il contrasto dualistico tra, da una parte, un’ etica che sia innata e
dunque assolutizzabile e, dall’altra, un’etica appresa e, quindi, tendenzialmente relativa.
Importante evidenziare come anche, nella morale Cartesiana definita «provvisoria», si trovi affermazione
della relatività dell’etica. Caratteristica fondamentale dell’etica sembra essere proprio la relatività e la
provvisorietà, se considerata in virtù del suo essere appresa e costantemente influenzata dalle contingenze
socio-culturali, geografiche e storiche e dalla soggettività mentale e psichica di ciascuna persona, che agisce
in modo decisivo sull’esperienza individuale
Di conseguenza, si riscontra, in un modello di questo tipo, nel campo dell’etica, la sostanziale incapacità di
risolvere conflitti e disaccordi, concetti già espressi e definiti in precedenza, e, in definitiva, l’impossibilità di
stabilire un modello etico assoluto, stabile e immutabile nello spazio e nel tempo.
I principi etici non si sono mai manifestati in modo unitario, tenendo non solo conto del variare del contesto
spaziale e temporale, ma anche dei diversi gruppi sociali, politici, economici e così via. Il singolo, anzi,
talvolta può trovare realizzazione e identità nell'adesione ad un modello etico, sia esso retaggio della sua
cultura o frutto di una scelta razionale o di una selezione.
La diversificazione del reale, l'esistenza di più culture non solo in senso etno-politico, ma anche sociale (con
riferimento anche a fenomeni di sociologia, come, ad esempio, il gruppo costituito dalla classe borghese
americana del XIX secolo, oppure, sempre a titolo esemplificativo, la casta sacerdotale thailandese), ha fatto
parlare a volte della coesistenza di «più mondi», non di uno unico; ma questa visione di eredità postmoderna
passa, da un'iniziale appartenenza esclusivamente all'ambito filosofico, ad assumere un valore filosoficobiologico alla luce dell'apporto offerto alla riflessione dalla scienza in generale e in particolare dalle
neuroscienze. Esiste un rapporto dialogico tra le strutture biologiche adibite alla percezione e la cultura di cui
il soggetto fa parte, l'educazione che ha assimilato, la geografia di cui ha fatto esperienza.
Sarebbe un errore a questo punto, stabilire una gerarchia di valore a questi mondi coesistenti: a quale
criterio essa sarebbe informata? Si orienterebbe alla luce di una concezione storica positivista? Valuterebbe
quale dei diversi patrimoni culturali è caratterizzato da una maggiore aderenza alla verità, o a ciò che è
ritenuto, da chi giudica, vero?
A nostro parere, sarebbe auspicabile un pluralismo paritario che, tramite l'apporto delle varie culture e
dell'etica che serbano in sé (la cultura orientale, quella africana, ma anche la cultura popolare europea,
quella orale indiana e via dicendo), arricchisca e dia profondità al reale, piuttosto che il prevalere di una
concezione desueta, e quindi ora semplicistica ed avvilente, che veda il prevalere di un'unica cultura
prevalente e frutto di un'evoluzione da cui è stata progressivamente raffinata e migliorata, piuttosto che
semplicemente specializzata.
Alfred Jules Ayer, in Linguaggio, verità e logica spiega che l’autonomia dell’etica è data dal fatto che i suoi
enunciati non sono verificabili in termini empirici e, dunque, privi di senso. La sua conclusione è che, sul
piano epistemologico, non ci sono modi razionali per cercare di superare il disaccordo in morale.
Sembra restare, dunque, come unico valore etico imprescindibile e ineliminabile il pluralismo.
È quindi questa la strada? riconoscere una validità solamente relativa alle distinzioni morali ed etiche tra
bene e male,giusto e ingiusto?
III DIMENSIONE ESTETICA E CREAZIONE PURA
Possiamo affermare che la Scienza, in quanto ricerca puramente teorica, è assimilabile alla conoscenza
stessa: chiameremo scienza qualsiasi nozione teorica del sapere umano. Pertanto, da questo punto di vista,
la ricerca scientifica è del tutto auspicabile e benefica per l’essere umano, non presenta in sé alcun aspetto
etico negativo: non deve conoscere limitazioni di sorta, e occorre fare qualsiasi cosa affinché essa si possa
sviluppare in tutte le direzioni, apportando nuovi dati al sapere umano. A questa dimensione di conoscenza
pura, si contrappone la dimensione pratico- applicativa della Tecnologia, che può avere, invece, risvolti
eticamente esecrabili e deve, pertanto, essere avvicinata con ogni cautela e responsabilità. Per esempio,
negli anni Venti e Trenta ci si incominciò a chiedere come fosse possibile che gli scienziati avessero
partecipato alla guerra dei gas del 1915-1918 e che avessero condotto esperimenti per determinare quale
gas fosse il più efficace per uccidere degli esseri umani. Questi erano chimici le cui invenzioni furono
utilizzate per la morte industriale nei campi nazisti. Anche i fisici, d’altra parte, hanno il loro fardello con la
bomba atomica e i biologi con i tentativi dell’eugenetica e le manipolazioni genetiche. Nel linguaggio
comune, spesso la scienza è confusa con la tecnologia, il lato teorico si mescola superficialmente con quello
pratico; del resto, l’uno pone le basi per il secondo, e molto spesso entrambi vanno di pari passo. Da questo
deriva la perdita di fiducia nei confronti della Scienza da parte dei contemporanei.

A questo punto è opportuno avanzare l’ipotesi dell’esistenza di una dimensione intermedia che non sia né
pura teoresi, né uso della conoscenza a fini pratici, cioè tecnologia: essa è quella della pura creazione di
qualcosa di nuovo in base alle conoscenze teoriche apprese, ma che non implica alcun uso applicativo.
La creazione fine a se stessa è un’azione che non ha un oggetto vero e proprio su cui ricadere ma, piuttosto,
crea qualcosa che prima non c’era: in realtà l’oggetto dell’azione non è altro che il risultato della stessa, e
viene ad esistere solo dopo che essa è del tutto compiuta. È un particolare tipo di azione che implica una
prospettiva futura, non si esaurisce in sé, si riversa in un’esistenza nuova scaturita dalla volontà.
Ancora, potrebbe essere considerata come una traslitterazione di una teoria dal linguaggio astratto di
simboli, convenzionalmente usato nella disciplina, alla realtà indicata da quel linguaggio: dove la teoria
rappresenta il significante di un concetto, ecco che la creazione materiale diventa il significato tangibile di
quello stesso concetto, il ponte tra uno stadio intelligibile e uno sensibile.
Un simile tipo di creazione potrebbe perfino ricadere ancora nella fase dimostrativa dell’ipotesi scientifica,
in quanto permette alla pura teoria di diventare concreta e di provare ulteriormente, in ambito diverso da
quello teorico, la propria veridicità e aderenza alla realtà, perfezionando, come un qualsiasi esperimento
empirico, la qualità dei dati a disposizione. Rappresenterebbe così una sorta di controparte pratica
dell'«esperimento mentale» di Galilei, in una prospettiva che sarebbe debitrice sia della concezione tecnicoscientifica del platonismo sia di quella moderna prevalentemente induttiva, che intende il ruolo della tecnica
e della osservazione-sperimentazione come precedente a quello della teoria.
È difficile pensare a una teoria scientifica che, prima o poi, non sia stata applicata praticamente, e che
abbia dato vita a qualche strumento tecnologico, anche se di dubbia utilità. Da questa considerazione, si
intuisce come la tendenza alla creazione sia assai forte e radicata nella specie umana, a cui risulta difficile
rinunciare a esprimere concretamente il potenziale del suo pensiero; l’impulso alla creazione artistica
convenzionale è, sotto questa luce, davvero simile: la volontà che spicca maggiormente è quella di plasmare
la realtà, aggiungervi qualche cosa di visivo o tattile che sia diretta materializzazione del pensiero astratto.
È possibile paragonare la creazione artistica di qualsiasi genere, che appaga il senso estetico dell’uomo,
alla creazione di strumenti e oggetti che sono la derivazione di conoscenze teoriche? In tal caso, cosa
spinge l’uomo così fortemente alla creazione? La volontà di arrivare concretamente alla verità che tanto si
cerca, o la soddisfazione pura del plasmare la realtà, come si fa con un blocco di marmo, una tela o la
creta?
Le questioni sollevate si richiamano vicendevolmente: quali criteri muovono l'uomo, allorquando si appresta
a portare alla luce una creazione di questo tipo, astratta? Essa è un rigurgito passivo e connaturato alla
natura stessa dell'uomo, o quest'ultimo cerca comunque di adempiere a dei canoni, ampliando il paragone
con la creazione artistica, ad esempio estetici? In questo caso, ritornerebbe in campo una discussione sul
ruolo di un'etica attiva in ambito creativo, un legame tra etica ed estetica. Assunta da noi una posizione
eticamente relativista (e tenendo presente alcune osservazioni circa il mutare, l'evolversi, dei canoni di
bellezza nel corso della storia operate da studiosi di arte, come Gombrich), si profila all'orizzonte un
parallelismo tra criterio di giudizio etico e criterio di giudizio estetico: sarebbe interessante indagare eventuali
affinità e divergenze tra le rispettive «fenomenologie».
In ogni caso, la creazione pura potrebbe un atto non suscettibile di alcuna implicazione etica, perché non
comporta una qualsiasi fruizione sul piano pratico, anzi ne è deontologicamente avulsa. È forse la nostra
concezione della scienza come strumento per realizzare scoperte utilizzabili concretamente che ci impedisce
di concepire un atto creativo che sia frutto solo di una speculazione teorica e che non sia destinato ad
alcuna funzione pratica. Per questo motivo il problema del rapporto tra scienza e etica è sempre aperto: non
esiste creazione scientifica di cui non si faccia anche utilizzo, cosa che, come detto, implica un giudizio etico.
C’è dunque da chiedersi: arriverà il giorno in cui la morale diventerà a sua volta oggetto di scienza?
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