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….“la famiglia, che dovrebbe essere il luogo dell’incontro delle generazioni - 
dal bisnonno fino al nipote - dovrebbe essere un luogo dove si incontrano non 
solo le generazioni, ma dove si impara a vivere, si imparano le virtù essenziali 
per vivere”…. 
       Papa Benedetto XVI 
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Introduzione. 
 

Il 6 agosto del 1945 per la prima volta nella storia dell’umanità ci si trovò di 

fronte ad un evento mai affrontato prima, quello di una scelta tecnicamente 

possibile per la Scienza ma ambientalmente insostenibile, l’uso militare 

dell’energia nucleare. Gli americani erano consapevoli del numero di vittime 

che l’esplosione avrebbe prodotto, ma con un calcolo utilitaristico considerarono 

che tale numero sarebbe stato inferiore a quello di un proseguimento dell’attività 

bellica. Quello che non avevano previsto erano gli effetti a lungo termine dovuti 

alla radioattività e alla contaminazione delle persone e dell’ambiente. Dopo aver 

visto l’orrore di Hiroshima e Nagasaki l’umanità se ne sarebbe resa conto, ma 

altri decenni ci vorranno prima che venga maturata una reale consapevolezza 

della necessità che la scienza limiti se stessa in ragione di un equilibrio 

“naturale” cui neanche l’uomo può sottrarsi. Oggi la manipolazione genetica sta 

ripresentando il problema che si prospettò in quel lontano agosto, quando si 

evidenziò il fatto che l’azione dell’uomo è subordinata alla salvaguardia del 

sistema cui appartiene. Altri eventi si sono verificati a sancire questa necessità di 

stabilire un limite razionale al “tecnicamente possibile”. L’antico sogno 

dell’uomo di varcare le colonne d’Ercole della conoscenza si infrange contro 

l’evidenza dell’appartenenza inscindibile dell’umanità al suo sistema di 

riferimento. Heisenberg1 lo avrebbe razionalizzato nel famoso principio di 

indeterminazione: l’impossibilità di agire sull’ambiente senza perturbarlo; 

l’essere allo stesso tempo una parte del sistema che si vuole studiare e 

controllare rappresenta la differenza sostanziale tra l’uomo e Dio.  

Ovviamente la scelta di Hiroshima era prima ancora una scelta eticamente 

insostenibile come lo è in genere la guerra tuttavia il risvolto etico di un’azione 

non è altrettanto facilmente definibile come quello ambientale. Infatti, in campo 

                                                 
1 Werner Karl Heisenberg (Würzburg, Germania 5 dicembre 1901 - Monaco, Germania 1 
febbraio 1976), fisico e premio Nobel per la fisica 1932, tra i fondatori della meccanica 
quantistica. 
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etico da sempre l’uomo si è dibattuto nel tentativo di definire i vincoli che 

stabilivano un limite “eticamente-naturale” alle sue azioni, entrando spesso in 

contrasto con la fede religiosa che questo limite lo esprime in una visione 

morale di ispirazione divina. La storia della filosofia è un progressivo 

oltrepassare i limiti del concetto di “naturale” nel tentativo di rendere sempre più 

“libera” l’azione dell’uomo. L’ultimo approdo di questa elaborazione del 

pensiero filosofico è quello dell’ipotesi di un’assenza di limite in quanto 

“naturale sarebbe ciò che è convenzionalmente stabilito dalla prassi e dal diritto 

positivo che ne consegue”. Le ripercussioni sociali di questa interpretazione 

accompagnano in particolare la storia degli ultimi quattro secoli, a partire dal 

libertinismo (da liberto=uomo libero, spirito libero) del seicento passando per la 

Rivoluzione francese ed il marxismo fino ad arrivare al moderno pensiero 

debole. 

In analogia con il ”tecnicamente possibile per la Scienza”, la cultura moderna ha 

elaborato il concetto di “liberamente consentito dal Diritto positivo”. La 

domanda sorge spontanea se anche il Diritto Positivo come la Scienza abbia un 

limite alla sua azione oltre la quale anche il sistema “uomo” collassa esattamente 

come l’ambiente. Se questo limite esiste, come per l’ambiente dovrebbe valere il 

principio che anche un comportamento umano potrebbe essere liberamente 

consentita dal diritto ma umanamente insostenibile. 

Come per l’ambiente, anche per l’uomo la definizione di insostenibilità si 

dovrebbe poggiare sul concetto di causa-effetto. Ovvero che un 

comportamento/azione insostenibile è tale in quanto provoca ripercussioni gravi 

e irreversibili sul sistema.  

Il problema dell’azione sull’uomo è che, al contrario di quella sull’ambiente, il 

giudizio sulla gravità e sull’irreversibilità appare relativo o meno nella misura in 

cui lo si riconduce ad una definizione del concetto di “naturale” postulata a 

priori ed indimostrabile. Questo perché mentre per quanta riguarda l’ambiente è 

sempre possibile definire un archetipo naturale su cui verificare i cambiamenti 



 

 6 

osservati invece per l’uomo tale archetipo non è di facile definizione. Questo 

archetipo che dovrebbe essere una sorta di “uomo naturale” sfugge a tutte le 

classificazioni per il suo carattere originale rispetto a tutto il resto del mondo 

animale.   

La difficoltà maggiore come vedremo risiede proprio nella definizione di ciò che 

è “umanamente naturale”. Questo tentativo di definizione dell’ ”uomo naturale” 

basato per secoli su elaborazioni razionali filosofiche o teologiche si è 

ulteriormente complicata con l’avvento del metodo scientifico che utilizza la 

razionalità in una sua specifica maniera. Com’e noto il metodo scientifico ha un 

inizio specifico con Galileo Galilei2 e sinteticamente è caratterizzato dai quattro 

punti definiti: 

1. analisi quantitativa delle osservazioni disponibili e/o dei dati sperimentali; 

2. descrizione puntuale degli esperimenti eseguiti e la verifica della loro 

riproducibilità; 

3. formulazione di ipotesi e teorie che spieghino i fenomeni osservati ed i 

risultati degli esperimenti eseguiti; ciò di regola richiede l’uso della matematica 

a volte molto sofisticata; 

4. prova della validità della teoria attraverso l’ideazione e realizzazione di 

nuove osservazioni ed esperimenti da essa suggeriti. 

Allora se i risultati sono giudicati soddisfacenti la teoria è accettata, altrimenti 

cade. 

Da Galileo in poi si tenderà a impostare qualsiasi processo conoscitivo sull’uso 

di tale metodo ritenendo che solo un analisi quantitativa piuttosto che qualitativa 

della realtà possa produrre risultati. Tuttavia questa impostazione non ha portato 

sempre a risultati molto incoraggianti anzi come vedremo si è rivelata un arma a 

doppio taglio. Per capire la situazione attuale dobbiamo fare prima un po’ di 

storia della Scienza e della Filosofia. 
                                                 
2 Galileo Galilei, (1564-1632) fisico italiano. 
 
Il testo completo è disponibile contattando direttamente l’autore 


