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La scienza ci dice com’è il mondo, l’etica ci dice come il mondo dovrebbe essere. È questo un 
“luogo comune” molto radicato, nella filosofia moderna e contemporanea. L’ambito delle norme 
sarebbe di pertinenza esclusiva della discrezionalità umana, della libera volontà, delle decisioni 
politiche. A ben vedere, tuttavia, il confine fra “essere” e “dover essere” è ambiguo e labile. Da un 
lato, infatti, la vita morale è un prodotto della natura umana, cioè dalla natura biologica dell’Homo 
sapiens. La mente e la storia evolutiva di questo animale sono studiate dalle scienze, che 
contribuiscono in modo decisivo a comprendere come nasce e cos’è l’esperienza morale umana. 
D’altro lato, quella stessa esperienza morale è assetata di fatti. Se l’etica ambisce a proporre 
principi, norme, valori che veramente rendano gli esseri umani più felici e ne migliorino la vita, 
essa deve fondarsi su un’immagine del mondo affidabile. L’etica deve “sapere” cosa davvero sono 
gli esseri umani e il mondo in cui vivono. Scienza ed etica comunicano e si intrecciano in un dialogo 
costante, fecondo, talora conflittuale, ma inevitabile. Anzi, auspicabile. 
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