
LA STAMPA

MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE 2014 .TuttoScienze .21

E allora su che cosa equivo-
chiamo quando facciamo col-
liderenaturaecultura?

«Noi, per esempio, idealizziamo
le “belle campagne” lombarde e
non ci rendiamo conto che sono
il prodotto di un lavoro di secoli,
nel Medioevo, quando si sono
disboscati i terreni e sono stati
trasformati in ciò che oggi chia-
miamo “paesaggio naturale” e
che in realtà è artificiale».

Quindi quello di
«Madre Natu-
ra» è un mito in-
gannevole?
«Non c’è idea
più culturale e
innaturale di
una natura
vergine e in-
contaminata,
idea creata dai
romantici a fi-
ne Settecento.
E sull’ingenui-
tà di questa
concezione ha
scritto pagine
grandiose Le-
opardi».
Da qui nascono
anche ulteriori
equivoci sui cor-
retti rapporti

che dovremmo intrattenere
con laNatura.Ècosì?

«Dirò di più. È anche falsa l’idea
che noi, oggi, siamo i grandi in-
quinatori: lo siamo semplice-
mente perché siamo tanti e per
effetto di una politica sconside-
rata di incremento demografi-
co, che non pratica un controllo
globale delle nascite. Ma già le
piccole comunità del Neolitico e

C
ibo. Parola che con-
tiene un abisso di si-
gnificati. Per esem-
pio la controversa
coppia «naturale-

artificiale», con cui ci riempia-
mo la testa prima ancora di sa-
turare la pancia. Ed è questa di-
cotomia - sempre più in prima
linea tanto nei dibattiti pubblici
quanto nelle conversazioni quo-
tidiane - che analizzerà al mee-
ting veneziano di «The Future
of Science» uno dei maggiori fi-
losofi italiani, Giulio Giorello.

Professore, lei sostiene che la
contrapposizione «naturale-
artificiale» che ci ossessiona è
troppo rigida e che in origine,
al tempo della Rivoluzione
scientificadelSeicento, lecose
erano diverse: la tecnologia
era consi-
derata «na-
turale», in
quanto ob-
bedisce alle
leggi della
Natura. Co-
me nacque
q u e s t a
idea?

«E’ un’idea
ben chiara ne-
gli autori del
Seicento, in fi-
losofi come
Bacone, scien-
ziati come Ga-
lileo e visiona-
ri come Gior-
dano Bruno.
Un’idea che
troverà una
grande riaffer-
mazione nella concezione di
evoluzione non solo naturale
ma anche culturale in Darwin e
che sarà recepita nei saggi sulla
religione da Stuart Mill, anche
se l’integrazione di natura con
cultura - riassunta nel termine
inglese “nurture” - è una prati-
ca che esisteva molto prima di
questa consapevolezza intellet-
tuale ed etica».
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«Una responsabilità è anche di
qualche deriva del pensiero ro-
mantico. Ma non dei migliori
romantici, tipo Novalis, che era
un ingegnere e sapeva di cosa
parlava quando parlava di mac-
chine. Piuttosto è di un certo
modo di intendere il Romantici-
smo, tipico dei Paesi sottosvi-
luppati che soffrono di un com-
plesso di inferiorità nei con-
fronti di quelli più avanzati».

Sottosviluppati come noi ita-
liani?

«Pensiamo alla demonizzazio-
ne di grandi teorici dell’econo-
mia, per esempio Smith. E poi
un certo marxismo d’accatto,
che non ha niente a che fare con
Marx o, ancora, certe tendenze
spiritualistiche, spesso legate a
un cattolicesimo di maniera,
hanno fatto il resto, in un Paese
- l’Italia - dove la tecnologia è vi-
sta come una sorta di magia e
che tuttavia ha avuto grandissi-
mi tecnologi: da Marconi fino a
Olivetti».

E così oggi prevale la retorica
del «genuino» a tutti i costi:
comeci sidifende?

«Penso che ci sia molta disin-
formazione e un pizzico di ma-
lafede: questo vale per l’ostilità
verso gli Ogm o per altre forme
di sperimentazione biotecnolo-
gica. Ecco perché deve cambia-
re il dibattito: la conoscenza
non è etica,ma c’è un’etica della
conoscenza e questa è il contra-
rio sia delle ideologie che caval-
cano le emozioni, comeun certo
ecologismo estremista, sia dei
tentativi di coloro che vorreb-
bero asservire scienza e tecnica
ai meschini calcoli del potere».

tecno-scientifiche?
«Analizzare sì, i rischi,ma poi si
deve scegliere razionalmente
sulla base delle valutazioni di
probabilità, come hanno inse-
gnato - ancora una volta - gran-
di pensatori del Seicento, e mi
riferisco a Pascal, Arnauld, Ni-
cole. Le valutazioni - diceva
Locke - si fanno nel crepuscolo
delle probabilità».

Oggi,però,moltatecnologiaè
percepita come «diabolica»:
quando e perché c’è stato il ri-
baltamento rispetto alle logi-
cheseicentesche?

GABRIELE BECCARIA

“Tuttoquello chenonhannocapito
gli estremisti delbioaogni costo”
Anchenell’alimentazione siamovittimedella dicotomianaturale-artificiale

Maèunequivoco che fa perdere di vista la necessità di un’etica della conoscenza

noscerli con la dovuta etichet-
tatura».

Qui entra in gioco il famoso
«principiodiprecauzione»che
a leinonpiace:perché?

«Come viene spesso formulato
da filosofi sopravvalutati, tipo
Habermas, prescrive di non ap-
plicare alcuna innovazione, se
non si è dimostrata l’assenza
completa di rischi. Ma come si
fa? È come cercare un ago in un
pagliaio infinito, obbligandoci a
una ricerca senza limiti».

In alternativa come ci si deve
comportaredi fronteallesfide

Ora, se un tale potere fosse esercitato per svilup-
pare un’idea avanzata di politica basata sui fatti
(l’«evidence based policy»), si potrebbe discutere.
Siccome, però, l’«evidence based policy» limite-
rebbe,e inmodobeneficoper tutti, i poteridelgo-
verno, vincolando le decisioni a criteri empirici e a
controlli, non è a questa politica che pensa la nuo-
va generazione che arriva al potere.
L’Associazione Luca Coscioni si batte da oltre 10
anniperdifendere la libertàdi ricercadalle interfe-
renze ideologicheereligiose, ritenendochesipos-
sa qualificare tale libertà come un diritto fonda-
mentale nelle società liberaldemocratiche. Ma, se
finora aveva senso rivendicarlo come un diritto,
dato che la legislazione veniva usata per conculca-
re tale libertà, a danno dei cittadini e del Paese, di

fatto qualcosa sta cambiando. Lo smantellamen-
to di leggi proibizionistiche o le pressioni sociali
per interventi politico-legislativi che rispondano a
qualche aspettativa particolare induce i partiti a
volersi impicciare di questioni e scelte che dovreb-
beroessere lasciateall’eserciziodelle libertàcivile.
Senza bisogno che il «papà-governo» introduca
regole inutili, costose o al limite dannose.
Da quando esiste l’Associazione Luca Coscioni ha
condotto sul piano politico quelle battaglia per la
libertà di ricerca, soprattutto scientifica, che nel
restodelmondocivile fannopartedella«mission»
delle società scientifiche, delle associazioni di ma-
lati o di fondazioni private che investono profitti
industriali (piuttosto che finanziari). Tra le ragioni
per cui numerosi scienziati, pur apprezzando il la-

voro della Coscioni, si sono tenuti a distanza, c’è
l’idea che l’approccio sia troppo politicizzato. E’
un’idea sbagliata, se si pensa di risolvere una qua-
lunque questione controversa (inclusa la libertà di
ricerca) senza passare per la politica. Ed è anche
una scusa, se nasconde l’aspettativa che le forze
politiche ufficiali possano decidere di occuparsi di
questi problemi.
Malgrado gli sforzi politici perpetrati almeno dai
tempidiGalileodicontrastareculturalmente ilpo-
tenziale liberatoriodella scienza, sopravvive in Ita-
lia un’effervescenza culturale che rende gli scien-
ziati ancora competitivi sul piano internazionale.
Se queste qualità si esprimessero attivamente nel
corso del prossimo congresso, si potrebbe, forse,
far sentire davvero il peso culturale e politico della

perfino i nostri amati Greci in-
quinavano e facevano i loro di-
sastri ecologici. Ma su scala più
ridotta. Oggi, però, abbiamo
uno strumento che loro non
avevano».

Qualèquestostrumento?
«E’ la scienza, capace di artico-
late applicazioni che permet-
tono di capire la portata delle
innovazioni tecnologiche e che
ci induce a sperimentare. Tro-
vo oscurantista il divieto degli
Ogm, anche se riconosco che
chi non vuole consumarli deb-
ba avere la possibilità di rico-
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I
l «crepacuore» indeboli-
sce a tal punto il sistema
immunitario degli anziani

da renderli vulnerabili alle
malattie. Tutti conosciamo
l’impatto debilitante che può
avere il dolore per la morte
del coniuge o di una persona
cara, ma ora uno studio al-
l’Università di Birmingham
di Anna Phillips (e uscito su
«Immunity and Ageing») ha
analizzato per la prima volta
la reazione fisiologica che
queste perdite provocano sul
sistema immunitario.

Per comprendere le ragioni
della maggiore vulnerabilità
degli individui anziani, i ricer-
catori hanno studiato 93 sog-
getti sani, metà dei quali in lut-
to, di diverse fasce d’età: il pri-
mo gruppo era composto da 41
giovani, di età media 32 anni, e
il secondo da 52 adulti «over
65». Dopo aver raccolto un
questionario su sintomi de-
pressivi e tristezza, hanno mi-
surato i livelli plasmatici del-
l’ormone dello stress, il corti-
solo, e di un ormone steroideo
suo antagonista, il deidroe-
piandrosterone (Dhea). Risul-
tato: negli anziani studiati
l’equilibrio ormonale risulta
alterato, con una netta preva-
lenza dell’ormone dello stress,
i cui effetti comprendono an-

litazione è più generale: ri-
guarda anche alcune funzioni
cognitive, come l’attenzione e
le capacità visuospaziali, fino
alla comparsa di disturbi di na-
tura psichiatrica, anche in sog-
getti senza una storia pregres-
sa di queste malattie.

Il lutto, inoltre, aumenta il
rischio cardiovascolare. Se-
condo uno studio su «Jama» e
condotto su 100mila anziani, il
rischio di ictus e attacco cardi-
aco cresce di 2,4 volte nei primi
30 giorni dopo la perdita del
proprio caro per ridursi gra-
dualmente a partire dal secon-
do mese e rientrare nella nor-
ma dopo un anno. Non è anco-
ra chiaro quali siano le ragioni
di un aumento così drammati-
co, ma i cardiologi sono certi
degli effetti nocivi di un ecces-
so di adrenalina e cortisolo.

Conclusione: è bene essere
consapevoli delle gravi conse-
guenze fisiche del lutto sugli
anziani. Ecco perché bisogna
dare loro tutto il supporto psi-
cologico necessario.

NICLA PANCIERA

Èarrivata laprova:perché
ci si ammaladi crepacuore
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che una sorta di «silenziamen-
to» del sistema immunitario.
Se una diminuzione del Dhea
si osserva già a partire dai 30
anni (ed è del tutto normale), il
lutto interviene quindi su un
sistema immunitario già fisio-
logicamente indebolito dall’in-
vecchiamento.

I ricercatori hanno poi ana-
lizzato il comportamento dei

neutrofili, globuli bianchi che
ci difendono da batteri e virus,
fagocitandoli con composti
che sintetizzano specifica-
mente, come i radicali liberi
dell’ossigeno: questa funzione,
ancora robusta nei giovani in
lutto, risulta indebolita negli
«over 65» a causa di unamino-
re produzione di sostanze in
grado di distruggere i germi.

Una serie di studi clinici ne-
gli «over 65» sull’impatto dello
stress fisico, come un infortu-
nio, aveva già documentato la
compromissione delle funzioni
di difesa dei neutrofili. Ora che
le indagini si sono rivolte an-
che alla risposta fisiologica al-
lo stress e al dolore acuto pro-
vocati da una perdita è stato
dimostrato che lo stato di debi-

comunità scientifica anche in Italia. E in questo
modo si avrebbero più «chances» di scongiurare il
divieto della sperimentazione animale, di evitare
altri casiStamina,dinonvederesistematicamente
inquinate da politica e ideologia la pratica clinica
della fecondazioneassistita,oltrechedinonvede-
re umiliate la ragionevolezza e la libertà d’impresa
in relazione agli Ogm e di evitare interventi all’in-
segna dell’improvvisazione e dell’insipienza sulla
ricerca e sull’istruzione.
È, infatti, indispensabile e urgente formare citta-
dini - nativi o acquisiti - capaci di apprezzare ed
esercitare uno spettro di libertà civili che grazie al-
la scienza e alla ricerca si va rapidamente allargan-
do.Altrimentiainostri figli consegneremounPae-
se senza futuro.

Quanto naturale e quanto artificiale è il cibo?
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