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L’articolo esamina la relazione tra politica, ricerca scientifica e diritto 
allorquando è necessario adottare provvedimenti che tengano conto 
di nuove acquisizioni scientifiche, analizzando nello specifico talune 
dinamiche emerse nella gestione della vicenda pandemica. Il contributo 
approfondisce le connotazioni degli oggetti della riflessione, le divergenze 
e i punti di incontro. Infine, si riporta la posizione della Corte costituzionale 
ed è stimata l’opportunità, incoraggiata dalla peculiarità della vicenda 
pandemica, di una qualche forma di collaborazione, perché laddove la 
scienza intenda offrire al diritto una pluralità di soluzioni – almeno alcune 
delle quali apparentemente valide e sostenibili – il legislatore dovrà 
scegliere quella conforme ai principi che sovraintendono all’ordinamento 
e, dunque, rispettosa dei diritti degli individui.

The article examines the relationship between politics, scientific research 
and law when it is necessary to adopt measures that take into account new 
scientific findings, specifically analysing certain dynamics that emerged 
in the management of the pandemic. The contribution explores the 
connotations of the objects of reflection, the differences and the meeting 
points. Finally, the position of the Constitutional Court is reported and the 
opportunity for some form of collaboration is estimated, an opportunity 
encouraged by the peculiarity of the pandemic case, because where science 
intends to offer the law a plurality of solutions - at least some of which 
apparently valid and sustainable - the legislator will have to choose the one 
compliant with the principles governing the legal system and, therefore, 
respectful of the rights of individuals.
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1. Inquadramento della ‘questione’ e spunti 
introduttivi

Nell’era della 'complessità' (Ceruti 2018; Parisi 2022; 

1 Ceruti ha il pregio di approfondire, in chiave filosofica, il c.d. pensiero complesso sostenendo che le conoscenze specialistiche, 
pur avendo apportato progressi, hanno frammentato i saperi e sono diventate un ostacolo alla comprensione degli attuali 
problemi globali, politici, economici, sociali, spirituali. Ancora, sotto altro profilo, Parisi ha messo in luce, osservando il 
volo degli storni, la sfida della complessità, cruciale per le scienze contemporanee: tutto è in relazione; ne consegue la 
difficoltà a ridurre l’imprevedibile e l’incertezza. Interessante sull’argomento la lettura di Pascuzzi.

Pascuzzi 2022)1 è fin troppo agevole constatare il note-
vole impatto che le acquisizioni scientifiche hanno sulla 
vita di ciascun individuo. La contingente situazione pan-
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demica (Del Corona 2020) ha dato conferma del fatto 
che “il legislatore sempre più spesso deve assumere 
l’onore di dare regolazione a fattispecie a contenuto 
tecnico-scientifico” (Iannuzzi 2019). Inoltre, proprio la 
cogente attualità dell’evento emergenziale ha messo in 
risalto il ruolo imperante della scienza: essa può deter-
minare – in un verso o nell’altro – taluni comportamenti, 
orientare le relazioni sociali, indirizzare le scelte indivi-
duali e collettive. D’altro canto, è inevitabile appuntare, 
sempre per limitarsi alla recentissima esperienza, come 
nella gestione del menzionato virulento accadimento 
la scelta politica è stata ‘dettata’ avendo a parametro 
i numeri2 (dei contagiati) e le statistiche3, così deman-
dando l’adozione di ogni provvedimento all’esito delle 
valutazioni espresse da comitati tecnico-scientifici4 o 
task force di esperti (expertise) appositamente istituite 
(Lotta 2022). Alcune delle principali questioni vertono, 
preliminarmente, proprio sul rapporto tra scienza e 
decisione politica: ambedue hanno peculiarità che evi-
denziano differenti obiettivi, tempi, procedure e target 
di riferimento. Si tratta, a ben osservare, di un intrec-
cio bidirezionale: il sapere scientifico incide sui processi 
decisionali5 e viceversa. I decisori politici hanno la ne-
cessità di proporre un indirizzo netto e, rincorrendo il 
consenso, anelano sempre a maggiori informazioni 
provenienti dalla (e sulla) scienza; gli scienziati, invece, 
perseguono l’obiettivo di pervenire a conoscenze fon-
date in un continuo e dinamico confronto in cui le tesi 

2 Il Presidente del Consiglio dei Ministri, prof. M. Draghi, durante la conferenza stampa di fine anno [del 22/12/2021, ndr] ha 
dichiarato: “Io voglio difendere la normalità, ma ogni decisione è guidata dai dati non dalla politica, solo dai dati”.

3 Il riferimento è al c.d. Bollettino/monitoraggio costantemente pubblicato sul portale www.salute.gov.it. Sugli indicatori e 
sui parametri di conteggio dei casi di pazienti positivi al c.d. Covid-19, ovvero sulla rimodulazione della pubblicazione dei 
dati medesimi, non sono mancate le dispute tra gli scienziati. 

4 Nella menzionata emergenza sanitaria, il Comitato tecnico-scientifico (Cts) è stato previsto all’art. 2 dell’Ord. del Capo del 
Dipartimento della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e costituito con successivo decreto del 5 febbraio del Capo 
del Dipartimento della Protezione civile. Per qualche approfondimento sul punto, vs. Mingardo (2020). 

5 Benché giovi riferire, a motivo di maggior informazione, stante la perdurante crisi degli assetti istituzionali della democrazia 
rappresentativa, la progressiva implementazione di procedimenti decisionali pubblici volti a finalizzare la partecipazione 
civica della società civile nella elaborazione di atti normativi di portata generale: cfr. Allegretti (2010).

6 Cfr. Santorusso (2001), laddove l’Autore annota l’atteggiarsi di alcuni diritti costituzionali in forme e modalità prive di linearità.
7 “La scienza è oggetto del diritto quando, come accade nella L. n. 40 del 2004, il diritto disciplina alcune pratiche scientifiche (o 

scientifiche e tecniche); è strumento del diritto quando se ne avvale, facendola in qualche modo propria” (Luciani 2005, 619). 
8 Interessante la posizione di Ainis, allorché esaminando la ‘C’ dell’alfabeto e, correlandola al lemma certezza, sostiene: 

“D’altronde sono innumerevoli le leggi che pretendono di sovrapporre una verità giuridica ad una verità scientifica, o che 
altrimenti cadono nell’errore opposto, fotografando in norme taluni sviluppi transitori della tecnica, e perciò rendendosi 
subito obsolete, ma pur sempre vigenti” (Ainis 2015, 35).

9 Sull’incidenza delle scienze sugli studi giuridici si legga, ad es., Spadaro (2003, 169). 
10 Cfr. Casonato (2016) per il quale, sulla scorta di alcune pronunce della Corte costituzionale, non è peregrina l’idea della 

scienza come limite alla discrezionalità legislativa: “visto che è la scienza – in questo senso intesa come letteratura medico-
scientifica condivisa – a definire ciò che favorisce o che nuoce al nostro benessere, riempiendo di contenuto concreto, per 
così dire, la formula dell’art. 32 della Costituzione, il necessario rispetto del diritto fondamentale alla salute si traduce in 
un necessario rispetto delle risultanze scientifiche in campo medico”.

possono essere messe in discussione da nuove eviden-
ze e le stesse sono continuamente ‘coinvolte’ in proce-
dimenti di produzione o di applicazione di norme. In 
siffatto contesto l’esperienza giuridica viene sollecitata 
dall’evoluzione conoscitiva e dalle sue implicazioni6 con 
ciò realizzando una trama tra scienza, diritto e politica: 
la scienza può essere l’oggetto del diritto o, alternati-
vamente, un suo strumento (Luciani 2005)7; il diritto è 
legittimato dalla politica per tradurre le istanze, da essa 
provenienti, in regole8. Indubbiamente gli esiti della 
modulazione di tale rapporto – ciclicamente presente 
nel dibattito giuspubblicistico – si ripercuotono sulle 
relazioni tra scienza e legislazione; quindi, qualora la 
produzione ultima, proveniente da una fonte legislati-
va, non dovesse filtrare adeguatamente il dibattito, la 
questione verrebbe a essere posposta al vaglio giudizia-
le (in tal guisa sarebbe il giudice a offrire la risposta alle 
istanze di tutela dei consociati).

Le accennate riflessioni, ormai diffuse in letteratu-
ra, sono confermate qualora l’esposizione tenga debi-
tamente conto del particolare rapporto tra la scienza 
e l’ordinamento giuridico dello Stato costituzionale, 
prendendo a parametro la principale fonte del diritto in 
vigore – la Costituzione – e dalle altre leggi che sin qui 
hanno inteso attuarla e svilupparla9: il sapere scientifico 
non può che porsi in rapporto di stretta strumentalità 
rispetto al soddisfacimento e alla tutela dei diritti10. Le 
domande che sollecitano il presente approfondimento 
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sono le seguenti: quando il legislatore deve avvalersi 
delle acquisizioni scientifiche per adottare una deci-
sione? È vincolato dagli esiti dell’istruttoria scientifica? 
Come incide il progresso scientifico sui processi decisio-
nali pubblici? In che misura la dimensione prevalente-
mente scientifica diviene sintesi politica? Può accadere 
che la decisione provenga da soggetti sforniti di legitti-
mazione la quale è, invece, normativamente attribuita 
a organi dotati di propria autonomia politica? 

Le implicazioni che intervengono nei descritti pro-
cessi sono molteplici. Una risposta generalizzata sa-
rebbe inefficace poiché si ridurrebbe a un’esposizione 
autoreferenziale e tautologica. Pertanto, nel tentativo 
di favorire qualche approdo plausibile, e tra i molteplici 
campi tematici in cui ricerca scientifica e scelte politi-
che si avviluppano, vuole prospettarsi una disamina che 
consideri le modalità di coordinazione in ambiente, per 
così dire, costituzionale (Spadaro 2005). A tal riguardo è 
opportuno comunicare due avvertenze: quella che se-
gue non è, beninteso, un’indagine sul potere11, sulla sua 
distribuzione fra organi dello Stato-apparato e i rappor-
ti che si istaurano fra essi (c.d. forma di governo) o, in 
generale, sui centri di potere statuali e non (Modugno 
2005)12. Così come, sul versante del metodo, nei termini 
di nostra competenza, ciò che rileva non è tanto (o non 
solo) la teorizzazione del rapporto tra scienza e politi-
ca (giustamente avvalorato da studi di settore13) bensì 
l’atteggiarsi in concreto dello stesso allorquando la de-
cisione sulla scienza incrocia il diritto, segnatamente il 
diritto costituzionale e, perché no, i diritti costituzionali 
(Ruggeri 2022). In definitiva, il saggio prova a fissare 
temi e problemi ancora aperti, giungendo poi a qual-
che riflessione in grado di coniugare utilmente ciascuna 
area senza ridurne le rispettive sfere di azione.

2. La ‘caratterizzazione’ dell’indagine scientifica
L’itinerario del ‘discorso scientifico’ è notoriamente 

vasto; di conseguenza, una qualsiasi sintesi dei dibat-
titi epistemologici susseguitisi e delle conoscenze di 
base della filosofia della scienza14 sarebbe oltremodo 

11 Benché si convenga che esso sia “uno degli elementi più importanti della vita comunitaria, in quanto tutti i campi sociali e 
istituzionali, senza eccezione alcuna, mostrano di essere segnati profondamente da esperienze di potere” (D’Ambrosio 2008, 12). 

12 Nella dottrina modugnana tale riferimento è da preferirsi in quanto “[…] la Costituzione non contempla soltanto poteri (e 
comunque non solamente tre) – [ovvero legislativo, esecutivo e giudiziario, ndr] –, bensì centri di potere. […]” poiché il 
principio della divisione dei poteri nell’ordinamento costituzionale italiano ha trovato applicazione solo in senso ideologico 
o tendenziale, “superando lo schematismo organizzativo della teoria tradizionale per confondersi con o stesso principio 
pluralistico” (Modugno 2005, 78-79). 

13 Preterossi (2002, 10-11), descrive la caratteristica della ‘ulteriorità’ del concetto di autorictas che è necessaria alla politica 
poiché essa – la politica – deve “farsi carico delle ragioni del Tutto”.

14 Per opportuni approfondimenti sull’argomento si veda Boniolo et al. 2002. 

riduttiva. Per quel che rileva ai fini di questo saggio, è 
dirimente considerare che qualsiasi ipotesi teorica che 
voglia essere scientificamente ‘corretta’ laddove rife-
rita alla realtà presuppone tutta la storia della scienza 
su quell’oggetto e la storia stessa di quell’oggetto. Dun-
que, essa non vive isolata, quasi fosse monade arroc-
cata, ma poggia necessariamente sulla elaborazione 
precedente e su quelle che, successivamente, si svilup-
pano attraverso la ricerca. A tal riguardo, Tomas Kuhn 
(2009) identifica due tipi di sviluppo scientifico: quello 
basato su una scienza che pone conquiste che la ricerca 
amplifica in continuazione in proporzione alla riserva 
crescente della conoscenza e quello c.d. rivoluzionario 
nel quale i pezzi del puzzle studiato si ricompongono in 
ordine nuovo per essere al cospetto di una ‘rivoluzio-
ne scientifica’. Ciò significa, allora, “[…] l’abbandono da 
parte della comunità di una teoria scientifica un tempo 
onorata, in favore di un’altra incompatibile con essa” 
(Kuhn 2009, 25) nonché la correlata constatazione di 
un “cambiamento dei problemi da proporre all’indagi-
ne scientifica e dei criteri secondo i quali la professione 
stabiliva che cosa si sarebbe dovuto considerare come 
problema ammissibile o come una soluzione legittima 
di esso” (Kuhn 2009, 25). 

Peraltro, il discorso sulla logica scientifica e il dibat-
tito sul metodo inducono a sostenere l’esistenza di plu-
rimi criteri. Ad esempio, tornando a Kuhn, la scienza si 
sviluppa in due fasi: paradigmatica e interparadigmati-
ca (Kuhn 2009): la prima è caratterizzata dalla presenza 
di alcuni postulati accettati da tutti e, conseguentemen-
te, la ricerca si svilupperebbe semplicemente nell’appli-
cazione dei medesimi alle varie tipologie empiriche. 
Tuttavia, allorquando si manifestano fenomeni non 
riconducibili ad elementi noti ma che ingenerano plu-
rime eccezioni alle acquisizioni conosciute, si giunge-
rebbe alla seconda fase (quella c.d. interparadigmatica, 
appunto). 

A ciò consegue la distinzione tra dato e informazio-
ne. Il dato è sufficiente in una fase paradigmatica della 
scienza; esso deve però transitare allo stadio di infor-
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mazione per poter far emergere i segnali deboli nelle 
fasi interparadigmatiche della ricerca e nelle fasi carat-
terizzate da turbolenza dei propri ambienti nella vita 
delle istituzioni e organizzazioni in senso lato. 

Solo dopo aver precisato quanto precede, non può 
tacersi che i dati possono essere posti a base di una 
decisione di diversa natura. Ad esempio, stando alla re-
cente esperienza, l’Organizzazione mondiale della Sani-
tà ha ascritto l’opzione lockdown assunta dagli Stati alla 
stregua di una decisione politica (e non già una tecnica 
e/o scientifica) in quanto finalizzata a mediare tra istan-
ze diverse (salvare vite umane e/o sorreggere il sistema 
economico-produttivo). 

3. L’incertezza e il pluralismo della scienza in pro-
spettiva costituzionale

In relazione a quanto innanzi affermato, le ripercus-
sioni del dibattito scientifico nelle scelte demandate alla 
politica appaiono rilevanti: qual è – laddove esistente – 
la decisione ‘giusta’ in assoluto? Pur potendo riflettere 
molto e molto discutere sulle reazioni che l’interrogati-
vo suscita, sovviene pur sempre l’accettazione implicita 
di un certo grado di incertezza15 (scientifica). A seguire, 
poi, perviene ciò che anima il testo costituzionale: il plu-
ralismo della scienza. 

Di primo acchito, le suesposte affermazioni potreb-
bero apparire contraddittorie; e invece, ripulite da ogni 
sterile preconcetto, esse assurgono a una penetrante 
rassicurazione: per garantire libertà di discussione su 
protocolli e metodi scientifici occorre affermare, inevi-
tabilmente, che nessuno può detenere ‘una certezza’, 
ma chiunque, con la propria ricerca, può contribuire al 
raggiungimento di nuovi livelli, ovviamente onerandosi 
di darne la prova secondo protocolli trasparenti e veri-
ficabili. In questo senso, il pluralismo manifesta che l’in-
certezza è proprio una condizione della scienza e, nella 
specie, connota la sua ‘legittimazione’ nello stato di 
aderenza alla Costituzione. Ergo, l’incertezza così intesa 
non è un difetto, ma una virtù poiché permette l’affer-
mazione di alcuni approdi: limita il potere (impedendo 
la dichiarazione di indiscusse ‘verità’) e tutela i cittadini 
richiedendo necessariamente che i risultati raggiunti 
siano utilizzati esclusivamente al servizio della salute 
dei cittadini (Carducci 2019). Per questo l’art. 33 Cost. è 
collegato all’art. 32 Cost. ed entrambi sono in relazione 

15 Sull’incertezza delle conquiste scientifiche si veda Feyerabend 1989, 65 ss.; 89 ss.
16 Tale principio è stato esplicitato in diversi documenti legali accettati dall’Italia, a partire dalla Dichiarazione di Rio del 

1992 sino all’art. 191 del Trattato di funzionamento dell’Unione europea; dunque, vincolanti per tutti (soggetti pubblici e 
privati): si veda Botero (2005).

con gli artt. 1, 2 e 3 della Costituzione (Scaccia 2018). Sul 
piano pratico, questo si traduce nel c.d. principio di pre-
cauzione16. Dunque, la Costituzione assume a sé questa 
incertezza anelando in minima parte la tendenziale og-
gettività dei dati scientifici prodotti. 

Ciò significa, inoltre, che un’impostazione utile a reg-
gere i rapporti tra scienza, politica e diritto non è quella 
che vede il dominio (Severino 2014) dell’una sulle altre. 
Il legislatore può e deve utilmente chiedere (o attende-
re, a seconda del caso) informazioni al sapere scientifi-
co, ma non può certo recepire acriticamente ogni risul-
tanza; deve cioè farsi carico delle incertezze affinché la 
norma finale – generale e astratta – sia confacente al 
quadro di valori costituzionali e, in tal accezione, tenga 
conto dell’insieme dei diritti sanciti nella Costituzione. 
Ove la scienza offra al diritto una pluralità di soluzioni, 
almeno alcune delle quali apparentemente parimenti 
valide e sostenibili, il legislatore dovrà scegliere quella 
conforme ai principi che sovraintendono all’ordinamen-
to e, dunque, rispettosa dei diritti degli individui. Solo in 
tal modo è possibile rinvenire una utile collaborazione 
nell’iter di produzione normativa ad opera della scien-
za, garantendo legittimazione scientifica (e, verrebbe 
da dire, costituzionale) delle decisioni e, dunque, il più 
alto livello di protezione della persona umana.

Emblematico è considerare le azioni poste con ri-
guardo alla pandemia, nota nella vulgata con l’appella-
tivo di ‘coronavirus’. La scienza è apparsa incerta non 
perché involta nella confusione di generare con imme-
diatezza protocolli (vaccini, cure ecc.) e ausili salva-vita, 
ma perché ha dovuto interrogarsi sul rapporto tra le 
acquisizioni via via pervenute e il bene della vita; così 
come, del resto, anche l’orientamento della politica è 
stato segnato dall’impellenza di decidere per la migliore 
qualità della vita. Ecco allora che la precauzione obbli-
ga ad assumere, pur sempre nell’incertezza scientifica, 
la decisione meno peggiore per la salute e la vita delle 
persone, in quanto adempimento del dovere di solida-
rietà. In ultima istanza, poi, la volontà politica sorretta 
dalla scienza deve tradursi in comando da seguire, rego-
la da adottare, norma da rispettare. Da qui in avanti non 
può che transitarsi verso il giuridico poiché “[…] il dirit-
to ha il titolo per misurare con le sue tecniche e i suoi 
specifici metri di giudizio gli itinerari della scienza. O 
anche di scegliere fra opzioni alternative, come mostra 
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per esempio il tempo della morte. Per l’ordinamento 
giudico italiano coincide con la morte celebrale, ancor-
ché non siano cessati il battito cardiaco, la circolazione 
sanguigna e la respirazione; viceversa, il Giappone e vari 
altri Paesi conservano la definizione ‘naturalistica’ della 
morte.” (Ainis 2015, 37).

4. Divergenze e punti di incontro: scienza, politica, 
diritto 

Proseguendo l’analisi, occorre mettere in ulteriore 
evidenza quali sono i punti di incontro e quali elementi 
rendono possibile la sinergia degli ambiti osservati non-
ché, allo stesso tempo, evidenziare quali implicazioni e 
quali problematiche possono essere sollecitate dal loro 
intersecarsi.

Ante omnia, le caratteristiche che fanno divergere i 
percorsi appaiono – come già anticipato – insite in cia-
scun ambito e, come tali, ineliminabili. Almeno tre sono 
le direttrici connesse che si materializzano in siffatto ap-
profondimento: 
a. l’esponenziale rilevanza del dibattito scientifico in si-

tuazioni emergenziali che sembra rilegare a un ruolo 
subalterno (e quasi ancillare) la politica17; 

b. l’ineludibile attività di traduzione delle acquisizioni 
scientifiche in decisioni di natura politica (Azzariti 
2016, 120); 

c. l’utilizzo di mezzi tecnici di attuazione delle medesi-
me, ovvero le implicazioni costituzionali delle dispo-
sizioni normative che ne discendono18. 

Le differenze delle predette direttrici sono già ben 
percepibili poiché rappresentano l’emblema stesso 
degli oggetti osservati: 
• la scienza persegue l’obiettivo di pervenire a cono-

scenze fondate in un continuo e dinamico confronto 
in cui le tesi possono essere messe in discussione da 
nuove evidenze; così, appare incontrovertibile che 
“la presenza – accanto alla potestas democratica e 
all’auctoritas costituzionale – di un’altra  forma di 
auctoritas, quella scientifica, scompagini l’apparen-

17 Ad esempio, nell’ultima esperienza pandemica il ruolo del Comitato tecnico-scientifico in Italia ha rappresentato un 
terreno di confronto tra coloro i quali lo hanno considerato “un anello di congiunzione tra scienza e diritto” (Lotta 2022, 
350) e quanti hanno manifestato, a vario titolo, perplessità sulla legittimazione: Caravita 2020, 4; Terzi 2020a, 45; Terzi 
2020b, 294; Miccù 2021, 197. 

18 In generale, con spunti in parte attinenti, si veda Veronesi (2021). 
19 Invero, questa tendenza è da tempo avvertita. Sia consentito rinviare a quanto già analizzato (e, soprattutto, alla bibliografia 

citata): Marzo (2016). Più di recente, Canale (2019). 
20 La tecnica mediante il superamento del luogo determina la dissoluzione dell’ordine e conduce nuovamente al cháos: cfr., 

Luciani (2019). 

te stabile e consolidato sistema delle procedure di 
decisione nello Stato costituzionale” (Spadaro 2005, 
574);

• la politica ha la necessità di decidere rapidamente19 
dovendo sì bilanciare diritti, ma anche tenere in de-
bito conto il consenso elettorale; 

• infine, il diritto, e ne dà conferma proprio l’ultima 
emergenza sanitaria, assumendo quel ‘condiziona-
mento’ qualificante poiché “[…] se le ‘prescrizio-
ni’ giungono da scienziati esse sono, a dir proprio, 
consigli o suggerimenti, non norme accompagnate 
da sanzione afflittive.  Se, invece, quelle medesime 
prescrizioni presentano tale garanzia, allora si fanno 
norme giuridiche, e alla ‘paura della morte’ si unisce 
il timore della sanzione” (Irti 2021, 84). 
Dunque, la scienza – almeno rispetto alla politica 

(Baldari 2020) – si colloca, per statuto, in posizione di 
palpabile ambivalenza: essa muove per salti rivoluzio-
nari, parafrasando Kuhn; mentre la politica procede in 
genere per accumulazioni progressive. Inoltre, la scien-
za (ma ciò dovrebbe dirsi anche per la tecnica20) trascen-
de il luogo assumendo una ‘vocazione’ universalistica; 
le scelte politiche, invece, risultano indissolubilmente 
legate ad un contesto territoriale (si pensi alle scelte di 
vietare l’ingresso di taluni individui provenienti da Paesi 
nei quali la diffusione del virus si manifestava partico-
larmente incidente), limitate ad un definito contesto 
spaziale. Laddove fosse possibile riscontrare certuni 
equilibri (Merloni 1990; Irti e Severino 2001) – come 
nel recente accadimento pandemico (Acocella 2020) – 
le interazioni sono state possibili mediante il diritto che 
ha tradotto, nel divenire di un processo emergenziale 
mondializzato, le specifiche istanze scientifiche e deci-
sioni politiche in divieti e comandi (Irti 2021).   

Sotto il profilo costituzionale il punto nevralgico è 
appunto rappresentato da come il dato scientifico deb-
ba calarsi nelle scelte legislative nonché dalle modalità 
con le quali il diritto deve ciò recepire, ovvero fare propri 
alcuni fenomeni attraverso la conoscenza che appartie-
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ne alla sfera scientifica21 su questioni talvolta controver-
se, incidenti pur sempre su eterogenei interessi e diritti 
fondamentali (Ragone 2022). In quest’ultima visuale, 
forse, le divergenze lievemente si attenuano; il destina-
tario appare il medesimo (l’individuo) e la sua tutela è 
un problema da ricercare (per la scienza), un obiettivo 
da perseguire (per la politica), un diritto da tutelare (per 
la Costituzione).

5. Ulteriori variabili: dalla fiducia alla diffidenza e 
all’incompetenza (scientifica)

Storicamente, com’è noto, Aristotele22 ebbe a di-
stinguere l’azione politica dall’attività tecnica (Sciortino 
2016) proponendo, in termini chiaramente speculativi, 
un distinguo: l’agire politico affidato al sapiente e l’agire 
produttivo alla tecnica; pertanto, nella versione aristo-
telica, il potere poteva assumere manifesta presenza 
contemperando principio democratico e aristocratico. 
Platone, invece, ne La Repubblica23 proponeva netta-
mente di affidare la gestione della polis ai filosofi poiché 
dotati di raffinate conoscenze nonché contraddistinti 
da saggezza e sapienza, caratteristiche indefettibili per 
il governo della cosa pubblica. Tralasciando le pur im-
portanti fasi intermedie, con la nascita dello Stato mo-
derno (Weber 1993)24 si assiste all’organizzazione di un 
apparato, la burocrazia professionale, costituito da sog-
getti specializzati e provvisti di specifiche competenze 
tecniche25. 

Già attorno al XIX sec. si registra un movimento 
culturale e intellettuale (scientismo26) orientato ad at-
tribuire alla scienza un primato assoluto ovvero una so-
vrabbondante fiducia di certa risoluzione dei problemi 
dell’uomo. 

Nell’età contemporanea sembra reggere la tenden-
za destinata a favorire lo sviluppo, accanto alla tecnica, 

21 “[…] i problemi per il giurista non si pongono quando riesce ad instaurare un rapporto di mutua alimentazione fra 
asserzioni scientifiche e giuridiche, quanto piuttosto nei casi in cui ognuna di queste due sfere del sapere pretende di 
imporre all’altra il proprio ordine di validità” (D’Amico 2008, 10).

22 Aristotele, Etica Nicomachea, libro VI, capitolo 13, 144.
23 Platone, La Repubblica, libro VI.
24 Si veda 23 ss.; 59 ss.
25 Pur facendo ricorso a una netta sintesi, appare doveroso annotare che, laddove il peso della tecnica si è dimostrato 

preponderante al punto da fissare anche i fini dell’azione politica, il fenomeno è stato definito 'tecnocrazia': Irti (2014). 
Schmitt (1972, 178) discorre delle suggestioni favorite dalla onnipotenza della tecnica perciò definita una 'fede religiosa'

26 Lo ‘scientismo’, secondo alcuni, nasce a fine Ottocento con l’apporto dei pensatori francesi Hyppolite Taine, Ernest Renan, 
Felix Le Dantec ecc. nonché, più di recente, Michael Sharmer. 

27 Questo atteggiamento non sembra attecchire tra accademici con il vezzo della divulgazione; ad esempio, Boero (2018, 1); 
Carducci (2017, 1); anche Magris (2002, 35). Contra, invece, si veda Corbellini (2017) per il quale il termine 'scientismo' 
deve essere posto in accezione positiva e cioè non credere che la scienza consenta di studiare tutto, spieghi tutto e possa 
giustificare tutto, bensì ammettere che la realtà è fatta solo di ciò che la scienza dice o può dire che esiste.

28 L’Autore esprime tale pensiero facendo riferimento a Nichols (2017). 

della scienza; quest’ultima anche sostenuta, forse an-
cor più della prima, almeno nella comune vulgata27, 
dalla recondita idea di manifestarsi imparziale. Talché 
l’individuo ripone cieca fiducia, presupponendo l’impe-
gno al benessere futuro (benché da qui discenderebbe 
l’ulteriore degenerazione rappresentata da un facile ri-
duzionismo: vale a dire una scienza che, da sola, preten-
de di spiegare tutto). 

Lo sviluppo dell’analisi pone un altro risvolto che 
lambisce la questione tra pensiero scientifico e il sen-
so comune. Le statistiche fotografano l’esistenza di un 
fenomeno proteso a legittimare ‘culturalmente’ l’e-
sistenza di chi, non fidandosi della scienza, riterrebbe 
superfluo – se non addirittura dannoso – l’ausilio degli 
esperti. Di più: la scelta della politica non potrebbe im-
porre alcun ‘credo’ scientifico. Ne conseguono innume-
revoli implicazioni, complicazioni e rilevanti antinomie. 
Una recente dottrina (Gemma 2021, 348) ha definito 
tale platea di miscredenti come l’insieme di tutti quei 
soggetti provvisti di 'incompetenza scientifica'. L’os-
simoro regge nella misura in cui costoro, pur liberi di 
sostenere personali rappresentazioni su alcuni temi, 
dovrebbero essere limitati allorquando intenzionati a 
condizionare l’azione dei pubblici poteri (come forse lo 
sarebbe il presunto movimento no vax), magari predili-
gendo un comportamento diffuso che non ha nulla di 
solidamente scientifico. In tal caso, infatti, diverrebbe 
rilevante costituzionalmente proprio in rapporto con 
l’organizzazione costituzionale (Gemma 2021). Orbe-
ne, il ragionamento sarebbe così condensato: ancorché 
la scienza non diffonda verità assolute e scienziati ed 
esperti possono pur commettere degli errori “ciò non 
legittima in alcun modo una (pretesa) competenza […] 
degli incompetenti” (Gemma 2021, 353)28. Ne discen-
de, inevitabilmente, la negazione di una (ipotetica, 
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particolare) legittimazione costituzionale poiché “[…] 
L’incompetenza scientifica è in netto contrasto con il co-
stituzionalismo. […] può determinare opinioni e azioni 
dannose al perseguimento di interessi pubblici o priva-
ti” (Gemma 2021, 354). 

A prescindere dalla nettezza di giudizio offerta dalla 
citata tesi, può dirsi che l’accennato fenomeno sociale 
e culturale – bisognerebbe poi comprendere se l’in-
competenza è l’effetto della non conoscenza – lambisce 
i limiti della patologia nevrotica solo se compromette 
concretamente il perseguimento di rilevanti interessi 
costituzionali come, ad es., la salute secondo la previ-
sione dell’art. 32 della Costituzione. Altrimenti, la preva-
lenza di una acquisizione scientificamente provata (per 
mezzo della quale la Repubblica si accinge a tutelare 
quel diritto fondamentale che è la salute) non può con-
vertirsi in prevaricazione e, per tale via, travolgere tanto 
l’art. 21 Cost. quanto l’art. 49 Cost. giacché tutti hanno 
diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero 
nonché, magari in comunanza di idee, ad associarsi in 
partiti per concorrere a determinare la politica nazio-
nale. Affermare il contrario sarebbe come cedere alla 
tentazione di ispezionare ante omnia idee in grado di 
tradursi ipoteticamente in scelte politiche e solo dopo 
un procedimento di adeguata ponderazione e analisi.

6. Il solco tracciato dalla Corte costituzionale
Volendo addentrarsi ulteriormente nel ragionamen-

to e cercare così di diradare la fitta nebbia che avvolge 
la contesa tra politica e scienza, appare imprescindibile 
confrontarsi con la posizione assunta della Corte costi-
tuzionale. Infatti, il sindacato di costituzionalità delle 
leggi talora presuppone l’accesso a elementi conoscitivi 
extra normativi, per l’appunto enucleati dalle discipline 
scientifiche e tecniche, al fine soprattutto di appurare il 
ragionevole, congruo, proporzionato e, in ultima istan-
za, corretto esercizio della potestà legislativa (Camer-
lengo 2005, 165). 

Il Giudice delle leggi ha avuto modo di affrontare la 
‘contesa’ in due pronunce ante pandemia da Covid-19:
1. sentenza n. 5/2018: riguardante l’obbligatorietà del-

le vaccinazioni;

29 Corte cost., sent. n. 5/2018, Con. dir., punto 8.2.1.
30 Si vedano, pure, Di Genio (2009); Morrone (2014). Invece, del tutto contraria si apprezza la posizione di Castorina (2015, 

33), secondo il quale non sembra che la giurisprudenza costituzionale suffraghi il primato della scienza sul diritto perché 
assumere questa posizione condurrebbe “a svalutare il ruolo della giustizia costituzionale nel sindacato sulla regolamen-
tazione positiva degli spazi di libertà – dischiusi alla persona umana proprio dall’avvento delle nuove tecnologie – che si 
svolge attraverso argomentazioni che toccano la legittimità della disciplina legislativa scrutinata e che richiedono comun-
que la piena conoscenza delle questioni scientifiche implicate, ancorché la Corte non ricorra a ‘istruttorie’ formalizzate”.

31 Corte cost., sent. n. 151/2009, punto 6.1.

2. sentenza n. 151/2009: sull’incostituzionalità del di-
vieto di produrre più di tre embrioni attraverso la 
procreazione medicalmente assistita.

In estrema sintesi, la Corte ha ritenuto intrinsecamen-
te irragionevole o incoerente la disposizione legislativa 
che elude i limiti posti dalle acquisizioni scientifiche. Più 
puntualmente, nella prima pronuncia citata è stato af-
fermato che la discrezionalità del legislatore “deve esse-
re esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie 
ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte 
[...] e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ri-
cerca medica, che debbono guidare il legislatore nell’e-
sercizio delle sue scelte in materia (così, la giurispru-
denza costante di questa Corte sin dalla fondamentale 
sentenza n. 282 del 2002)”29. Tale assunto ha fatto in-
travedere la preminenza del dato scientifico ovvero l’e-
sistenza della c.d. 'riserva di scienza' (Ceccanti 2022)30.

In modo pressoché speculare, nella seconda pro-
nuncia, la n. 151/2009, assunta in materia di procrea-
zione assistita, si è reiterato come “la giurisprudenza 
costituzionale ha ripetutamente posto l’accento sui li-
miti che alla discrezionalità legislativa pongono le acqui-
sizioni scientifiche e sperimentali, che sono in continua 
evoluzione e sulle quali si fonda l’arte medica”31.

Da quanto innanzi condensato a motivo di brevità 
è possibile trarre un generale intendimento: è solo alla 
politica che incombe la decisione finale, ma muoven-
dosi – secondo la Corte – dentro un sistema di vinco-
li non rigidi nel tempo e nello spazio posti dal sapere 
scientifico (Ceccanti 2022, 4). Inoltre, in questioni di pri-
maria importanza (e palese complessità) la scelta deve 
unitariamente considerare tutto il panorama nazionale. 
Non è un caso che con la recente sentenza n. 37/2021 
si è optato per la concentrazione a livello nazionale del-
le decisioni, con una sorta di ‘clausola di supremazia’ 
connessa con la pandemia. In questo senso va intesa 
la scelta di ricomprendere la normativa adottata sotto 
la competenza esclusiva statale di 'profilassi internazio-
nale' anche nei confronti di Regioni speciali: “Il nuovo 
art. 117, secondo comma, Cost. ha perciò confermato, 
con la menzionata norma di cui alla lettera q), nella 
sfera della competenza legislativa esclusiva dello Stato 
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la cura degli interessi che emergono innanzi a una 
malattia pandemica di larga distribuzione geografi-
ca, ovvero tale da dover essere reputata ‘internazio-
nale’, sulla base della diffusività che la connota”32. 
Questo non esclude, come chiarito, che il legislatore 
statale possa prevedere esso stesso ragionevoli dif-
ferenziazioni e/o “attivare un percorso di leale colla-
borazione con il sistema regionale, prevedendo che 
i D.P.C.M. siano preceduti, a seconda degli interessi 
coinvolti, dal parere dei Presidenti delle Regioni o da 
quello del Presidente della Conferenza delle Regioni 
e delle Province autonome”33. Le competenze di cia-
scun ente non possono essere negate a priori anche 
se vanno dotate in modo diverso: “Tale conclusione 
non può che rafforzarsi a fronte di una pandemia, i 
cui tratti esigono l’impiego di misure di profilassi in-
ternazionale”34. In definitiva – ed è il punto che mag-
giormente rileva nell’analisi prospettata – “la Corte 
lascia, perciò, alla politica il compito di disciplinare le 
fattispecie tecnico-scientifiche dubbiose, che ricom-
prendono tutte quelle zone d’ombra derivanti dai 
saperi non ancora validamente dimostrati, riservan-
dosi di intervenire in caso di uso insufficiente, arbi-
trario o errato delle acquisizioni tecnico-scientifiche 
che sono state poste alla base del provvedimento” 
(Iannuzzi 2019, 104).

7. Qualche approdo conclusivo
Volutamente il titolo del presente scritto poneva 

i tre ambiti in relazione – politica, ricerca scientifica, 
diritto – senza alcuna congiunzione o espressione 
verbale tesa a connotare una preminenza in termini 
assoluti di uno a discapito dell’altro. Infatti, in linea 
generale, ogni elemento della triade può dirsi suffi-
ciente a sé stesso; eppure, messo in relazione o po-
sto sotto stress in situazioni di emergenza, si presenta 
nella sua problematicità, o se si preferisce, compone 
un insieme di problemi congiunti.

L’intrigo – perché tale rimane – non si può cogliere 
in senso unidirezionale:
a. la scienza scavalca, a piè pari, sia la politica che il di-

ritto talché il sistema politico e l’ordinamento giu-
ridico cercano di inseguire il progresso scientifico,  

32 Corte cost., sent. n. 37/2021, Cons. dir., punto 7.
33 Corte cost., sent. n. 37/2021, punto 12.
34 Corte cost., sent. n. 37/2021, punto 8.1.

il primo provando a incidere sulla scelta finale ed 
il secondo normando i risultati;

b. la politica decide e, di conseguenza, il diritto norma  
quella scelta sicché la scienza non può fare a meno 
della politica (a essa rivolgersi per affermare acqui-
sizioni e scoperte) laddove intenda rendere stabile 
un’acquisizione/scoperta di valore scientifico; men 
che meno essa può sfuggire interamente alla regola-
zione che il diritto realizza delle fattispecie correlate 
(si pensi all’obbligo vaccinale). 
Solo osservando la fitta trama di relazioni senza 

irrazionali preconcetti affiorano tanto le difficoltà che 
si incontrano nella scelta politica e nell’attività di nor-
mare lo sviluppo della scienza, quanto le complica-
zioni della scienza a fare a meno della sintesi operata 
dalla politica e della regolazione nelle varie fasi della 
ricerca. L’errore sarebbe quello di far abdicare ciascu-
no al suo ruolo nel tentativo di prevaricare la sfera di 
‘competenza’ dell'altro e/o sul “proprio complesso di 
garanzie di validità” (D’Amico 2008, 10). 

Anche la giurisprudenza costituzionale sembra 
confermare questo intendimento: vi è la preminen-
za del legislatore e, a seguire, il giudice, mediante 
l’istruttoria, accerta e descrive se c’è una comune 
opinione della comunità scientifica e/o coglie la/le 
posizione/i prevalente/i. In tal modo, avvalorando 
questa o quella acquisizione della scienza, ovvero 
prendendo atto della più accreditata, non sempre in-
tende legittimare una versione a discapito dell’altra. 
Piuttosto, propende per esercitare un controllo delle 
opzioni del legislatore che sono basate su acquisi-
zioni scientifiche in materie e questioni controverse. 
Mediante la legge (o l’atto normativo ad essa equi-
parato) – che può essere condivisibile o meno ma 
che richiede ascolto, comprensione e osservazione 
(Irti 2021, 22) – afferma una posizione; assume a sé 
la responsabilità del decidere. Resta sullo sfondo il 
punctum dolens rappresentato dall’empasse che si 
verifica allorquando gli organi politicamente respon-
sabili non sono in grado di decidere e tendono a sca-
ricare sul circuito del diritto (e poi della giurisdizio-
ne) le soluzioni adattative ai vari casi. Ma questo è 
un altro snodo che conferma ‘l’intrigo’ del decidere. 
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