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2la Cittadella Cenire

il tema. La scienza dialoga con la filosofia, ponendo questioni di bioetica e biopolitica

Tra morale e politica,
alla ricerca della verità

DI ANTONIO GALUZZI

s
ul rapporto tra morale e politi-
ca alla luce del pensiero di lIan-
nah Arendt abbiamo chiesto al-

cune riflessioni alla mantovana Or-
nella trotti, Ph.D. in Filosofia mo-
rale e politica. Attualmente collabo-
ra con il Master "Comunicazione in-
terculturale e gestione dei conflitti"
del Dipartimento di Scienze Umane
dell'Università degli Studi di Verona.
La sua più recente pubblicazione è:
Agnes Heller un'Etica in cammino,
Mimesis, Milano 2020.
Afferma dí rilevare un rinnovato
interesse per il rapporto tra la mo-
rale e la politica. Ci può spiegare
i motivi?
C'è nella nostra cultura filosofica e
politica la consapevolezza che la ci-
viltà occidentale ha come valore for-
te la difesa della vita umana e la sal-
vaguardia della natura ma di fatto,
nel modello in cui viviamo, esse ven-
gono di continuo minacciate nono-
stante siamo ben consapevoli che
l'uso incontrollato delle tecnologie e
delle sue applicazioni scientifiche
possono portare
all'annientamento
della vita e alla di-
struzione dell'emsi-
sterna.
Questa è una delle
tante contraddizio-
ni con le quali oggi
le scelte della politi-
ca devono confron-
tarsi, tenendo anche
conto che la vecchia
fiducia positivista in un progresso co-
stante e in una crescita economica
senza limiti è stato messo radical-
mente in cisi, a maggior ragione at-
tualmente alla luce dei recenti tragi-
ci eventi pandemici. Ecco che le scel-
te politiche emacroeconotniche han-
no sempre più bisogno di confron-
tarsi con la morale: la scienza non
parla più di certezze ma di evidenze
e dialoga - per fortuna e per necessi-
tà - con la filosofia, ponendosi do-
mande che accostano questioni di
bioetica e di biopolitica.
Eppure il bisogno di verità é molto

Edgar Morin: per
cambiare strada,
bisogna almeno
sapere dove
vogliamo andare

forte, anche se stupisce che un can-
didato segretario die  partito, recente-
mente, abbia affermato nel discorso
programmatico che la sua iniziativa
sarebbe mossa dal tentativo di rag-
giungere la verità: è interessante se-
gnalare che da un bel po' di tempo
né i filosofi né gli scienziati abbiano
osato tanto.
Stiamo quindi approdando a una
maggiore consapevolezza dei valo-
ri civili e delle nostre responsabili-
tà in politica?
Edgar Morin, il teorico della società
complessa, ha recentemente scritto
un libro importante intitolato Cam-
biamo strada ma il problema che
emerge è che, per cambiare strada,
bisogna perlomeno sapere dove vo-
gliamo andare. Quindi si tratta di
mettersi in gioco per prove, tentati-
vi ed errori: la buona prassi politi-
ca dovrebbe porre al centro una ri-
flessione seria sul bene comune
possibile e sull'interesse col lettivo e
condiviso cioè porre al centro quel-
la pluralità umana fatta di diversi
nella quale siamo costitutivamente
immersi econ la quale ci dobbiamo

misurare.
Tenendo fermo che
lo spazio della poli-
tica è lo spazio del-
la libertà che da
sempre possiede
una forte valenza
morale e concerne
l'uso del discorso
che persuade e del-
la parola che dialo-
ga a cui far seguire

le scelte dell'azione, dobbiamo es-
sere consapevoli dei rischi di im-
prevedibilità insiti nei processi che
si mettono in moto nell'agire e
dell'incontrollabilità dei suoi esiti.
Non a caso Coethe ha affermato:
«Sempre sbaglia chi agisce».
La conquista e il dono delle demo-
crazie è il diritto al confronto, la pos-
sibilità di alzare la propria voce e di
dissentire: i regimi totalitari - con i
quali noi Stati democratici faccia-
mo affari - non consentono il dis-
senso, si servono di un discorso
completamente autocentrato e del-

fi ':i di Bikinìi», 1447 _ _

la violenza che, quando viene uti-
lizzata, è sempre muta.
Quali sono le radici del pensiero po-
litico dell'Occidente democratico?
La riflessione politica dell'Occiden-
te ha il suo inizio con la polis greca
e vorrei qui ricordare quel passo del-
la Repubblica in cui Platone - che non
è ritenuto un pensatore politico de-
mocratico - afferma che occuparsi di
politica è un onere, una necessità e
che per il buon cittadino lo stimolo
a governare dovrebbe essere il timo-
re di essere governato da chi è peg-
giore di lui: quindi è ai migliori che
spetta il governo della città e per lui
i migliori sono coloro che hanno
«una nobile natura» che però ya col-
tivata ed educata senza sosta. E infat-
ti a Socrate che Platone fa dire che d
si deve prendere cura di se stessi pri-
ma di occuparsi degli affari della po-
lis: come possiamo constatare questo
tema della formazione di una classe
politica capace, onesta e preparata è
ancora oggi di grande attualità.
Quali riflessioni ci potrebbero ve-

pire in aiuto dai filosofi?
Nonostante conoscesse bene la dot-
trina di Machiavelli che sostiene il
«poter essere non buono» da parte
dell'uomo politico, in una delle sue
ultime riflessioni sul male, 1-Iannah
Arendt afferma il valore morale
dell'immaginazione, cioè il male sa-
rebbe il non-pensare, l'incapacità di
giudicare e non-immaginarsi come
mi sentirei se accadesse a me ciò che
infliggo a qualcun altro. Questo te-
ma del pensare - non solo cercando
un accordo con se stessi ma anche
un accordo con glí altri mettendosi
al loro posto —è legato all'indicazio-
ne del valore centrale della recipro-
cità e della pluralità nell'ambito sia
morale che politico.
Alla domanda su come comportarsi
per essere una persona corretta e one-
sta, tra l'indicazione di Socrate che
afferma: «Sii come vorresti apparire»»
e quella di Machiavelli che raccoman-
da al politico: «,appari come vorresti
essere», credo che 1-Iannah Arendt
condividesse la risposta di Socrate_
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