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Scienza e filosofia

di Armando Massarenti

«C i vuole una vita per impa-
rare a vivere e, ciò che for-
se ti stupirà di più, ci vuo-
le tutta una vita per impa-

rare a morire». E non si può di certo dire
che la vita di Lucio Anneo Seneca, oratore,
consigliere, filosofo d’età imperiale, non
sia stata ben spesa in tale prospettiva, se è
vero ciò che racconta lo storico Tacito nel
libroXV dei suoi Annali,vivida testimonian-
za di anni tra i più turbolenti e sanguinari
dell’intera storia di Roma. Gli anni di regno
di quell’imperatore, Nerone, di cui il ricco
senatore Seneca («nemo sapientiam pauper-
tate damnavit», nessuno ha mai condanna-
to la saggezza alla povertà, secondo un suo
celebre aforisma), noto per essere stato il
creatore di una delle più grandi banche di
credito dell’antichità, fu prima precettore e
mentore – dispensatore di quei principi di
saggezzacosìmirabilmente ispiratialladot-
trina stoica e sapientemente infusi in tutte
sue opere filosofiche e letterarie –, infine,
vittima designata dell’arbitrio del sovrano.

Accusato di complicità nella congiura or-
dita da Pisone contro Nerone, il quale, co-
me scrive Tacito, «aveva sperimentato l’in-
dipendenza di Seneca più spesso del suo

servilismo», nel momento fatale in cui il fi-
losofo ricevette la notizia stessa della pro-
pria condanna a morte, non manifestò né
con le parole né con la mimica del volto «al-
cun segno di paura o mestizia».

«Non venendogli meno l’eloquenza nep-
pure in quell’estremo momento», in cui ve-
niva di fatto costretto ingiustamente al sui-

cidio, «chiamò a sé gli scrivani e dettò loro
pensieri che io mi astengo dal rivestire d’al-
tra forma, perché si sono divulgati con le
sue stesse parole» (Tacito, Annali, XV, 63).
Sono gli stessi pensieri che trovate, intessu-
ti di metafore letterarie ed espressi in una
prosa altamente poetica, nelle pagine rac-
coltenel volume dedicato alla“pace dell’ani-
mo”.

Il dialogo filosofico De tranquillitate ani-
mi non è altro, infatti, che l’equilibrato, ma
al contempo accorato, invito di Seneca
all’amico Sereno (quando si dice: un nome,
un destino) a coltivare la propria interiori-
tà,con costanza e senza tentennamenti, ov-
vero con rimedi di volta in volta vivificanti e
lievi o potenti e invasivi, da somministrare
a un animo soggetto a fisiologici ondeggia-
menti, perennemente indeciso «fra l’una e
l’altra cosa», motivato però a trovare la via
della saggezza... di una rotta «sempre uni-
forme e favorevole» che è conoscenza di sé.
Per usare le parole dello stesso Seneca: «Bi-
sogna ogni giorno chiamare l’animaalla re-
sa dei conti». Perseguendo la rotta della sa-
pienza stoica ed evitando, più di ogni altra
cosa, le ricadute – perché l’animo può cade-
re ammalato, e rimanere gravato dalla ma-
lattia, esattamente quanto il corpo, ci inse-
gna Seneca con un’intuizione di sorpren-
dentemodernità – per raggiungere il supre-
mo, ambitissimo fine della serenità.
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in edicola con «il sole»

«La pace dell’animo» di Seneca è la 10ª
delle 15 uscite di «Filosofia antica per spiriti
moderni». In edicola a € 6,90, da martedì
con «Il Sole», volume più ebook Utet, a cura
di Armando Massarenti, autore di tutte
le introduzioni

di Alberto Mantovani

L avicendaStaminacontinuaadesse-
reoggettodicronacaedibattito,ap-
profonditamente esaminata anche
sulle pagine del Sole attraverso gli

interventi recenti, ad esempio, di Gilberto
Corbellini, Elena Cattaneo e Michele De Lu-
ca.Sitrattadiunavicendacome altre,chepe-
riodicamente si verificano anche al di fuori
del nostro Paese: una di quelle proposte di
terapiepiùimprobabili,aldi fuoridellaprati-
caedellaricercabiomedica,chesemprepren-
donolemossedalbisognodisperanzadeipa-
zienti e dalla loro sofferenza, che certo meri-
tano il massimo rispetto.

Ricordoapurotitolodiesempioilcosiddet-
to"siero Bonifacio", curadel cancro edi tutti i
tipi di tumore, proposto da un veterinario di
Agropoli, divenuto popolare negli anni '70 e
'80. E, come questo, molti altri casi in tutto il
mondo.Mai, tuttavia, siera pensatochetera-
pie come questa potessero essere oggetto di
interventi giudiziari che ne imponessero
l'uso,didecisioniparlamentaricheassegnas-
sero fondi alla sperimentazione, di attività di
ricerca preclinica e clinica. Con il caso Di Bel-
la e con il caso Stamina, fra loro piuttosto si-
miliperalcunecaratteristiche,abbiamoinve-
ce assistito ad un cambiamento radicale, con
un conseguente grave danno non solo per i
pazienti, ma anche per l'immagine interna-
zionale del nostro Paese.

Una riflessione sui meccanismi alla base

diquantoèaccadutopotrà-spero-forseaiu-
tarci ad evitare che simili vicende si ripetano,
a tutela dei pazienti e delle loro famiglie.

Quanto è accaduto è in parte figlio dello
scarso investimento in cultura scientifica del
nostro Paese: se io, che ho dedicato la mia vi-
taallaricercaeallascienza,dichiarassiaime-
dia di essere un calciatore migliore di Pirlo o
Messi,nonavrei nessuncredito.Mutatismu-
tandis, una dichiarazione simile, senza fon-
damento di verità, è stata effettuata nei casi
Stamina e Di Bella, ma è stata presa per vera.

Ma in questa vicenda ci sono anche pesan-
ti responsabilità scientifiche, giudiziarie, e
perfinopolitiche.Nondimentichiamo,infat-
ti,chelaprimabasemoraledellasperimenta-
zione clinica di un nuovo metodo diagnosti-
coeterapeuticonell'uomoèchevisiaunaba-
se scientifica solida e trasparente, fornita da
medici e ricercatori qualificati, che proceda-
nosecondoregolechiareetrasparentidiveri-
fica dei risultati, nel rispetto e a salvaguardia
deipazienti.Nulladituttoquestosièverifica-
to nel caso Stamina e Di Bella, e mi chiedo
comeun ComitatoEticoabbiapotutoopossa
avallare sperimentazioni di questo tipo.

Nonsolo:nessun Tribunalehamai stabili-
to il diritto di un paziente di essere trattato
conilsieroBonifaciooaltraterapiadellostes-
so tipo. Oggi è invece accaduto, e le decisioni
di numerosi tribunali, anche a dispetto del
parere della comunità scientifica, lasciano a
dir poco perplessi.

Ancora, nessun politico si era mai speso a
sostegno di queste presunte terapie miraco-
lose, mentre nel caso Di Bella e Stamina si è
addirittura arrivati allo stanziamento di de-

naro pubblico per la sperimentazione.
Perfinolacomunitàdeimediciericercato-

ri- di cui io stesso faccio parte - non è priva di
responsabilità. Si è accettato, ad esempio, di
portare in clinica il cosiddetto "metodo Di
Bella", pur palesemente contraddicendo il
principioeticofondamentaledellasperimen-
tazione clinica, oltre che sperperando dena-
ropubblico.Edi nuovoper lasperimentazio-
nedelcosiddettometodoStaminasièarriva-
tiall'approvazione-cuipersonalmente(adif-
ferenza di altri) ero contrario - da parte del
Parlamento dello stanziamento di denaro
pubblico,, nonostante fosse prevedibile uno
stop a livello di Commissione Scientifica.

Ancora, la posizione ambigua espressa da
CamilloRicordiè a mio parere motivo di gra-
veturbamento:sonoprofondamenteconvin-
to che medici e ricercatori debbano dire no,
senza se e senza ma, a sperimentazioni pre-
cliniche e cliniche che non obbediscano ai
"requisiti di base", ovvero razionale, traspa-
renza, competenza scientifica e rispetto del-
leregolepropriedellasperimentazionerigo-
rosa al servizio e nel rispetto dei pazienti.

In conclusione, per affrontare il periodico
ricorrere di cure miracolose o presunte tali,
credo sia fondamentale che mondo medico-
scientifico, politico e giudiziario ritrovino
una condivisione dei principi fondamentali
su cui deve basarsi una sperimentazione cli-
nicaperessereautorizzata,perilbenedeipa-
zientiche è lasola bussolachedeve orientare
tuttinoi.Unacondizionetantopiùimportan-
te in una fase in cui le terapie cellulari, ad
esempio basate sulle cellule del sistema im-
munitario, da una parte offrono grandi e -,
questesì,solide-speranze,ma dall'altrapar-
tesiprestanoafacilispeculazioni,offertemi-
racolisticheeviaggidellasperanza.Unacon-
divisionedi principi e intenti,quindi, nell'in-
teresse e a salvaguardia dei pazienti, cui non
possiamo offrire facili illusioni.
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di Mario Ricciardi

N orberto Bobbio se ne è an-
datoinsilenzio,condiscre-
zione,comeeranelsuosti-
le, il 9 gennaio del 2004.
Chefosseanzianoedisalu-
te cagionevole era noto.

Forse meno conosciuta, se non alle persone
intime, era la stanchezza che da alcuni anni
lo aveva assalito, evoluzione di un’indole in-
cline alla malinconia. Lo stesso Bobbio ne
aveva parlato con la consueta lucidità a un
corrispondentealcunianniprima:«lamiavi-
ta ormai è vissuta al rallentatore. Lente nei
movimenti le gambe e le mani. Lenti tutti i
movimentidelcorpo.Deboligliocchiequin-
dilentalalettura.Faticosoancheilsoloalzar-
mi per prendere un libro. Sempre più rapido
invece questo processo di indebolimento.
Da qualche tempo provo in maniera sempre
più penosa la fatica di vivere, che, del resto,
conosco, in forma leggera, naturalmente,
sin dall’infanzia. Non viaggio più». Non che
viaggiare fosse una passione per Bobbio.
Scherzando,sidescrivevacomeunprovincia-
le. Bogianen, come si dice nella sua Torino.
Uno che sta nel suo buco, che non si muove.
Certo un buco confortevole, nel centro di
quella che un concittadino della stessa gene-
razione paragonava a una guarnigione, ma
chemostravaancorailsuovoltodipiccolaca-
pitale di un regno subalpino preservando
con caparbietà e orgoglio la dignità che altre
excapitalidellapenisolafaticavanoadifende-
re. Pochi passi separavano via Sacchi, dove
Bobbioabitava,dallaFacoltàdiScienzePoliti-
che,dovesieratrasferitolasciandol’insegna-
mento di filosofia del diritto per prendere
quello di filosofia politica. Ma in mezzo c’era
un mondo. Quello delle idee e dei pensatori
che lo avevano accompagnato per anni: Loc-
ke,Hobbes,Kant,Hegel,Marx,Cattaneo,Kel-
sen, Weber e tanti altri, noti e meno noti, cui
Bobbio si dedicava con pazienza e rigore, se-
zionandone le opere per esibirne l’anatomia
agenerazionidistudenti.Quellodeitanticor-
rispondenti,daHartaOppenheimfinoaScar-
pelli,concuitessevaunfittodialogoepistola-
re. In molti, tra chi ne frequentava le lezioni,
sonodiventatialorovoltaprofessori.Nonso-
lo nelle "sue" materie, ma in tante altre. Per-
chéquelladiBobbioerauna"scuola"nell’uni-
co senso rispettabile che questa espressione
puòaverequandosiusaapropositodell’acca-
demia: un posto dove si impara. Si apprende
comesiragiona,chebisognaaverrispettodei
fatti,dellaverità e degli interlocutori.

Sotto questo profilo Bobbio era un esem-
pio. Nel 1996, lo stesso anno in cui scrisse la
lettera a Danilo Zolo da cui ho ripreso la de-
scrizione della sua «fatica di vivere», lo stu-
dioso torinese era al lavoro su un libro – for-
temente voluto da Carmine Donzelli, che al-
cuni anni prima di Bobbio aveva pubblicato
il fortunatissimo Destra e sinistra (1994) –
che raccoglieva alcuni suoi scritti del perio-
do immediatamente seguente alla fine della
seconda guerra mondiale, accompagnati da

un commento retrospettivo dell’autore. Ri-
tornandoagliannidelfascismo,Bobbioscri-
veva: «non è difficile ricostruire lo stato
d’animo di chi, come me e tutti gli apparte-
nenti alla mia generazione, era arrivato agli
anni della maturità senza aver mai votato, e
avendo cercato, se mai, di sottrarsi a quelle
forme di partecipazione forzata che erano le
adunateelealtremesseinscenachenonriu-
scivamo più a prendere sul serio».

In effetti, colpisce, in questi scritti del do-
poguerra l’insistenza sull’eccesso di politi-
ca che molti vedevano nell’esperienza re-

cente delregime fascista, cui c’era chireagi-
va rivendicando l’apoliticismo come valore
e la separazione tra tecnica e politica. Una
chimera che, nel 1945, Bobbio liquidava
con parole che oggi appaiono profetiche:
«tecnica apolitica vuol dire in fin dei conti
tecnica pronta a servire qualsiasi padrone,
purchéquesti lasci lavoraree, s’intende, as-
sicuri al lavoro più o meno onesti compen-
si; tecnica apolitica vuol dire soprattutto
che la tecnica è forza bruta, strumento, e
come tale si piega al volere e agli interessi
del primo che vi ponga le mani. Chi si rifu-
gia, come in un asilo di purità, nel proprio
lavoro, pretende di essere riuscito a liberar-
si dalla politica, e invece tutto quello che fa
in questo senso altro non è che un tirocinio
alla politica che gli altri gli imporranno, e
quindiallafine fadellacattivapolitica».Die-
tro l’illusione della tecnica apolitica, Bob-
bio vedeva all’opera il politico incompeten-
te che non è in condizione di prendere buo-
ne decisioni perché è privo delle conoscen-
ze necessarie. Non ha idea di come procu-
rarsele, e non se ne cura perché è soltanto
un politicante. Un tema, come si vede, di
schiacciante attualità nel dibattito in corso
sulla riforma del parlamento. Proprio al
compito di rendere la politica consapevole
dell’importanza della conoscenza accurata
dei fatti e del rigore nell’argomentazione
Bobbio avrebbe dedicato una parte consi-
stente delle sue energie nei decenni del do-
poguerra, fino alla crisi della prima repub-

blica. Così, ad esempio, scriveva nei primi
anni cinquanta, in polemica con i comuni-
sti che proponevano una "politica cultura-
le", difendendo una "politica della cultura"
che fosse: «oltre che la difesa della libertà,
anche la difesa della verità. Non vi è cultura
senza libertà, ma non vi è neppure cultura
senza spirito di verità. (…) Le più comuni
offese alla verità consistono nelle falsifica-
zioni di fatti o nellestorture di ragionamen-
ti».C’è dachiedersi quanto, delloscoramen-
to che Bobbio confessava alla fine degli an-
ni novanta, fosse dovuto alla sensazione di
aver combattuto questa battaglia invano.

Delrispettoperi fattieperlaverità,Bobbio
èstato un esempio anchese lo riguardavano,
dolorosamente, da vicino. Fu così, quando,
nel 1992, emerse una lettera in cui si rivolge-
va direttamente a Mussolini per evitare le
conseguenze cui sarebbe probabilmente an-
dato incontro per via delle sue frequentazio-
ni nell’ambiente dell’antifascismo torinese.
Bobbio non fece nulla per sottrarsi alle criti-
che virulente di cui fu oggetto: «non voglio
averl’ariadimendicaregiustificazioni.Ciso-
no pur stati coloro che non hanno fatto com-
promessi». Vale la pena di notare che nessu-
no, tra quelli che compromessi non fecero –
nemmeno tra gli avversari comunisti – si unì
alcorodellecritiche.Forseperchél’esperien-
zadiretta di una dittatura affina la sensibilità
dellepersone,elespingeadiffidaredeimora-
listi che rifiutano di vedere le sfumature.
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di Norberto Bobbio

C ontro le falsificazioni spetta all’uo-
modiculturadifarvalerequeglistes-
si procedimenti di accertamento dei
fatti,dicuieglisivalenellasuaattivi-

tàdi storicoedi scienziatoechecostituiscono il
suotitolod’onore.Controiragionamentivizio-
si, egli deve impiegare e invitare a impiegare la
esattezza del discorso e il rigore del procedi-
mento logico, che lo guidano nelle sue ricerche
esenzalequalieglièbenconsapevolecheilpro-
gresso scientificonon sarebbemai avvenuto.

È inammissibile che un intellettuale accetti,
perragioniointeressipolitici,queiprocedimen-
ti falsificatori o quei ragionamenti viziati che
eglirespingeinquantointellettuale.Èinammis-
sibile che li accetti; ma è anche inammissibile
chesenefaccia, inconsapevolmenteoperinge-
nuità, banditore. Più grave è che egli stesso se
nefaccia,perlasuariconosciutaericercataabili-
tàdimanipolatoredi parole,complice.

Oltre alle offese che possono derivare dalle
falsificazionie dai ragionamentiviziosi, lo spi-
ritodiveritàpuòessereoffesodall’impostazio-
neinterminidiveritàedierrore–diveritàasso-
luta e di falsità assoluta – di problemi che non
sono attualmente o essenzialmente risolubili.
Qui non agisce la falsificazione, ma, al contra-
rio, l’innalzamentoaverità assoluta – con con-
seguente esclusione di ogni affermazione di-
versa – di asserzioni soltanto probabili o peg-
gio soggettive. È il procedimento proprio di
ognidogmatismo.

È inutile ricordare che cultura significa non
soltanto metodo e rigore nel lavoro intellettua-
le, ma anche cautela, circospezione, riserbo nel
giudicare:vuoldirecontrollaretutteletestimo-
nianze ed esaminare tutti gli argomenti prima
di pronunciarsi, e rinunciare a pronunciarsi
piuttosto che farlo affrettatamente; vuol dire
non trasformare il sapere umano in un sapere
assoluto, la scienza in sapienza profetica. Con-
tro il procedimento del dogmatismo l’uomo di
cultura deve difendere ed esercitare in qualun-
quesituazionelospiritocritico.Equandoilpro-
cedimentodogmaticoèassuntodalpoterepoli-
tico come mezzo di governo, la resistenza con-
troildogmatismoeladifesadellospiritocritico
diventano per l’uomo di cultura un dovere, ol-
tre che morale, politico, che rientra perfetta-
mentenelconcetto diunapoliticadellacultura.
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ciarlatani contagiosi

Stamina non si ripeta
filosofia antica per spiriti moderni - 10˚ volume

Seneca: «Non condannate
la saggezza alla povertà»

Non vi è cultura senza libertà, ma non vi è neppure cultura senza spirito di verità. Le più
comuni offese alla verità consistono nelle falsificazioni di fatti o nelle storture di ragionamenti
Norberto Bobbio

Ricerca e verifica
accurata dei fatti
e argomentazioni
rigorose come
ingredienti chiave
delle scelte pubbliche

Dietro l’illusione della tecnica
apolitica, vedeva all'opera
il politico incompetente, incapace
di prendere buone decisioni perché
privo delle conoscenze necessarie

q
senato della competenza e del «saper fare» / 1

Bobbio, non c’è politica senza cultura

Pubblichiamo un breve stralcio dal volume
«Politica e cultura» (Einaudi, 1955),
un classico da cui abbiamo tratto
ispirazione sia per la stesura del Manifesto
per la cultura che per la proposta di
Domenica scorsa del Senato della
competenza e del «saper fare»

la lezione del 1955

L’umile forza
dei fattiT ra i primi punti della sua

newsletter settimanale, il
segretario del Pd Matteo

Renzi l’8 gennaio ha ripreso nei
seguenti termini l’idea di
riformare il Senato facendolo
diventare il luogo della competenza
e del «sapere per saper fare»: «Noi
andiamo in riunione dai Senatori
del Pd il prossimo 14 gennaio. Ci
guardiamo in faccia. E a loro
chiediamo di presentare il disegno
di legge costituzionale per
cambiare il Senato,
trasformandolo in Camera delle
Autonomie. Il supplemento della
Domenica del Sole 24 Ore ha
rilanciato una proposta
suggestiva: coinvolgere i mondi
della cultura in questo organismo.
Potrebbe essere una base di
discussione a condizione che non
sia elettivo e sia invece un incarico
gratuito. Lo so, non è facile, ma
eliminare il bicameralismo come lo
conosciamo oggi sarebbe un
passaggio storico. E sarebbe il
segnale che la politica ha
finalmente recepito il messaggio di
cambiamento che è arrivato dai
cittadini anche con le primarie».

Ci auguriamo che tale proposta
sia posta alla base di una
discussione approfondita non solo
tra i senatori del Pd ma di tutti gli
schieramenti. La Commissione
Igiene e Sanità, del resto, sempre
martedì, organizza un incontro per
tutti – il secondo di una serie – che
si propone di porre le competenze
degli scienziati al centro del
dibattito sulla sperimentazione
animale.

La Domenica, su questo e su altri
temi decisivi, si impegna ad
arricchire tale discussione con
nuovi contenuti e
approfondimenti.

A partire dalle numerosissime
adesioni al Manifesto per la
cultura, «il messaggio di
cambiamento» che viene dai lettori,
e che rilanciamo alla politica, si
riassume nella precisa richiesta di
porre la conoscenza e la cultura al
centro delle decisioni pubbliche.
Renzi mostra di essere in sintonia
con questo messaggio, ma dovrebbe
mostrarsi più convinto. Se in
questa fase è comprensibile che
debba guardare anche alla pancia
degli italiani, non dica però alla
testa, cioè alle eccellenze del Paese,
che il loro contributo è sì
importante ma che non merita
neppure un compenso.

Ar.M.

riforme

In dialogo
con Renzi

il sorriso del sapere | Norberto Bobbio, nato a Torino il 18 ottobre 1909 e morto dieci anni fa, il 9 gennaio 2004, è stato filosofo del diritto
e della politica e senatore a vita

gm
Rectangle


