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la Repubblica

Napoli
nuove prospettive alla vita dell'uomo
e il benessere psicofisico si consolida
come «diritto umano fondamentale».

medico-biologiche e giuridiche
essenziali - quali la manipolazione
genetica, l'eugenetica, le staminali,

Il darwinismo E si elaborano nuove problematiche
nella conciliazione tra interessi della

l'eutanasia, la sopravvivenza
vegetativa, l'ecologia, e così via - ora

del napoletanop
società e libertà di
autodeterminazione dei singoli. Il

racchiusi in un importante volume
postumo (presentato mercoledì alla

che esige un'attitudine «a superare Pontaniana), "Bioetica e complessità.
Giovanni Chieffi qualunque dualismo tra razionalità Il punto di vista di un biologo"

scientifica e razionalità etica,
configurate come punti di vista

(Mimesis ed. 2019). Libro che si
chiude - non a caso - con un'analisi

di Luigi Labi Uria "intelligenti" a confronto», da dell'invecchiamento e dei problemi
salvaguardare ciascuna nella propria etici di fine vita. «L'invecchiamento -
autonomia. Napoletano di grande scrive Chieffi - si conclude con la
sapere e di grande magistero,
biologo di fama internazionale,
Giovanni Chieffi (1927-2019)

morte: anche questa negli organismi
pluricellulari è un processo naturale
programmato. Una tappa nello

«darwinista convinto e fortunato sviluppo dell'individuo, così come la
testimone delle rivoluzioni nascita, l'infanzia, la pubertà, la

i vuole saggezza per esporre con
levità persuasioni innovative su

scientifiche del secolo scorso», ha
saputo fare tutto questo. E, inoltre,
da divulgatore raffinato di alta

maturità, l'invecchiamento. È,
insomma, un passaggio da un livello
d'organizzazione a un altro, una

temi complessi che attengono alla scienza, è riuscito a sintetizzare in nuova tappa dello sviluppo, una

Bioetica, «la grande rivoluzione formule efficaci e comprensibili necessità inscritta nel corredo

ulturale della postmodernità». Una concetti ardui e nuovi perseguendo genetico degli organismi viventi, una

scienza e un insieme di esperienze di lo scopo, talvolta l'utopia, di dare un sorta di conquista dell'evoluzione».

vita che si nutrono di diverse senso coerente all'agire di tutti. Lo Riflessione olistica, dal sicuro

conoscenze scientifiche e
umanistiche, laiche e religiose,
mentre il progresso apre sempre

testimoniano, tra l'altro, i saggi su
temi dell'etica individuale e sociale,
da coniugare con questioni

impatto emotivo e, in fondo,
rasserenante sulla natura e il destino
dell'uomo.
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