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La critica al positivismo nel pensiero originale di Antonio Gramsci
(Considerazioni nel settantesimo dalla sua scomparsa)
di FEDERICO FRANCIONI
Premessa. In un contributo apparso nel precedente numero della rivista, si
è cercato di tratteggiare il quadro, assai variegato e dinamico, del passaggio dalla
cultura ﬁlosoﬁca ottocentesca a quella del Novecento1: il tramonto del positivismo, lʼemergere di nuove correnti e prospettive. Di tutto questo occorre tenere il
debito conto per comprendere la genesi e lo sviluppo dellʼitinerario intellettuale
di Gramsci, pensatore fra i più letti e studiati nel mondo2.
1. Il positivismo fu tuttʼaltro che monolitico. Si prenderà qui lʼavvio dalla
disamina e dal giudizio – alquanto contraddittorio – formulato da Norberto Bobbio
su questa corrente. Secondo lʼeminente studioso, «il positivismo in Italia era morto
prima di nascere: la reazione contro il positivismo fu una grande bufera scatenata
per abbattere un fuscello»3. In effetti, il seguito di cui godettero nel paese i positivisti, i saldi legami che essi stabilirono con studiosi e scienziati dʼEuropa (e non
solo), messi più volte in evidenza, inducono a nutrire qualche dubbio sulle severe
parole dellʼaccademico torinese. Egli scrive che il positivismo fu una ﬁlosoﬁa “non
buona” o addirittura “mediocre”4; in questo modo però trascura lʼesistenza di una
vasta produzione, che va inserita certamente in un quadro unitario, che prende le
mosse da una matrice comune (la critica virulenta alla metaﬁsica, lʼesaltazione
ﬁno allʼidoleggiamento della scienza), ma che in determinati casi (ed intorno ad
alcuni nodi e discipline) fu capace di approdare a conclusioni pressoché antitetiche.
Sarà sufﬁciente citare Cesare Lombroso, Napoleone Colajanni e Maria Montessori
per convenire che si tratta di personalità, di posizioni e di approdi non uniformi.
Il nome, lʼinsegnamento e lʼeredità della Montessori corrono ancora con merito
per tutto il mondo5.
Bobbio manifesta giustiﬁcato stupore per le lodi smisurate che gli allievi
innalzarono nei confronti del loro maestro Roberto Ardigò6. Questi viene ridimensionato da Gramsci, non condizionabile dalle correnti democratiche, laiche
e di sinistra, da esponenti del “libero pensiero”, massonico ed anticlericale, che
pretendevano di eleggerlo a loro campione; del resto lo stesso Ardigò riﬁutava
- quasi con ribrezzo, non dimentichiamolo! - di essere considerato tale7.
Dʼaltro canto Bobbio non può fare a meno di ricordare Carlo Cattaneo che,
scrivendo Psicologia delle menti associate, si mostrava esponente di un positivismo
originale, ben poco debitore nei confronti dei padri fondatori Auguste Comte ed
Herbert Spencer.
Ciò che ancor oggi stimola ed impressiona favorevolmente, nelle pagine di
Cattaneo, è questo suo sguardo non settoriale, una metodologia che ruota intorno
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alla dimensione geograﬁca, naturalistica, socioantropologica, economica, storica,
culturale e linguistica, restituendo al lettore i problemi nella loro concretezza
empirica ed anche nella loro globalità. Questo saldo indirizzo è riscontrabile sia
nellʼarticolo su Lo stato presente dʼIrlanda (del 1844) - nel quale egli riesce a
prevedere la tragica crisi che attanaglierà lʼisola pochi anni dopo (e che si può
accostare ad uno dei più documentati scritti di Friedrich Engels) - sia nelle impegnative pagine sulla Sardegna, animate da sentimenti di viva partecipazione ai
drammi dellʼisola, apparse nella prestigiosa rivista “Il Politecnico”8.
La varietà e la complessità delle posizioni esistenti allʼinterno del positivismo sono testimoniate fra lʼaltro da una singolare riunione che si tenne a Parigi
nel 1882, ricordata nel precedente numero della nostra rivista, unitamente alla
relazione che vi tenne Gillebert-Dhercourt. Egli fu vicepresidente della Società
di Medicina di Parigi, membro della Società dʼantropologia della capitale e di
altri organismi. Muovendosi nel solco tracciato dalle linee allora imperanti nella
ricerca del suo settore, lo studioso francese distingueva fra vari tipi di crani: dolicocefali (come quelli per es. dei fenici), sottodolicocefali, mesocefali, brachicefali
e sottobrachicefali9.
Tali classiﬁcazioni affondavano le loro radici nellʼopera dello svedese Retzius (1835): si supponeva - e si pretendeva - che i crani allungati (di tipo dolicocefalo) fossero abbinati a “razze superiori”: quelle specialmente germaniche ed in
generale nordiche. Tale criterio riscosse unʼautorevolezza ben poco contestata ﬁno
allʼinizio del XX secolo: allora lʼantropologo americano Franz Boas stabilì che i
ﬁgli dei brachicefali (in cui è predominante la larghezza del cranio), sia italiani,
sia ebrei, davano spesso luogo, negli Stati Uniti, ad una progenie dolicocefala. Ci
volle del bello e del buono, sembra quasi superﬂuo precisarlo, afﬁnché la comunità
scientiﬁca internazionale ponesse radicalmente in discussione certi paradigmi10.
Molte teorie vennero meno solo con la scomparsa dei loro latori e simpatizzanti,
come si vedrà in seguito. Si volle credere alla “scientiﬁcità” dellʼaccostamento
(formulato in senso negativo) fra pigmei africani e sardi ugualmente brachicefali.
Gramsci si scagliò contro queste concezioni: ai suoi tempi una critica di tal fatta
non era per niente scontata.
Quando si riferisce a indici, distanze, circonferenze e capacità craniche,
non dobbiamo dimenticare che Gillebert-Dhercourt era venuto in Sardegna debitamente attrezzato, secondo una certa temperie cultural-scientiﬁca, cioè con
strumenti di misurazione da applicare su un gruppo di scheletri di malcapitati
isolani. Si mostrava però in grado di andare oltre tali operazioni. Passava infatti
in rassegna momenti della storia isolana, formulando osservazioni non banali sui
nuraghi, sullʼetnologia, sullʼalimentazione, sui tratti distintivi delle principali classi
sociali11. Ricordava lʼopera di Alessandro Ferrero Della Marmora e di Pasquale
Tola12. Dei poeti ricordava Matteo Madao e mostrava di prestare fede, in qualche
misura, alle false Carte dʼArborea - autentico giallo intellettuale del XIX secolo
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- poi smascherate nientedimeno che da Theodor Mommsen e da altri studiosi (fra i
quali è opportuno citare almeno Alfred Dove)13. «Leur vanité nationale est grande,
il est vrai; mais elle trouve son excuse - precisava Gillebert-Dhercourt riferendosi
ai sardi - dans leur vif amour de la patrie»14.
Lʼantropologo francese aggiungeva che a Sassari era possibile ascoltare
esecuzioni di musiche di Haydn, Beethoven, Schubert e Mendelssohn. Esse erano
state giudicate—“eccellenti” da Francesco Flores dʼArcais (1830-1890) redattore
e critico musicale del giornale “LʼOpinione” (di cui in seguito divenne direttore;
contribuì anche alla fondazione della “Nuova Antologia”). Il Dhercourt ricordava lʼesistenza a Sassari di un istituto musicale creato dal maestro Luigi Canepa,
autore di opere assai applaudite, rappresentate anche nella penisola ed allʼestero,
come David Rizio, I pezzenti e Riccardo III. Aggiungeva che tutto ciò «monstre
clairement ce que lʼon peut obtenir de la bonne volonté et de lʼintelligence des
sardes en ce genre dʼeducation: en général les Sardes sont enclins à la routine; ils
y sont attachés sans doute par lʼindolence de leur caractère, mais aussi et peut-être
par-dessus tout par lʼabsence absolue de communications avec lʼexterieur et par
le défaut dʼinstruction»15. In proposito lʼautore si contraddiceva palesemente con
quanto aveva affermato poco prima, valutando lo scenario socioculturale di una
Sassari che gli era apparsa ricettiva di spinte ed inﬂussi provenienti dalla cultura
europea.
Gillebert-Dhercourt perveniva in ogni caso a conclusioni che riconoscevano
pienamente lʼintelligenza dei sardi, la quale invece era messa più o meno energicamente in discussione, durante lʼincontro parigino del 1882, dai suoi colleghi
francesi16. Tutti, beninteso, si situavano nellʼorizzonte comune della craniologia
e del positivismo allora in auge.
2. Il giudizio di Gramsci su Lombroso. A questo punto tornare ad una
disamina del peso assunto nella cultura italiana dal pensiero lombrosiano non è
inutile, non signiﬁca sfondare porte aperte, come scriveva Michelangelo Pira (certamente in un contesto socioculturale diverso da quello attuale)17. Lombroso venne
inﬂuenzato dal materialismo di Jakob Moleschott. I suoi studi investirono i rapporti
fra uomini “bianchi” e quelli “di colore”, il cretinismo, il gozzo, lʼeziopatogenesi
della pellagra, le disfunzioni tiroidee, il “delinquente nato” (la cui degenerazione
morale viene spiegata con anomalie ﬁsiche), la relazione tra follia e uomo di genio
(considerato “varietà epilettoide della pazzia morale”), il concetto di “mattoide”
(lo si è visto applicato al caso del “tribuno politico” Pietro Sbarbaro nel numero
precedente di “Mathesis”), la prostituzione18. Autore di decine di volumi e di un
migliaio di articoli, percorse una brillantissima carriera accademica; nellʼEuropa
del suo tempo ebbe notevoli e qualiﬁcati riconoscimenti: ciò suona conferma del
legame intrattenuto dal dibattito italiano con quello internazionale.
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Sul contributo scientiﬁco dato da Lombroso, per esempio, ha formulato una
valutazione certamente non negativa lo stesso Bobbio, a partire da una posizione
peraltro assai critica, come si è visto, nei confronti del positivismo19.
Dallʼinsegnamento di Lombroso si distaccò, come si è detto nel precedente
quaderno della rivista, Camillo Golgi, premio Nobel per la medicina, conseguito
nel 1906 per la scoperta della cellula nervosa, assieme a quello conferito a Giosuè
Carducci per la letteratura.
Gramsci, comʼè noto, era assai interessato allʼindagine sui gruppi sociali
subalterni, sul ﬂolklore, sulle complesse relazioni fra cultura “alta” e le credenze
delle masse popolari. Egli ha scritto pagine profonde che oggi imprimono slancio
e suggestioni ai cultural studies20. In tale ambito egli critica Lombroso per lʼapproccio di questi alla ﬁgura di Davide Lazzaretti, il “profeta” del Monte Amiata:
«Questo era il costume culturale del tempo: invece di studiare - scrive Gramsci
riferendosi allʼegemonia del positivismo ed a Lombroso - le origini di un avvenimento collettivo, e le ragioni del suo diffondersi, del suo essere collettivo, si
isolava il protagonista e ci si limitava a farne la biograﬁa patologica, troppo spesso
prendendo le mosse da motivi non accertati o interpretabili in modo diverso: per
una élite sociale, gli elementi dei gruppi subalterni hanno sempre alcunché di
barbarico e di patologico»21. Si tratta di parole non scontate22.
Il prestigio di Lombroso era grande. La stagione delle riviste portatrici del
messaggio positivista - dallʼ “Archivio di Psichiatria, Scienze penali ed Antropologia criminale per servire allo studio dellʼuomo alienato e delinquente” (fondata
da Lombroso nel 1880) alla “Rivista di Filosoﬁa scientiﬁca” (il primo numero uscì
nel luglio del 1881) diretta da Enrico Morselli - è una prova della rete di rapporti
intessuta da ﬁlosoﬁ, psichiatri, medici e giuristi italiani con gli ambienti di vari
paesi europei. In questi due organi apparvero contributi originali, dibattiti accesi
ed incalzanti, tendenti ad instaurare un più stretto rapporto tra ﬁlosoﬁa e scienza
ed alla costruzione di un sapere comunque unitario.
Nel 1910 a Milano i lettori delle biblioteche chiedevano in prestito libri di
Ettore Ciccotti, Lombroso, Paolo Mantegazza e Giuseppe Sergi, assai più conosciuti
di Marx ed Engels. Enrico Ferri, avvocato, docente universitario, giornalista ed
esponente di spicco del Partito socialista - protagonista di un percorso politicoideologico altalenante ed ondivago che si concluse con una sostanziale adesione
al fascismo - era conosciuto allʼestero molto più dei due fondatori del socialismo
scientiﬁco23.
È altresì doveroso precisare che il pensiero di Lombroso, con la sua tendenza
a cercare le cause di determinati comportamenti in tare ed anomalie ﬁsiche, nella
conformazione dei crani e nelle “stigmate” degli individui, è stato posto alle origini
dellʼantisemitismo del XX secolo. Lombroso era di famiglia israelita strettamente
osservante e sedette anche nei banchi del Consiglio comunale di Torino come so-
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cialista; ma evidentemente tale paradosso esistenziale non elimina un inquietante
rapporto, rilevabile nella sua produzione scientiﬁca.
Accanto ai consensi, lʼantropologia lombrosiana si attirò ben presto delle
critiche: è opportuno a questo punto ricordare lʼelaborazione di Filippo Turati.
Lombroso aveva preso in cura Turati, il quale, intorno al 1877, quando aveva 1819 anni, era caduto in una forte depressione: lo psichiatra lo visitò e lo sottopose
perﬁno ad elettroterapia. Per curarsi, Turati si era recato anche a Vienna ed a Parigi,
dove aveva consultato il celebre Charcot. Dallʼincontro con Lombroso nacque
una solida amicizia, perpetuata anche dal legame di simpatia personale di Anna
Kuliscioff (compagna di Turati) con Paola e Gina, ﬁglie dello scienziato. Va ancora
sottolineato che questʼultimo fu collaboratore della “Critica sociale”24.
Pur prendendo lʼavvio da premesse teoriche di stampo positivista (cioè
ardigoiane e spenceriane), Turati, dopo aver difeso (in un primo momento) Lombroso, in seguito se ne distaccava: infatti, senza negare i fattori naturali e biologici,
poneva in risalto lʼincidenza di quelli socioeconomici nellʼeziologia del delitto;
siamo alle origini non solo della sociologia italiana, ma anche dellʼincontro fra
movimento operaio e un positivismo meno rigido25. A colui che sarebbe diventato
leader della componente riformista del socialismo italiano si afﬁancò Colajanni,
animatore inoltre di una battaglia memorabile che ebbe vasta e profonda eco anche
in Sardegna e che fu recepita da Gramsci. Turati dava ragione a Colajanni che
voleva coniugare darwinismo e socialismo, contro un evoluzionismo inteso quale
fondamento di un pensiero conservatore, tipico di Ernst Hein-rich Haeckel26.
Gramsci fu profondamente inﬂuenzato dallʼavvincente dibattito, sviluppatosi fra due secoli, nellʼambito del quale intervennero Ferri (che sottolineava il
legame fra Darwin, Spencer e Marx) ed Antonio Labriola, critico del positivismo
e sostenitore dellʼautosufﬁcienza del marxismo rispetto ad altre correnti27. Anche
le aspre polemiche che presero corpo in Sardegna sul piano dellʼanalisi economica, della politica e della cultura mostrano unʼisola che non appare avulsa (come
invece si è voluto far credere) rispetto ai ﬂussi intellettuali più vivi dellʼEuropa
del tempo28. Ciò non rimase senza conseguenze nella formazione di Gramsci che
nella sua terra natale ebbe a forgiare quellʼ “istinto di ribellione” - più volte posto
in evidenza - elemento decisivo della sua personalità, motivo conduttore e guida
alle sue scelte future29.
Lʼoriginalità del pensatore sardo consiste in una critica al positivismo che
tuttavia non comporta una caduta nellʼidealismo - sia pure “di sinistra” - come
hanno preteso alcuni analisti di Gramsci30. Sul piano economico egli tiene fermo
- marxisticamente - al rapporto struttura-sovrastruttura, inteso in senso non meccanico; studia lʼeconomia capitalistica contemporanea e si interroga sulle misure
prese negli Stati Uniti onde ovviare alla marxiana legge della caduta tendenziale
del saggio di proﬁtto. Nei Quaderni non troviamo certo la cancellazione del pro-

8

MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI

blema della scienza, secondo lʼoperazione condotta da Benedetto Croce, ma anzi
varie pagine legate a questo tema ed anche al ruolo della tecnica31.
Inﬁne Gramsci è cosciente che la crisi del positivismo ha creato il terreno
per la transizione al neopositivismo32. Le osservazioni critiche di Gramsci devono
essere collegate agli sforzi, che si sono delineati in tempi più o meno recenti, per
“riabilitare”, in qualche modo, Lombroso33.
Egli non fu mai un riformista. Rappresentò piuttosto la ossessionante ricerca
di “normalità” in unʼItalia umbertina dove i ceti dominanti non si sentivano al
sicuro. Spesso approdò a conclusioni “scientiﬁche” che in realtà erano solo sublimazioni di stereotipi. Già ai suoi tempi alcuni sorrisero e presero risolutamente le
distanze da determinate categorie. Il rivoluzionario e lʼuomo di genio, comʼè noto,
si conﬁgurano agli occhi di Lombroso con una struttura ﬁsiopsicologica analoga
a quella del delinquente. In effetti la visione del mondo lombrosiana si potrebbe
deﬁnire di tipo “panpsichiatrico”. Il sapere di Lombroso, lungi dal sollecitare
unʼazione riformistica, costituì un segnale di allarme nei confronti delle potenzialità
eversive delle masse e venne adoperato dalle istituzioni per classiﬁcare, porre sotto
controllo e reprimere comunità, individui e gruppi che si presentavano anomali,
diversi, sfuggenti ad ogni catalogazione e pericolosi. Ma, si è osservato, Lombroso fu progressista e democratico sul piano più squisitamente politico. In effetti
sappiamo che fu risolutamente contrario allʼestensione dellʼistruzione pubblica,
al suffragio universale ed allʼabolizione della pena di morte.
3. Un discepolo di Lombroso: il sardo Fabio Frassetto. Lʼeredità di
Lombroso era destinata ad una lunga persistenza, in particolare grazie allʼopera
di un antropologo ﬁsico, Fabio Frassetto, nato a Sassari nel 1876, morto nel 1953
a Bologna. Laureato in Scienze naturali ed in medicina, poi assistente di Lombroso, consegue la libera docenza nel 1904. Successivamente fonda lʼIstituto di
antropologia dellʼateneo petroniano che dirige per ben 43 anni. Acquista fama in
Italia e allʼestero per la misurazione delle ossa di Dante. Studia antropometria,
biometria e metodologia craniologica, mettendo a punto strumenti atti alla rilevazione. Indaga sulle ossa e le fattezze di altri celebri personaggi, come San Domenico Guzman, Leonardo da Vinci (con rilievi effettuati ad Amboise) e Correggio.
Fu autore anche di versi poetici34. Sul precedente numero della nostra rivista, per
una fortunata coincidenza, veniva citato un premio “Fabio Frassetto” istituito per
ricordarlo adeguatamente35.
Era ancora giovane quando aveva cominciato a pubblicare su riviste italiane e straniere. In un articolo egli passava in rassegna i centri di ossiﬁcazione e le
suture soprannumerarie delle singole ossa della faccia. Poneva al microscopio del
ricercatore attento mandibola, mascellare superiore, palatino, vomere, zigomatico,
lacrimale. Passava poi ad unʼindagine sui centri di ossiﬁcazione e sulle suture del
neurocranio (frontale, parietale, occipitale)36.
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In un successivo saggio egli si occupava di craniologia comparata37. In
seguito, pubblicando le sue lezioni, che dovevano servire di guida agli studenti
universitari, Frassetto prendeva, in un certo qual modo, le distanze da Lombroso.
Innanzitutto passava in rassegna le teorie di Buffon, Lamarck, Linneo e Darwin38.
Concludendo un excursus al riguardo, Frassetto scriveva: «[…] se la direzione
dellʼevoluzione fu una, dal semplice al complesso – o se si vuole dallʼindifferenziato al differenziato – i modi con cui essa si effettuò, non tutti ancor noti, furono
forse diversi per i diversi gruppi di animali e per le diverse fasi ﬁlogenetiche di
uno stesso gruppo”. In deﬁnitiva, afferma Frassetto, grazie allʼabbattimento delle
barriere nelle investigazioni fra regno vegetale ed animale, grazie allo straordinario
progresso scientiﬁco, sarà possibile formulare, sul piano epistemologico, “una
nuova mirabile sintesi»39.
Nel ripercorrere gli studi sullʼevoluzione dellʼuomo, sono pochi, effettivamente, i richiami a Lombroso, deﬁnito un “alienista”, rivolto «soprattutto a ritrovare
nellʼuomo pazzo e delinquente i così detti caratteri degenerativi che dopo Morel
vengono detti anche stigmate»40.
Frassetto riconosce che la strumentazione teorico-clinica lombrosiana si
è dimostrata utile per una scienza antropologica che ﬁno a quel momento non
aveva fatto i conti con i problemi della morfologia. Egli inoltre loda il ministro
Bianchi, per merito del quale era stata fondata nel 1905 a Torino la prima cattedra
di antropologia criminale che proprio Lombroso si vide conferire ad personam.
Non mancano i riferimenti di Frassetto ad altri studiosi: Leopoldo Maggi, il già
ricordato Morselli, Sergi (col quale lʼantropologo sardo collaborò strettamente),
Felice Tocco, Tito Vignoli41.
Nellʼuso di atavismo - termine senza il quale, lo ricordiamo, non possiamo
capire le opere, non solo di Lombroso, ma anche di Sergi, di Alfredo Niceforo,
di Scipio Sighele, di Paolo Orano, di tutti quei positivisti che si occuparono della
Sardegna (già citati nel saggio apparso nel precedente numero di “Mathesis”)
- si è debordato, sostiene sostanzialmente Frassetto. Lʼatavismo, egli precisa, è il
«riapparire, in un individuo, di un carattere ancestrale, che non mostravano i suoi
parenti diretti». Il termine era adoperato in modo corretto quando si era certi della
discendenza diretta dei nipoti da determinati avi, ma poi divenne incerto anche
per la trasposizione ai generi, alle famiglie ed agli ordini stabiliti dalla sistematica
zoologica. Si crearono così fraintendimenti e divisioni fra i naturalisti.
La grande confusione è stata ingenerata dallʼuso non cauto di questo termine, ad opera specialmente di medici ed antropologi criminalisti, precisa Frassetto:
ciò non fu dovuto a “leggerezza od ignoranza”, ma alla mancanza «di un criterio
sicuro, che guidasse, nella diagnosi e nella interpretazione dei caratteri atavici,
specialmente di quelli che si incontrano nellʼuomo».
Peraltro dubbi, riserve e critiche su una antropologia craniologica ridotta solo
a misurazioni erano state formulate già da Mantegazza, nome legato alla Sardegna
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per la sua partecipazione alla Commissione parlamentare dʼinchiesta presieduta
da Agostino Depretis (che non pubblicò mai la relazione ﬁnale) e per un libro
controverso, dove non mancano annotazioni stimolanti42. Nellʼopporsi al valore
esagerato che la scuola antropologica francese dava allʼetnologia, lo scienziato
aveva auspicato uno studio che doveva essere eminentemente descrittivo, il più
naturalistico possibile.
Ma già in un precedente lavoro Frassetto aveva messo in luce che Mantegazza aveva dato allʼinsegnamento della disciplina un indirizzo molto personale,
collegandola allʼetnograﬁa ed anche alla psicologia. In deﬁnitiva per lo studioso
sassarese lʼantropologia deve essere solo ﬁsica: lo impongono lo sviluppo della
scienza, la crescente divisione del lavoro e le relative specializzazioni. Al riguardo Frassetto ricorda che anche Sergi allʼUniversità di Roma, Tedeschi a Padova,
De Giuffrida Ruggieri a Napoli si attengono ad un piano di indagine prettamente
ﬁsico della disciplina43.
Ma la fama di Frassetto è legata a Dante, alla ricognizione delle ossa del
Divin Poeta che egli effettuò con Sergi il 29 ottobre 1921. Essendo stato scarso
allora il tempo messo a disposizione degli studiosi, ne venne fuori una memoria
non esente da imprecisioni44. Esse erano riconosciute da Frassetto in un consistente
volume successivo che diede al suo autore fama internazionale. Già Lombroso,
comʼè noto, aveva misurato il cranio di Volta45. Frassetto, esaminando quello di
Dante, scrive: «Eʼ molto grande, perché misura 1.700 cm3 di capacità, mentre i
valori medi della capacità cranica, tanto negli Italiani, quanto negli Europei in
genere, sono compresi per i crani maschili - secondo una nostra classiﬁcazione
- fra 1.450 e 1.550 cc.»46. Inoltre Frassetto contraddice il suo maestro Lombroso,
affermando che non ha riscontrato traccia alcuna di tumore nellʼosso frontale di
Dante47. In ogni caso esso richiama “alla memoria forme non infrequenti nei crani
etruschi”48.
Comparando il cranio del poeta ﬁorentino con quello di altri grandi italiani,
Frassetto nota che quello di Volta ha una capacità di 1.730 cc., quello di Dante
di cc. 1.700. Per quanto riguarda il cervello, sostiene Frassetto, non è il suo peso
assoluto quello che assume importanza decisiva nella valutazione della potenza
intellettuale. Oliver Cromwell, George Byron e Friedrich Schiller dovevano sicuramente avere una massa cerebrale di consistenza maggiore. Assume piuttosto
maggiore signiﬁcato, agli occhi dello studioso sassarese, il peso relativo, cioè la
relazione fra peso assoluto e quello del corpo. In base ai suoi calcoli, Frassetto
stabilisce per il cervello dantesco “un valore più alto di quello medio dellʼuomo”49.
Ciò può essere fatto agevolmente discendere dal suo cranio dolicomorfo, molto
capace e di notevole peso50. La statura, invece, era media, almeno per quei tempi:
di poco superiore a m. 1,6051; le spalle, tuttavia, divennero ben presto cadenti.
Quasi certamente apparve invecchiato anzitempo. La scultura di Vincenzo Vela è
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quella che, in base ai calcoli di Frassetto, sembra più fedele alla realtà corporea
ed alla ﬁsionomia effettiva di Dante52.
4. Positivismo e “lorianismo”. Torniamo a Orano, cui si è fatto cennoin queste pagine soprattutto nellʼarticolo apparso nel precedente numero di “Mathesis”.
Nel suo percorso è agevolmente riscontrabile la parabola di quel positivismo che
è ben presto scivolato verso lʼantimeridionalismo e poi verso lʼantisemitismo53. Il
suo atteggiamento verso gli ebrei non intendeva prendere lʼavvio da una matrice
di stampo biologico. Anche il fascismo, a questo riguardo, si piccò di distinguersi
parzialmente dal nazismo. Il bersaglio principale di Orano sembra essere il sionismo, ma al riguardo le conclusioni dello scrittore e giornalista di origine sarda
sono talmente minacciose, da non lasciare adito a dubbio alcuno: «Assurdo è il
sionismo in Italia, criminoso il legame con lʼebraismo degli altri paesi così detti
liberali democratici e socialisti. Venuta è lʼora della chiariﬁcazione […]. Sono
sciocche ed inumane [!] le vanterie degli ebraizzanti. Ciò che io dico e chiedo è
invocato da molti israeliti dʼItalia che nella persistenza dellʼequivoco, nella sospensione del problema, vedono prepararsi, perché il destino è severo, risoluzioni
non meno severe. Eʼ il problema che deve essere abolito. LʼItalia Fascista non
ne vuole. Il dire di più sarebbe superﬂuo»54. Lʼuomo che si esprimeva con tali
espressioni – che rappresentano un momento di svolta, unʼanticipazione ed una
tappa decisiva verso le nefande leggi razziali del 1938 – proveniva, è triste riconoscerlo, dal combattentismo isolano e dal sardismo, ma si era ben presto legato
a Benito Mussolini (ﬁn dallʼadunata di piazza San Sepolcro a Milano). Divenne
accanito sostenitore del fascismo, al punto che per il duce arrivò a sfornare specie
di instant-books del tempo55. Il giudizio di Gramsci, che inserisce Orano nella
categoria del “lorianismo”, è assai severo.
Gramsci prende di mira la teoria che vuole fornire una spiegazione pseudoscientiﬁca ad una presunta “incapacità organica”, alla “barbarie”, alla “inferiorità biologica” delle popolazioni meridionali. «Queste opinioni già diffuse (il
lazzaronismo napoletano era una leggenda di vecchia data) furono consolidate e
addirittura teorizzate dai sociologhi del positivismo (Niceforo, Sergi, Ferri, Orano,
ecc.) assumendo la forza di “verità scientiﬁca” in un tempo di superstizione della
scienza. Si ebbe così - aggiunge Gramsci - una polemica Nord-Sud sulle razze e
sulla superiorità e inferiorità del Nord e del Sud (cfr. i libri di N. Colajanni in difesa
del Mezzogiorno da questo punto di vista, e la collezione della “Rivista popolare”).
Intanto rimase nel Nord la credenza che il Mezzogiorno fosse una “palla di piombo”
per lʼItalia, la persuasione che più grandi progressi la civiltà industriale moderna
dellʼAlta Italia avrebbe fatto senza questa “palla di piombo”, ecc. Nei principi del
secolo si inizia una forte reazione meridionale anche su questo terreno»56.
Alcuni degli autori che costituiscono un bersaglio per Gramsci sono da lui
ricondotti, come si è accennato, al “lorianismo”. Con tale termine il pensatore
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sardo intende parlare di «disorganicità, assenza di spirito critico sistematico, trascuratezza nello svolgimento dellʼattività scientiﬁca, assenza di centralizzazione
culturale, mollezza e indulgenza etica nel campo dellʼattività scientiﬁco-culturale
ecc., non adeguatamente combattute e rigidamente colpite: quindi irresponsabilità verso la formazione della cultura nazionale»57. Gramsci rimprovera a Luigi
Einaudi di aver compilato una Bibliograﬁa di Achille Loria (supplemento al n. 5,
settembre-ottobre 1932, della “Riforma sociale”): «la lista non è completa, evidentemente, e forse mancano “bizzarrie” - precisa Gramsci - ben più signiﬁcative
di quelle ricordate»58. Ad Einaudi viene addebitato di aver avvalorato la “dignità”
scientiﬁca di Loria59.
Conclusioni. Gramsci contesta soprattutto lʼaccettazione di queste teorie nel
movimento operaio. In tale ambito si erano diffuse anche le concezioni antropologiche, di matrice lombrosiana, che potevano avvalorare una presunta “inferiorità”
delle popolazioni meridionali in generale e sarde in particolare. Si apriva pertanto
la strada a ricadute - in senso razzista - di un certo indirizzo positivista, nonostante
le precauzioni prese prima da Sergi, in seguito da Frassetto60.
In deﬁnitiva, si rende ancor oggi indispensabile lʼindagine su chiavi interpretative, su indirizzi ricorrenti nella vita intellettuale e politica italiana: insistere su
certi nodi non signiﬁca sfondare porte aperte. In tale ambito il ritorno al pensiero
gramsciano sarà sempre utile, suggestivo e fecondo. Riconoscere che determinate analisi conducono Gramsci a giudizi talvolta drastici ed ingenerosi (egli, per
esempio, bolla lo storico Corrado Barbagallo ed altri intellettuali e studiosi come
degni di ﬁgurare nella deprecabile categoria del “lorianismo”) non deve impedire
di porre in risalto lʼimportanza dei Quaderni: una classica “opera-mondo”, un
work in progress - non privo di contraddizioni - che prende la forma esteriore di
un insieme di frammenti ed allo stesso tempo si presenta, sostanzialmente, come
unitario nellʼimpianto teorico e concettuale61. Lʼedizione nazionale dellʼintera
produzione gramsciana, in via di allestimento e di pubblicazione, fornirà - si può
star certi - nuove, stimolanti sorprese62.

1
F. FRANCIONI, Originalità del pensiero di Antonio Gramsci. Riﬂessioni a 70 anni dalla morte
(1937-2007), su “Mathesis-Dialogo tra saperi”, n. 8, giugno 2007, pp. 30-44.

Negli anni ottanta lo storico marxista inglese Eric Hobsbawm aveva sostenuto che, secondo
una ricerca dellʼUnesco, Gramsci era il saggista italiano - dopo Machiavelli - più letto, tradotto e
citato nel mondo. La bibliograﬁa curata da John Cammett conteneva 6.000 titoli di scritti su Gramsci
in molte decine di lingue. Unʼaltra bibliograﬁa, a cura della Fondazione Gramsci, raccoglie oltre
15.000 titoli: cfr. J. M. Cammett (a cura di), Bibliograﬁa gramsciana (versione provvisoria), Roma,
1989; Id., Bibliograﬁa gramsciana 1922-1988, Roma, 1991. Cammett è stato coadiuvato in un
secondo momento da Maria Luisa Righi e Francesco Giasi. La versione più aggiornata è on line sul
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sito della Fondazione Istituto Gramsci: www. gramsci.it. Cfr. ancora G. Liguori, Tra culturalismo e
senso comune, nel trimestrale sardo di cultura “Nae”, n. 18, 2007, integralmente dedicato al pensatore
ed uomo politico sardo. Contiene inoltre scritti di G. Marci (direttore della rivista), A. Accardo, G.
Baratta, J. Buttgieg, M. Cometa, G. Prestipino, F. Frosini, G. Fresu, A. Burgio, D. Boothman, D. Di
Benedetto, M. Del Roio, G. Semeraro, U. Cardia, V. Boni. Anche un altro periodico sardo, “Camineras”, nel n. 1, marzo-aprile 2007, ha pubblicato uno Speciale Antoni Gramsci, di complessive 102
pagine, contenente un articolo redazionale in sardo (Gramsci gherradore chena tempus) ed inoltre
scritti di G. Navarro i Barba, A. Arca, C. Sabino, M. Bulgarelli, F. Casula. Accurato, stimolante e
di notevole interesse - non solo in relazione al contesto isolano - risulta Gramsci sardo. Antologia
e bibliograﬁa 1903-2006, a cura di B. Maiorca, Cagliari, 2007.
N. BOBBIO, Proﬁlo ideologico del Novecento, in Storia della letteratura italiana, direttori
E. Cecchi e N. Sapegno, vol. IX, Il Novecento, Milano, 1969, p. 121.
3

4

IVI, pp. 121 e 128.

A. SANTONI RUGIU, Storia sociale dellʼeducazione, Milano, 1980, pp. 558-567 che acutamente
inserisce lʼazione montessoriana, inﬂuenzata in un primo momento da Giuseppe Sergi, nel contesto di
“una singolare combinazione di positivismo e di spiritualismo”. Tra gli esponenti della pedagogia
positivista si erano già distinti, comʼè noto, anche Andrea Angiulli e Aristide Gabelli.
5

Scrive BOBBIO, in Proﬁlo ideologico cit., p 122: «Quando apparve nel 1898, in occasione
del settantesimo anniversario di Ardigò, una delle più incredibili raccolte di panegirici che mai allievi
abbiano rivolto al loro maestro, in Francia erano già uscite due opere capitali di Bergson (Essai sur les
données immédiates de la conscience, 1889, e Matiére et mémoire, 1896), in Inghilterra Spencer era
stato messo al bando e furoreggiava il neo-hegelismo (Apparence and reality di Bradley è del 1893);
negli Stati Uniti William James aveva ormai dato alla luce lʼopera più popolare del pragmatismo
(The Will to Believe, 1897). Il positivismo avrebbe poi trovato, attraverso la critica della scienza, la
strada per una riforma interna e per approdare al neo-positivismo. Ma la ﬁlosoﬁa scientiﬁca in Italia
era troppo giovane, troppo poco scaltra, e la reazione fu troppo violenta perché i positivisti italiani
(tranne Pareto) trovassero la via della riforma dallʼinterno». Sarà il caso di ricordare che si tratta di
nomi ricorrenti nellʼindagine condotta da Gramsci nei Quaderni del carcere.
6

Si veda il Quaderno 16, 1933-34, Argomenti di cultura I°, par. 8, in A. GRAMSCI, Quaderni
del carcere, Edizione critica dellʼIstituto Gramsci, a cura di V. Gerratana, Quaderni 12-29, Torino,
1977, vol. III, pp. 1851, 1852-54: a proposito della problematica ﬁlosoﬁca legata alla ricerca del cibo,
al nutrimento ed al “sentimento della fame”, il marxista attacca duramente il positivista (critico del
materialismo storico) tacciandolo di superﬁcialità: Ardigò cioè viene rimproverato da Gramsci per
aver replicato al materialismo storico tramite considerazioni abbastanza banali, insomma per aver
sostenuto che, di fronte alle questioni di stomaco e di pancia, non è poi necessario ricorrere a chiavi
interpretative di stampo marxista, come il principio di condizionamento della struttura sulla sovrastruttura: «[…] lʼArdigò - precisa Gramsci - non si era preoccupato mai di informarsi direttamente
sullʼargomento trattato e non aveva letto che qualche articolo strafalcionesco di qualche periodichetto
[…] Perché poi solamente in Italia era diffusa questa strana interpretazione “ventraiolesca”? Essa
non può non essere connessa ai movimenti per la fame, ma così lʼaccusa di “ventraiolismo” è più
umiliante per i dirigenti che la facevano che per i governati che soffrivano realmente la fame. E
nonostante tutto, Ardigò non era il primo venuto». Gramsci si riferisce qui a stereotipate distinzioni
ardigoiane fra il “galantuomo” che, di fronte alla pressione della fame, risponde ad altri “sentimenti”
ed “ammaestramenti”, lavora e non ruba, mentre il ladro cede agli impulsi più bassi; a sua volta
lʼavaro cerca di ammassare anche il superﬂuo, mentre il ﬁlosofo si contenta di poco «e dedica la sua
opera alla scienza». In generale si può affermare che Gramsci prende di mira lʼincapacità di interrogarsi sullʼinsieme, sulla gerarchia e sullʼincidenza dei fattori che possono spingere alla devianza
o allʼeversione dellʼordine costituito.
7
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«La terza Irlanda». Gli scritti sulla Sardegna di Carlo Cattaneo e Giuseppe Mazzini, a
cura di F. Cheratzu, introduzione di M. Clark, Cagliari, 1995, pp. 37 e ss.; lo storico scozzese Martin
Clark è autore di uno dei primi libri in lingua inglese sulla vita ed il pensiero di Gramsci.
8

GILLEBERT-DHERCOURT, Rapport sur lʼanthropologie et lʼethnologie des populations sardes,
addressé a M. le ministre de lʼinstruction publique, Paris, 1882, pp. 34-39 e 47.
9

10
L. POLIAKOV, Il mito della razza, in Il mondo contemporaneo, Gli strumenti della ricerca.
Questioni di metodo, t. II, a cura di G. De Luna, P. Ortoleva, M. Revelli, N. Tranfaglia, Firenze,
1983, pp. 1500 e 1503. Teorie che si presentano con aura di scientiﬁcità e di asettica tecnicità come quelle riguardanti i tests dʼintelligenza o quelli volti a misurare i quozienti intellettivi degli
alunni di ogni ordine e grado di scuola (in voga per lungo tempo, ma ripresi in considerazione anche
di recente) - sono stati spesso impiegati in abbinamento a schemi interpretativi che arrivavano a
conclusioni tendenti a ribadire una gerarchia di gruppi etnico-linguistici, culturali e razziali: ciò
in diretta ﬁliazione da certe concezioni naturalistiche. In Gran Bretagna Francis Galton, cugino di
Charles Darwin, si interessò al carattere ereditario di certe qualità mentali ed elaborò a tale scopo
delle “tavole di percentuali”, in cui si può scorgere un primo abbozzo dei suddetti tests. In base a
tali misurazioni egli si convinse che gli africani (ed anche gli australiani) erano inferiori di alcuni
gradi agli europei. Fu Galton inoltre che diede avvio allʼeugenismo.

GILLEBERT-DHERCOURT, Rapport cit., pp. 52-53 e 55 ed inoltre pp. 74-77 (sullʼalimentazione),
77-82 (sulla preistoria ed i nuraghi), 82-105 (con osservazioni di carattere etnologico).
11

12

IVI, p. 56.

13

IVI, pp. 57 e 58.

14

IVI, p. 54.

15

IVI, p. 59.

Cfr. il documentato e vivace saggio di A. MATTONE, «I sardi sono intelligenti?»: un dibattito
del 1882 alla Société dʼAnthropologie di Parigi, in “Studi storici”, n. 3, luglio-settembre 1986.
16

17

101.

M. PIRA, La rivolta dellʼoggetto. Antropologia della Sardegna, Milano, 1978, pp. 26 e

L, BULFERETTI, Cesare Lombroso, Torino, 1975; G. Greco, Lo scienziato e la prostituta,
Bari, 1987, pp. 28-30; C. LOMBROSO, Delitto, genio, follia. Scritti scelti, Milano, 2000, a cura di D.
Frigessi, F. Giacanelli, L. Mangoni; D. FRIGESSI, Cesare Lombroso, Torino, 2003; G. Armocida,
Lombroso, Cesare, nel Dizionario biograﬁco degli italiani, vol. 65, Roma, 2005.
18

19
N. BOBBIO, Proﬁlo ideologico cit., p. 122, laddove si afferma che il positivismo «incoraggiò lo sviluppo delle scienze, in particolare delle scienze sociali che avevano sempre condotto vita
grama alla grande ombra della “ﬁlosoﬁa presuntuosa e sterile delle scuole italiane”; diede qualche
contributo non spregevole al progresso della criminologia con Cesare Lombroso e i suoi discepoli;
avviò studi di sociologia, di etnologia, di psicologia […] che non avevano mai avuto molta fortuna in Italia; soprattutto diede occasione e impulso a una ﬁoritura di studi economici, a una vera e
propria scuola di economia italiana, da Pantaloni a Pareto, a Einaudi, di cui non ci fu più lʼeguale
nel nostro paese».

Cfr. R. MORDENTI, Gramsci e la rivoluzione necessaria, Roma, 2006, pp. 28-30; M. Bulgarelli, Gramsci sulla rive droite, in “Camineras” cit., pp. 75-87.
20

21
A. GRAMSCI, Quaderno 25, 1934, Ai margini della storia (Storia dei gruppi sociali subalterni), par. 1, in Quaderni cit., p. 2279.

A. MATTONE, Messianismo e sovversivismo, Le note gramsciane su Davide Lazzaretti, in
“Studi storici”, n. 2, aprile-giugno 1981, pp. 371-385.
22

MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI

15

F. ANDREUCCI, La diffusione e la volgarizzazione del marxismo, in Storia del marxismo,
vol. 2, Il marxismo nellʼetà della seconda internazionale, Torino, 1979, pp. 30 e n., 48 e passim.
Durante un ciclo di conferenze in America latina, Ferri sostenne che, date le condizioni socioeconomiche dellʼArgentina, in quel paese un partito socialista non aveva ragione di esistere. Si veda anche
A. RIOSA, Il sindacalismo rivoluzionario in Italia e la lotta politica nel partito socialista nellʼetà
giolittiana, Bari, 1976, pp. 98 e 125.
23

Si veda lʼintensa monograﬁa di M. ADDIS SABA, Anna Kuliscioff. Vita privata e passione
politica, Milano, 1993, pp. 91-93 e 121. Si tenga presente che la “Critica sociale” fu punto dʼincontro
di singoli e gruppi di orientamento diverso, laboratorio dove vennero affrontati nodi decisivi della
vita culturale e politica italiana: nel primo periodo vi scrissero Edmondo De Amicis, Guglielmo
Ferrero (genero di Lombroso), Arturo Graf, Ada Negri, altri letterati e ﬁlosoﬁ.
24

25
F. LIVORSI, Turati, Milano, 1984, pp. 26-30: lʼautore ricorda il saggio di Turati, dal titolo
Il delitto e la questione sociale (pubblicato a puntate, alla ﬁne del 1882, sul settimanale socialista di
Enrico Bignami “La Plebe”), nonché quello di Colajanni, Il socialismo. Dal suo canto Ferri replicò a
Turati con un libro intero, Socialismo e criminalità, nel quale si negava «la rilevanza dei mutamenti
sociali e dellʼeducazione ai ﬁni della spiegazione dei delitti contro le persone e il pudore». Tali crimini,
secondo Ferri, «avrebbero potuto diminuire solo con il prevalere dei “geni sociali”, cioè attraverso
un cambiamento e miglioramento genetico della specie, nel prosieguo delle generazioni».
26
IBIDEM. A questi ed alla sua scuola si deve la teoria della “ricapitolazione biogenetica”: il
singolo individuo cioè ripercorrerebbe, nel proprio sviluppo, la storia della specie. Il passato di questa,
in forme “normalmente” superate dallʼevoluzione, può continuare a manifestarsi e ad esercitare il
suo peso su determinate persone e comunità. I primitivi dunque esisterebbero ancora: sarebbero degli
esseri schiacciati dallʼatavismo, dei selvaggi, uomini pericolosi, da controllare e da reprimere.

Nel 1894 era apparsa una summula (così la deﬁnisce Bobbio) dellʼinterpretazione positivistica del marxismo avanzata da FERRI, Socialismo e scienza positiva, che presentava lʼassai eloquente sottotitolo, Darwin, Spencer e Marx. Lʼautore intendeva dimostrare la perfetta conciliabilità
dellʼevoluzionismo col materialismo storico. Secondo Ferri era stato merito di Marx completare,
in ambito storico-sociale, quella rivoluzione scientiﬁca promossa e sviluppata dalla produzione
darwiniana e spenceriana. Lʼanno dopo apparve il primo saggio di LABRIOLA, In memoria del Manifesto dei Comunisti, cui fecero seguito, Del materialismo storico. Dilucidazione preliminare, quindi,
Discorrendo di socialismo e di ﬁlosoﬁa, apparsi rispettivamente nel 1896 e nellʼanno successivo. Essi
muovevano al positivismo un circostanziato attacco (cfr. A. LABRIOLA, La concezione materialistica
della storia, a cura di E. Garin, Bari, 1965).
27

28
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La libertà tra determinismo, indeterminismo ed evoluzione
(seconda parte)
di RAIMONDO PORCHEDDU
Questa è la seconda parte di un lavoro unitario, e perciò inscindibile dalla
prima (v. “Mathesis-Dialogo tra saperi”, n. 8, 2007). Va da sé che le due parti
sarebbero preferibilmente da leggere in continuità lʼuna con lʼaltra.
***
Che margini di libertà rimangono oltre il determinismo e lʼ evoluzione?
Contro il determinismo Kant alza la posta ed esige che ci possa essere una
motivazione della volontà in vista della forma razionale della legge, ma in questo
modo incombe la riserva che si carichi la legge e la libertà di troppa realtà, di una
realtà insostenibile dalla ﬁnitezza umana. Il determinismo potrà sempre replicare
che il fatto di decidere in un modo o in un altro potrebbe essere una decisione
presa già da sempre. Il fatto di avere una certa indole o un certo assetto ormonale
può orientare la volontà in modo determinante per la ragione o contro la ragione.
Lʼindividuo dʼaltra parte non sceglie nel suo isolamento, al di fuori delle istituzioni
sociali, e alle istituzioni non serve che lʼindividuo scelga in maniera assoluta, come
se fosse al di fuori della storia, ma che scelga bene, secondo i modelli di condotta
che consentono la conservazione della società stessa. Cʼè già sempre una pressione
sociale interiorizzata dallʼindividuo e a cui lʼindividuo trova naturale accordare il
suo consenso e il suo riconoscimento. La scelta che la società gli impone è la scelta
che lʼindividuo riconosce di dover fare anche se si trovasse in una isola sperduta
come Robinson Crusoe.
Che il determinismo della natura e del mondo storico abbia un suo peso
nei processi di deliberazione mi sembra quindi una circostanza di cui cʼè solo da
prendere atto. Una volta riconosciute le ragioni del determinismo però non è detto
che non ci siano ancora ampi margini per il libero arbitrio e per lʼindeterminismo.
Si tratta di vedere in quali forme. Mi sembra da escludere anzitutto che il libero
arbitrio possa trarre vantaggi dagli sviluppi teorici della meccanica quantistica e
soprattutto dal principio di indeterminazione. Il fatto che la meccanica quantistica
abbia dimostrato la non assoluta predicibilità degli eventi ﬁsici non fa venire meno
il condizionamento della natura ﬁsica sullʼagire umano. Propendo a pensare che
lʼindeterminismo del mondo subatomico non potenzia né indebolisce la capacità
di scelta. Il timore che il principio di indeterminazione possa compromettere il
libero arbitrio è legato al fatto che possono accadere negli atomi che compongono
le cellule del mio cervello, al momento in cui sto elaborando una decisione, degli
eventi quantistici o effetti di indeterminazione per cui anziché decidere in un
modo ﬁnisco per decidere in un altro. Non credo però che questa possa essere una
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evenienza di qualche rilievo. Gli eventi quantistici dovrebbero interessare atomi
di elementi che rientrano nella composizione delle molecole organiche e delle
cellule viventi; ma gli atomi degli elementi sono stabili. Tra lʼindeterminazione
quantistica delle microparticelle e la natura statistica dei fenomeni della vita si
leva una barriera di stabilità costituita dalle formazioni atomiche elementari. Da
questo punto di vista lʼindeterminazione quantistica non diminuisce né aumenta
le possibilità di libero arbitrio. Così come le lancette in movimento dellʼorologio
non compromettono la stabilità dellʼorologio stesso1.
Dobbiamo quindi pensare che le ragioni del libero arbitrio siano da decidere
ancora una volta in relazione al determinismo e allʼevoluzione tentando di
approfondire quanto ﬁn qui detto sullʼuno e sullʼaltra. Il determinismo anzitutto
non può ignorare che il suo modello di spiegazione degli eventi non è applicabile
allo stesso modo al mondo ﬁsico, al mondo animale e al mondo umano. Lʼintero
mondo della vita a differenza del mondo inorganico è caratterizzato da un propria
teleologia interna che garantisce ampi margini di variabilità e contingenza2. Il
determinismo della cellula più elementare non è mai quello di una pietra. Nella
cellula e negli organismi cʼè un movimento interno in vista di un adattamento, la
capacità di ristrutturarsi in vista della sopravvivenza. Questo non signiﬁca che il
movimento generi dal nulla il singolo organismo o la singola cellula. Gli organismi
però hanno la capacità di imprimere al movimento una particolare curvatura
applicando una forza propria. Ma vediamo di chiarire ulteriormente. Il movimento
originario che osserviamo nella cellula si perpetuerebbe in maniera sempre uguale
ed elementare, per una sorta di inerzia, se non venisse deviato a sua volta da una
forza di diverso rango che organizza il movimento della vita secondo complessità
sempre maggiori e ﬁnalità sempre nuove, in modo che il determinismo dellʼanimale
è già diverso da quello della pianta.
Essendo lʼanimale dotato di locomozione e, perseguendo le sue ﬁnalità
elementari di sopravvivenza, può dare lʼimpressione di valutare di volta in volta le
situazioni e di decidere per un comportamento o per un altro. Possiamo attribuire
un libero arbitrio già allʼanimale? Mi pare che un vero e proprio libero arbitrio sia
da escludere. Per quanto i suoi comportamenti non siano rigorosamente prevedibili,
tuttavia è governato dallʼistinto come un orologio. Certamente gli animali non sono
in condizioni di fare delle libere scelte come gli individui umani e non possono
essere pertanto imputabili di alcuna responsabilità. La loro percezione e il loro
linguaggio non è tale che consenta loro di prendere appunti3 e di progettare degli
atti tra presente, passato e futuro. Non risulta che gli animali abbiano la percezione
del futuro e non credo che siano in condizione di distinguere neanche tra presente e
passato. Il libero arbitrio dellʼuomo è da questo punto di vista incomparabilmente
più ampio rispetto alle capacità di scelta elementare degli animali, in quanto il
movimento della vita riceve nellʼuomo una ulteriore deviazione e riorganizzazione.
Dobbiamo individuare ora la forza che imprime lʼaccelerazione e modiﬁca il
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percorso e soprattutto dobbiamo veriﬁcare se si possa chiamarla libero arbitrio, in
quanto potere generatore di movimento autonomo rispetto alla natura.
Tutto questo credo che possa essere visto meglio attraverso il modello
dellʼevoluzione. Può lʼevoluzione rendere conto senza residui dellʼobbligazione
morale e della libertà? Tra determinismo e indeterminismo lʼevoluzione sembra
offrire una prospettiva intermedia e il libero arbitrio sembra sottrarsi alla necessità di
decidere tra un assoluto dominio del meccanicismo naturale ed una assoluta capacità
di scelta in virtù di una natura noumenica della libertà. Lʼevoluzione introduce la
dimensione del divenire, della storicità e insieme ad essi lʼevento, la contingenza,
il fortuito e in qualche modo la creatività. Molto di quello che è stato avrebbe
potuto non essere o essere diversamente. Da questo punto di vista lʼevoluzione si
propone come una visione correttiva del determinismo meccanicistico, in quanto
rende pensabile una discontinuità tra il mondo inorganico, il mondo della vita, il
mondo animale e quello umano in modo che ognuno di questi segmenti di natura
sia pensabile come deroga rispetto allʼaltro: la vita rappresenterebbe una deroga
rispetto alla natura inorganica, la vita animale rispetto alle forme più elementari
di vita, lʼintelligenza e il linguaggio rispetto alla vita animale. Bisogna anche
dire però che questa comprensione dellʼevoluzione, centrata sulla discontinuità
e contingenza, riscontrabile in Bergson e, a mio modo di vedere, in buona parte
della cultura francese, non mi sembra quella oggi prevalente. Si tratta infatti di
una comprensione che lascia aperto un varco ad una presenza, o ad una assenza,
non calcolabile o misurabile, e pertanto antiscientiﬁca in quanto non spiegabile
con i criteri della scienza4. La comprensione di gran lunga prevalente è quella
che guarda alla continuità, quella che risolve la mente nellʼorganico e lʼorganico
nellʼinorganico. Il punto di vista della scienza è che nel corso dellʼevoluzione non
sono ammessi arcani di nessun genere: niente che non sia osservabile o ricostruibile
mediante processi materialmente quantiﬁcabili.
Lʼevoluzione, nella sua versione più radicale, ha bisogno solo di presupporre
tempi lunghi e un meccanismo di selezione naturale in modo che la competizione
per la sopravvivenza, indotta dalla stretta malthusiana, faccia emergere gli
individui più adatti e ne assicuri la riproduzione attraverso piccole variazioni nel
patrimonio genetico. La libertà, come lʼintelligenza, il linguaggio, non è che un
ulteriore strumento di sopravvivenza che ha assicurato alla specie umana la vittoria
sulle altre specie, uno strumento ancor più rafﬁnato. Dennett lo dice con estrema
chiarezza: «Quando la vita ha avuto inizio, cʼera un solo modo di rimanere vivi.
Ed era fai A o muori. Ora ci sono diverse opzioni: fai A o B o C o D o... muori.»5.
La libertà è possibile, secondo Dennett, allʼinterno di un ampio ventaglio di
alternative perseguibili in vista della sopravvivenza. Alla luce di queste premesse,
come sarebbe da intendere lʼimperativo categorico di Kant? Cʼè da precisare che
per quanto il libro di Dennett si occupi della evoluzione della libertà, tuttavia non
ha ﬁnalità genealogiche, e non contiene pertanto una ricostruzione di come la
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legge morale e la libertà possono essersi formate passo passo. Cercherò pertanto di
intendere al meglio le parole di Dennett e di sopperire con qualche mia congettura.
Se in origine le alternative erano due: o muori o uccidi, in seguito nelle specie
animali si è instaurato il costume di riconoscere il vincitore, di sottomettersi e di
salvare la vita. Si sono elaborate inoltre delle lotte rituali che allontanano il rischio
di un esito distruttivo tra rivali. Lʼuomo invece per raggiungere lo stesso risultato
ha dovuto passare attraverso una mediazione culturale estremamente complicata,
potendo fare afﬁdamento sullo strumento del pensiero e del linguaggio: ha inventato
il bene e il male, la virtù e il vizio, la vergogna e il pudore, la giustizia e i giudici,
inﬁne la legge morale di cui lʼimperativo categorico sarebbe solo la forma più
rafﬁnata. Lʼimperativo categorico sarebbe dunque un escamotage per avere salva
la vita. Sarebbe una delle tante opzioni, forse quella più contorta e mascherata, in
vista dello stesso risultato di tutte le altre. Il volto severo del dovere e il carattere
eroico della scelta sarebbero solo un inganno. Sarebbe la libertà di un cagnolino
tenuto ad un guinzaglio allungabile. Il cane ha lʼillusione di una autonomia, senza
rendersi conto che è pur sempre in regime di libertà vigilata. Si illude di potersi
muovere indeﬁnitamente solo perché non si sente tirare per il guinzaglio ad ogni
momento. Per quanto si possa estendere quanto si vuole il nastro, in ultima istanza
è sempre lʼavvolginastro tenuto ben saldo dal padrone che controlla tutto.
Eppure Dennett fa intuire una seria convinzione che la libertà sia compatibile
con il determinismo ﬁno al punto da non mettere in discussione la responsabilità
delle scelte. Come si potrebbe però parlare di responsabilità se ogni atto dipende
in ultima analisi dal meccanismo della selezione naturale? A meno che non
sia pensabile che questo meccanismo si possa interrompere ammettendo una
discontinuità nellʼevoluzione o, in termini kantiani, qualcosa di noumenico.
Finché non interviene un imponente sforzo ﬁlologico che spieghi come
possono essere andate le cose, possiamo ancora aiutarci con il modello del
cagnolino. Immaginiamo che il cane sia sottoposto ad un processo rigoroso di
condizionamento per cui ogni suo comportamento risulti programmato, con una
programmazione così minuziosa che possa sostituire il lungo nastro del guinzaglio.
Il padrone potrà essere assente, ma il cane si comporterà come se lui fosse
presente e dovunque si muova sentirà risuonare sempre la voce del padrone che
ha interiorizzato. Allʼuomo accade la stessa cosa? Si può pensare che lʼevoluzione
abbia operato in modo analogo sulla nostra libertà? Dobbiamo intendere la nostra
libertà come uno stato di universale e rafﬁnato condizionamento?
Credo che per una comprensione più adeguata della condizione dellʼuomo
rispetto alla libertà dobbiamo fare qualche passo ulteriore aiutandoci ancora con il
nostro modello. Immaginiamo che dopo un lungo travaglio lʼevoluzione metta capo
ai primi esemplari di una razza particolare di cani. Come tutti i loro congeneri amano
afﬁdarsi ad un padrone, ma rispetto agli altri sono molto più intuitivi. Qualunque
cosa debbano fare si rivolgono al padrone con uno sguardo interrogativo come

MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI

23

per ottenerne il consenso, oppure, in presenza di situazioni nuove, per ricevere
delle istruzioni. Apprendono velocemente come vigilare sui bambini, ad essere
cauti con gli estranei. Il padrone non ha bisogno di ripetere le istruzioni, questi
animali rispondono come se le conoscessero già. La cosa più straordinaria è che
quando capitano sotto un padrone che dà segni di volerli addestrare a combattere
con altri cani o a riportare animali abbattuti durante la caccia danno chiari segni
di nervosismo e di resistenza, e nel caso di insistenza del padrone si allontanano
alla ricerca di un nuovo padrone più umano. Tutto avviene come se questi cani
avessero nel loro DNA il proﬁlo del migliore dei padroni, un padrone interiore
per così dire da far valere come norma per approvare o disapprovare i padroni
della loro esperienza.
Non so se questo genere di cani possa rientrare nei disegni dellʼevoluzione.
Per gli umani però avviene già qualcosa di simile in forme inﬁnitamente più
complesse: la nostra ragione e la nostra volontà hanno il potere di programmarsi
da se stesse, una condizione impensabile per qualsiasi cane della realtà. In sostanza
la libertà intesa come autonomia della ragione e della volontà è possibile perché
lʼindividuo ha il potere di riprogrammarsi continuamente, di fare anche delle scelte
sbagliate, ma nello stesso tempo di riconoscere che sono sbagliate e progettare
meglio per il futuro. Non si hanno delle semplici istruzioni sulle scelte, un compito
di pura esecuzione meccanica, ma il potere di scegliere a ragion veduta, essendo
ben consapevoli che si tratti di bene o di male. Su questo tema del bene e del male
però la legge morale di Kant, come ho già osservato, presenta una complicazione
ulteriore, in quanto sembra escluso un riferimento al bene e al male anteriormente
alla legge. Se ci chiediamo in riferimento a che cosa la ragione stabilisca quello
che stabilisce, la risposta di Kant sembra essere infatti che la ragione abbia risorse
proprie, profondità insospettate per trarre la legge da se stessa. Eppure Kant lascia
intendere in non pochi passaggi che il bene è presupposto nel costume, come quando
dice che la coscienza comune è in condizioni di distinguere il bene dal male senza
che nessuno glielo debba insegnare6.
Il processo di universalizzazione razionale non aggiungerebbe niente di più
che un elemento di consapevolezza. Si sarebbe tentati da questo punto di vista di
intendere il costume come un orizzonte di precomprensione a cui la ragione stessa
attingerebbe e come riferimento di validità per la ragione stessa. In buona sostanza,
se la ragione non può trarre la legge morale se non da se stessa, allora lʼimperativo
categorico non sfugge al determinismo dellʼevoluzione e la libertà della volontà
non avrebbe molto di noumenico, dal momento che un orientamento per la
ragione è sempre possibile spiegarlo come effetto di un determinismo biologico.
Sia le categorie della ragion pura sia lʼimperativo categorico della ragion pratica
si lascerebbero ricondurre facilmente ad una funzione uniﬁcatrice e calcolatrice
elaborata dallʼevoluzione come strumento rafﬁnato di dominio sulla natura o di
sopravvivenza. Lʼunica alternativa è che la ragione, nellʼelaborare la legge morale,
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se non vuole girare a vuoto, possa guardare al di là di se stessa attingendo ad un
riferimento di precomprensione7.
Le cronache di tanto in tanto ci portano a conoscenza di situazioni in cui
persone comuni, ispirandosi al proprio buon senso e ad una umanità intuitiva,
si rendono protagonisti di atti di grande signiﬁcato morale: qualcuno trova un
portafoglio pieno di soldi e lo restituisce al legittimo proprietario; qualcun altro
mette a repentaglio la sua incolumità per difendere chi si trova in difﬁcoltà; un
altro ancora potrebbe far pagare al ﬁglio un torto subito dal padre, ma si risolve a
beneﬁcarlo piuttosto che a danneggiarlo. È possibile leggere di un tale che deve
vendicare la morte di un congiunto con lʼuccisione di un rappresentante della
famiglia avversaria secondo il costume della faida barbaricina. Al momento di
premere il grilletto gli viene da piangere, perché sente un dovere (quello della
vendetta) in conﬂitto con un altro dovere (quello di non uccidere)8. Non mi sembra
che in questi casi la forma razionale sia determinante o che intervenga innanzitutto
e per lo più. Preferirei parlare di una precomprensione del giusto ancora più
immediata della ragione o della universalizzazione di Kant. Contro la prospettiva
del proprio utile, della propria sicurezza, contro quanto reclama il proprio orgoglio
o un malinteso senso dellʼonore, il soggetto intuisce la maestà della legge morale
prima ancora che sia in grado di poterne fornire una universalizzazione o una
elaborazione formale.
Si potrebbe pensare ad una reazione istintiva come tante altre. Ma qui si tratta
di qualcosa di diverso dallʼistinto. Lʼistinto è legato alla sopravvivenza e quindi
rispecchia meglio il disegno dellʼevoluzione. Nei casi citati si rischia invece di agire
contro la propria sopravvivenza9. Anche lʼistinto è una sorta di precomprensione
su cui lʼanimale si regola, generalmente in modo infallibile. Lʼistinto però non
riﬂette, non ammette dubbi ed è regolato come un orologio in vista dei bisogni
più elementari. Nellʼuomo più che di istinto dobbiamo parlare di una particolare
percezione, di intelligenza, capacità di leggere dentro le cose e dentro le situazioni
umane, capacità di vedere cose a prima vista non visibili. Se negli animali lʼistinto è
riconducibile a schemi di azione che si ripetono uniformemente e perciò in maniera
infallibile, nellʼuomo sarebbe più appropriato parlare di modelli (qualcosa come
il padrone interiore del cane del nostro esempio) da riconoscere e da rielaborare
con la ragione via via che se ne metteno a fuoco i contorni. La legge morale può
essere riferibile a questi modelli che preesistono alla forma razionale e che la
ragione ha il compito di riconoscere e di rievocare nellʼarco di tutta lʼesistenza.
La ragion pratica si forma interagendo con questi oggetti ideali, per successivi
accomodamenti.
Credo che in vista di questo sia ancora legittimo richiamarsi ad una istanza
noumenica, ma credo anche che sia più appropriato cercare il noumeno nella
ragione e nella legge morale piuttosto che nella libertà della volontà. Nella morale
kantiana di contro mi sembra di scorgere un certo paradosso quando si fa dipendere
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la noumenicità della libertà da una legge della ragione che opera a priori, ma che
non ha niente di dichiaratamente noumenico. Una ragione non noumenica ha il
potere di motivare la volontà noumenicamente libera. La ragione che ha il potere
di obbligare ha qualcosa in meno rispetto alla volontà che si sente obbligata.
Certamente non cʼè volontà, come dice Kant, che non sia di un essere razionale.
Quindi certamente cʼè una comunicazione diretta tra ragione e volontà, ma il fatto
che io mi determini per la ragione non potrebbe essere esso stesso determinato?
Non potrebbe essere una questione di DNA anche in questo caso?. Credo che a
questo punto il massimo che si possa pretendere è che la volontà riconosca i diritti
della ragione e che si orienti per attuarli, senza pretendere dʼaltra parte che li attui
ad ogni istante senza sbagliare un colpo e in vista della sola forma razionale della
legge. La stessa forma razionale deve apparire un bene sensibile. La volontà non
potrebbe motivarsi verso una legge morale che si presenti come antinatura. Si può
contrastare la natura con la natura opponendo la passione per la ragione alla passione
per le cose sensibili: ci può essere una passionalità a servizio della ragione, come
quando ci si avvia alla morte pur di non venir meno ad un ideale come avviene
nellʼeroe tragico. Non si può pretendere che la volontà sia autogeneratrice di
movimento, capace di decondizionarsi assolutamente dal sensibile. La volontà non è
mai indifferente, cʼè sempre un più e un meno di sensibilità. Non è possibile quindi
escludere del tutto la materia dalla legge (il bene, la felicità, lʼutile, la volontà di
Dio per il credente, ma anche semplicemente il sentirsi in pace, in regola con se
stessi e con la ragione). Sarebbe un agonismo di troppo che potrebbe nascondere
una seconda eteronomia non priva di insidie in forma di tirannia dello spirito. È
molto più ragionevole avviare verso una gerarchia delle motivazioni materiali,
come possiamo osservare nella tradizione antica.
La volontà è già sempre in movimento quanto è già sempre in movimento la
vita. Il movimento si può solo modiﬁcare imprimendogli una diversa accelerazione
in una direzione o in unʼaltra, guardando o non guardando alla ragione. Si può
solo ampliare lʼappetibilità del bene elaborato dalla ragione. La scelta non è mai
creazione dal nulla, ma piuttosto il processo con cui ci prepariamo a scegliere. La
libertà da questo punto di vista non può prescindere da un processo di liberazione
ed è in questo senso che parlerei di evoluzione della libertà.
In questa prospettiva però la libertà dellʼindividuo dimostra altresì la sua
insufﬁcienza. Difﬁcilmente lʼindividuo ha le risorse per liberarsi da sé. Abbandonato
a se stesso non andrebbe molto lontano. Il singolo potrà scegliere meglio con il
soccorso di tutti. Da questo punto di vista la libertà morale del singolo non è così
facilmente scindibile da una convivenza sociale equilibrata o, per così dire, da una
capacità di scelta collettiva, una capacità di scelta che mal si concilia con il libero
mercato degli individualismi in cui ciascuno è titolato ad espandersi illimitatamente.
Quanto più spazio concediamo a noi, altrettanto ne sottraiamo agli altri. Lo spazio
in eccesso che assicuriamo a noi è quello che viene a mancare agli altri. Gli eccessi
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fanno male a chi li fa e impediscono di fare bene agli altri. La libertà del singolo,
intesa come capacità di scelta è, in ultima analisi, una libertà che può maturare
con il concorso di tutti. Non possiamo più sbrigarcela dicendo: «non sono custode
di mio fratello». Ancor meno possono sottrarsi a queste responsabilità le classi
dirigenti: per le loro inadempienze accade che molta gente sia condannata alla
disperazione in attesa di riforme che non arrivano mai, e la disperazione non può
certo essere una buona consigliera.
Cʼè ancora una difﬁcoltà. Per quanto ragionevoli possano essere queste
considerazioni che sottolineano i condizionamenti sociali, non si può sfuggire
allʼimpressione che per questa via si ﬁnisca per indebolire il sentimento e le risorse
di libertà che ognuno percepisce dentro di sé o si ﬁnisca per incoraggiare un certo
rilassamento etico. Dobbiamo del tutto dire addio allʼimperativo categorico?
Credo che si possa rispondere con un no risoluto. Si tratta solo di distinguere
tra la libertà che vale per ciascuno di noi e quella che vale per gli altri. Da noi
abbiamo il dovere10 di esigere il massimo senza appellarci ad attenuanti di nessun
genere. Da questo punto di vista lʼimperativo categorico può operare come lʼunico
strumento che lʼindividuo abbia per prevalere sui meccanismi di una natura non
di rado ostile e matrigna. Quando invece valutiamo, da osservatori, la libertà degli
altri, la misura di essa può essere determinabile a partire dal grado di responsabilità
che noi intendiamo attribuire a chi si rende colpevole di reati, da quelli contro il
patrimonio agli abusi di potere, alle frodi, ai danni di gran lunga più gravi alle
persone ﬁno ai reati di sangue, di cui le cronache ci forniscono una tipologia vasta e
impressionante. Pensiamo al serial killer, a chi, per qualche soldo, sequestra e uccide
un bambino, allʼadolescente che per noia massacra il genitore senza trascurare la
criminalità organizzata e il terrorismo. Fino a che punto in questi casi è determinante
la responsabilità individuale e a partire da quale inizia quella collettiva? Negando il
libero arbitrio verrebbe meno la legittimità dello stato ad inﬂiggere delle punizioni.
Posto un assoluto libero arbitrio, qualsiasi punizione, compresa la pena di morte,
sarebbe legittima. Ci può essere però anche una terza via che scaturisce dalle righe
precedenti. La libertà individuale allora non è disgiungibile dalla libertà collettiva
(questʼultima anzi potrebbe essere sovraordinata rispetto alla prima) e il problema
della responsabilità individuale si può deﬁnire quasi con una formula: lo stato può
essere legittimato a inﬂiggere una punizione a condizione che ponga in atto misure
che evitino di dover punire in futuro.

1
Non sono da trascurare su questo tema le argomentazioni di D. C. DENNETT, Lʼevoluzione
della libertà, Milano, 2004, pp. 131-133 e ss., da cui si evince che lʼindeterminazione quantistica,
applicata alla spiegazione del libero arbitrio, crea più problemi di quanti ne risolva.
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Si pensi a quella caratteristica propria dei viventi che J. Monod chiama «teleonomia», in
Il caso e la necessità, Milano, 1971, pp. 20 e ss.
2

3

Cfr. D. C. DENNETT, Lʼevoluzione cit, pp. 334-335, 343 e ss.

4

Cfr. ad esempio le riserve di J. MONOD, Il caso cit., pp. 32 ss.

5

D. C. Dennett, Lʼevoluzioneʻcit., p. 190.

6

I. KANT, Fondazione della metaﬁsica dei costumi, in Scritti morali, Torino, 1970, pp. 60

e ss.

Ritengo doveroso mettere sullʼavviso chi legge che lʼuso qui ricorrente del termine «precomprensione» si discosta alquanto da quello abituale nelle teorizzazioni del circolo ermeneutico. Guarda
piuttosto ad una riedizione dellʼanamnesi platonica in forma naturalizzata e senza reincarnazione.
7

8
Prendo spunto, con qualche adattamento, da un episodio riportato da A. PIGLIARU, Il banditismo in Sardegna. La vendetta barbaricina, Milano, 1970, p. 94.

Può essere utile in proposito leggere quanto scrive KANT, in Fondazione cit., p. 51: «Ora, se
in un essere dotato di ragione e di volontà, lo scopo speciﬁco della natura fosse la sua conservazione,
il suo benessere, in breve la sua felicità, essa sarebbe stata ben malaccorta nello scegliere la ragione
di questa creatura a esecutrice di quella sua intenzione».
9

10
Un dovere da intendere nel senso di ciò che è nobile e decoroso (per i Greci: kalón, esthlón,
agathón), unʼistanza di eccellenza forse ancora più originaria della stessa legge morale.
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Poesia scientiﬁca
Tempo ferma il tuo volo!
«Ô temps! suspends ton vol ...»
cantò il poeta ...
Ma non è il tempo il colpevole,
il reo che trascina gli eventi
nella notte siderale.
Il tempo è il capriccio della materia
che, prepotente,
lo genera col suo divenire.
Lo trascina, lo marca, lo sospinge:
senza i suoi spasmi
non potrebbe esistere
«... as sages says ...»
E il nostro tempo?
Quello dei nostri amori
dei nostri ricordi
delle nostre pene?
Dei moti ingarbugliati
della nostra anima?
Tutto lì:
metamorfosi irreversibili
dirette dai rigidi precetti
dellʼentropia
che non torna mai indietro
a ritrovare se stessa.
Giacinti dʼaprile
rose di maggio
pesche sui rami di giugno.
Il tempo è il nostro bacio
sotto quelle fronde,
è il nostro bacio che scocca
la sua freccia aguzza
e non punta ai nostri cuori
ma corre veloce
e si pasce di nuovo slancio
in altri amori, in altre pene
trascinata dallʼimpeto travolgente
del ﬁume di Eraclito.
Riccardo Mansani
Le citazioni in corsivo sono di A. Lamartine e T. S. Eliot.

MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI

29

Forum
Confutazione del principio di causalità
di GUIDO SALVADOR
Il caso può essere sinteticamente definito come un accadimento
imprevedibile per ignoranza, per sovrapposizione di cause o per insufﬁcienza
di probabilità di previsione. La caratteristica del caso consiste quindi nella
imprevedibilità, che non implica di per se stessa la non esistenza di un possibile
nesso causale, tanto che molti ritengono che questo comunque esista sempre anche
se rimane inaccessibile; la casualità quindi non escluderebbe la causalità.
Da un punto di vista scientiﬁco, a parte lʼignoranza, la casualità può
derivare dalla non linearità dei fenomeni complessi che può portare ad eventi
totalmente imprevedibili pur essendo noti i dati di partenza e le leggi che governano
lʼevoluzione del sistema. In questi casi la correlazione dellʼeffetto con una causa
può riconoscersi solamente a posteriori, e ciò non appare soddisfacente mancando
la corrispondenza biunivoca che invece dovrebbe consentire di collegare non
solo lo stato ﬁnale con quello iniziale, ma anche di ripercorrere identicamente lo
sviluppo nel tempo a partire dagli stessi dati iniziali. Per chiarire: se la classica
farfalla ha provocato lʼuragano potremmo dire che il suo battito dʼali ne è la
causa in quanto in sua assenza quello speciﬁco evento non sarebbe avvenuto, ma
potremmo identiﬁcarne una inﬁnità risalendo allʼindietro la catena degli eventi
(o meglio le ramiﬁcazioni), ad esempio quellʼesatto valore di temperatura e
pressione in ogni punto, e via dicendo. Pur limitandosi ad una sola correlazione
dobbiamo riconoscere che questa è semplicemente univoca: dallʼeffetto si può
risalire alla causa (tra lʼaltro arbitrariamente scelta) ma non viceversa; non appare
molto sensato affermare che quel battito dʼali abbia provocato lʼuragano perché
questo comporta il ritornare indietro nel tempo (pensabile) ma poi ripercorrere il
medesimo salto in avanti, e questo contraddice lʼipotesi di imprevedibilità. Per
provare lʼesistenza della causa si deve poter rivedere lo stesso ﬁlm una seconda
volta e constatare che ﬁnisce allo stesso modo, cosa che non avviene nei sistemi
complessi. Del resto è già noto dalla termodinamica, ben prima che emergessero
gli studi sulla complessità, che i processi sono irreversibili per cui non è possibile
un percorso avanti e indietro come invece è consentito nei modelli matematici che
si assumono per rappresentare la realtà ﬁsica.
Per salvare la causalità non resta che invocare la semplice ignoranza, ma
neppure questo basta perché comunque a livello microscopico troviamo il limite
ultimo della prevedibilità nel principio di indeterminazione1.
Consideriamo allora il mondo microscopico delle particelle elementari
regno della casualità in cui le previsioni sono solo statistiche e chiediamoci: ha
senso parlare di probabilità di un singolo evento? Certamente no, perché questo
può avvenire qualunque ne sia la probabilità purché diversa da zero; quindi la
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previsione statistica, pur rivestendo una primaria importanza dal punto di vista
scientiﬁco, non può essere assimilata alla causalità.
La Fisica quantistica ha aperto una visione del mondo completamente
controintuitiva e per molte persone inaccettabile perché mina le basi stesse del
comune pensiero. Per superare il problema si usa separare nettamente il “nostro”
mondo da quello microscopico e ﬁoriscono i dibattiti su dove debba collocarsi
questo inesistente conﬁne. Così in un capitolo dei testi di ﬁsica si proclama la fede
nel principio di conservazione dellʼenergia e in un altro si ammette che questo
venga costantemente violato però per brevissimi istanti; da una parte abbiamo
spazio e tempo, prima assoluti e poi resi un poʼ più elastici da Einstein, mentre
dallʼaltra troviamo azioni istantanee a distanza e particelle che potrebbero viaggiare
a ritroso nel tempo; abbiamo le nostre leggi ﬁsiche certe che legano cause ed
effetti e contemporaneamente la completa assenza di cause sebbene temperata
dalla statistica. La realtà stessa appare solo come un aspetto momentaneo di una
sovrapposizione di stati2. Si tratta di fatti strani che non fanno parte dellʼesperienza
quotidiana e perciò meritano almeno un breve chiarimento.
Per comprendere la violazione del principio di conservazione della energia
(e della materia) si pensi ad un piccolissimo spazio nel vuoto osservato per un
brevissimo istante; se le misure di spazio e tempo sono prossime a zero, per il
principio di indeterminazione non possono essere zero la quantità di moto (massa
per velocità) e neppure lʼenergia3. Volendo salvare il classico «nulla si crea e
nulla si distrugge» si può solamente ammettere che possano esistere particelle con
massa ed energia negative (e quindi lʼantigravità), ma questo per ora appartiene
al dominio della fantascienza.
Per quanto riguarda il tempo, le azioni istantanee a distanza sono state
provate sperimentalmente per la prima volta da Alain Aspect presso lʼUniversità
di Parigi nel 1982 e lʼesperimento ideale di Wheeler che considerava la possibilità
di azioni a ritroso nel tempo è stato compiuto da Mandel presso lʼUniversità del
Maryland. I positroni (elettroni positivi) secondo la Elettrodinamica quantistica
sono particelle che “viaggiano” a ritroso nel tempo4.
In questo quadro inquietante si innesta la teoria di Bohm5 che tende a
superare molti problemi, ha il pregio di non contraddire lʼesperienza e quindi non
è falsa ed inoltre salva il principio di causalità. Questa teoria detta delle “variabili
nascoste” postula lʼesistenza di un ordine implicato inaccessibile, sottostante a
quello esplicato, che attraverso unʼonda-guida sovraintende in qualche modo alle
bizzarrie delle particelle. Pare che attualmente la teoria sia accettata da una parte
minoritaria della comunità scientiﬁca, il che ovviamente non ne inﬁcia lʼeventuale
validità ma induce a riﬂettere sul fatto che il principio di causalità presuppone
lʼesistenza di una causa prima facendo apparire lʼaccettazione della teoria stessa
come un atto di fede.
Analizziamo allora la causalità a livello microscopico, quello cioè delle
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particelle elementari, esempliﬁcando attraverso un evento molto comune quale
lʼemissione di un fotone da parte di un elettrone. Questo è un evento puramente
casuale in termini di tempo e di direzione nel senso che non è possibile prevedere
lʼistante in cui avviene ed il punto in cui il fotone verrà assorbito con tutte le possibili
conseguenze riguardo agli sviluppi futuri (dal nostro punto di vista). Lʼemissione del
fotone costituisce una variazione dello stato energetico che può comportare, come
si è detto, una qualunque direzione di emissione; per questo motivo lʼassunzione
della traiettoria6 unica tra le (quasi) inﬁnite possibili è da considerarsi un altro
evento perché il successivo assorbimento da parte di un elettrone è diverso da
quello di un qualunque altro, pur basato sulla stessa variazione di stato energetico7.
Per chiarire: se colpisco il bersaglio con una carabina è: 1) perché ho sparato; 2)
perché ho mirato; potrei sparare ad occhi chiusi o prendere la mira senza premere
il grilletto, occorrono due fatti in precisa successione (prima la mira) ma distinti
ed indipendenti per ottenere lʼeffetto.
La particella emettente non è quindi elementare ma strutturata in quanto
composta da almeno due componenti, le cause appunto dei due eventi, e queste
a loro volta sono quantizzate. La causalità allora comporta una struttura ossia la
non elementarietà; ne consegue che una particella veramente elementare non
può dare luogo ad un evento causale.
Riassumendo: se lʼuniverso è quantizzato8 a livello di base, gli effetti non
hanno una causa. Il fatto che lʼuniverso non sia un “blob” informe ma possieda una
certa struttura è spiegabile considerando che non distinguiamo le singole particelle;
se fossimo piccoli come un elettrone ci troveremmo immersi in un grande caos dove
vedremmo un pullulare caotico di particelle che emergono dal vuoto e vi ritornano
quasi istantaneamente. La causalità che si manifesta attraverso le leggi ﬁsiche, che
una volta apparivano assolute ed oggi riconosciamo essere probabilistiche, deriva
da un effetto di scala: si tratta di numeri9. Il vedere lʼuniverso come il risultato di
una concatenazione di cause a partire da quella “prima” può essere appagante ma
è destituito di fondamento.
1
Il principio di indeterminazione (Heisenberg) afferma in sostanza che, tanto più è precisa una
misura di posizione, tanto meno lo sarà quella della quantità di moto di una particella (e viceversa) e
lo stesso vale anche per misure di tempo ed energia; numericamente il prodotto di tali imprecisioni
è circa 10-34 Joule x secondo. Data lʼestrema piccolezza di questo valore gli effetti sono percepibili
solo indirettamente nel nostro mondo macroscopico, come ad esempio avviene nel caso dei fenomeni
di diffrazione in cui un raggio di luce costretto a passare attraverso una piccola fenditura si allarga
a ventaglio: ad una più precisa misura di posizione (piccola dimensione dellʼapertura di passaggio)
si associa una maggiore incertezza nella velocità (in termini di componenti vettoriali) che porta i
fotoni ad emergere in diverse direzioni.
2
R. PENROSE, La mente nuova dellʼimperatore, Rizzoli, Milano, 1992, cap. 6. www.geocities.
com/capecanaveral/hangar/6929/libro.html (par. 1.8) Un facile e sorprendente esperimento permette
di constatare come i fotoni di un raggio di luce polarizzata non possiedano una propria deﬁnita ed
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unica caratteristica di polarizzazione ma si trovino in una sovrapposizione di stati di cui quello che ci
si presenta come “reale”, e quindi apparentemente unico, sia invece un aspetto istantaneo dipendente
della misura effettuata. Occorrono tre comuni lenti di occhiali da sole “polaroid”: sovrapponendone
due ad angolo retto non passa luce e la terza lente non produce nessun effetto; se però questa viene
inclinata di 45° ed interposta tra le altre due allora la luce ritorna a passare. Se i fotoni che attraversano
la prima lente esistessero in uno stato reale, unico, non dovrebbe esserci alcuna differenza nel porre
la terza lente al centro oppure prima o dopo le due tra loro perpendicolari. Avendo a disposizione una
luce già polarizzata, come quella di un monitor a cristalli liquidi, non occorre la prima lente.
3
S. HAWKING, Dal big bang ai buchi neri, Rizzoli, Milano, 1988, cap. 7; B. Greene, Lʼuniverso
elegante, Einaudi, Torino, 2006, cap. 5; L. W. Krauss e M. S. Turner, in

“Le Scienze”, n. 435, novembre 2004, pag. 91. Le cosidette particelle “virtuali” di durata
troppo breve per essere “misurate” sono state rilevate sperimentalmente (1951, B. V. Derjaguin,
Vestnik Acad. SSSR, 1996, Steven Lamoreaux, Università Washington Seattle; Gianni Carugno e
Roberto Onofrio, Università di Padova). Inoltre Lamb (Nobel 1955) e Retherford nel 1947 hanno
sperimentato la polarizzazione del vuoto, sede quindi di entità.
4
R. F. FEYNMAN, QED, Adelphi, Milano, 2005, cap. 3. www.dmf.unicatt.it/~sangalet/SSIS/
ghirardi_guida_revised.pdf , pag.13. www.sintropia.it/italiano/2007-it-1-2.pdf , pag. 24. www.ipotesi.
net/ipotesi/perche.htm, par. XIII.
5

www.uniurb.it/Filosoﬁa/isonomia/2007melas.htm

Non ha senso parlare di traiettoria di un fotone ma solo di interazione tra due elettroni,
come chiarito dalla Elettrodinamica Quantistica (Feynman ecc.).
6

La diversa “direzione” di emissione non comporta un diverso salto energetico: la direzione
è una grandezza vettoriale mentre lʼenergia è uno scalare.
7

8
Il quanto è un minimo non ulteriormente divisibile; per comprendere appieno il concetto
è necessario abbandonare lʼidea della continuità.

Si consideri ad esempio la legge della riﬂessione: cosa costringe un fotone a rimbalzare
come una palla da biliardo? In realtà i fotoni vanno in tutte le direzioni, è solo per il loro numero
elevato che la maggior parte si concentra allʼincirca intorno ad una linea. Se avessimo pochi fotoni
perché lo specchio è piccolissimo li vedremmo “rimbalzare” anche con angoli diversi, come possiamo
constatare con un semplice esperimento casalingo. Si prenda un compact-disc (meglio se già pieno)
e si faccia riﬂettere la luce del sole come in ﬁgura:
9

si può vedere che i fotoni a diversa energia (corrispondente ai vari colori di luce percepiti)
emergono in varie direzioni dalle piccolissime strisce riﬂettenti, separate dai solchi anneriti che
costituiscono il CD.
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P vs NP.
un Problema del Millennio tra Matematica e Filosoﬁa
di ROBERTO DEMONTIS
La teoria della complessità nasce nella seconda metà del secolo scorso,
studia il tempo di calcolo necessario per la soluzione di problemi speciﬁci indipendentemente dal software o dallʼhardware usato per la sua implementazione,
analizzando il numero di passi necessari per produrre un risultato oppure la quantità di memoria usata durante lʼimplementazione, considerando queste grandezze
come funzione dei dati dʼingresso, detti input. P vs NP e uno dei sette problemi
del millennio che nasce proprio in seno alla teoria della complessità e che apre
interessanti interrogativi ﬁlosoﬁci.
1P
Analizziamo il metodo usato per compiere abitualmente calcoli aritmetici:
possiamo contare quanti sono i passaggi fondamentali compiuti sommando due
numeri di x cifre. Se per passaggi fondamentali prendiamo somme e prodotti di due
singole cifre, osserviamo che lʼalgoritmo per la somma tenendo conto dei riporti
necessita al più di 3 x operazioni fondamentali. Analogamente per il prodotto
abbiamo un numero di operazioni massimo pari a x2 + x.
Relativamente al modello di computazione usato qui sopra (ossia alla nozione
di passaggio fondamentale usata) lʼaddizione aritmetica fornisce un esempio di
computazione che ha luogo in tempo lineare e la moltiplicazione uno che avviene
in tempo quadratico. In generale diremo che una computazione avviene in tempo
polinomiale se il numero di passi fondamentali necessari per ottenere il risultato
richiesto è polinomiale nella lunghezza dellʼinput.
Possiamo ora dare una deﬁnizione di P dicendo che P è la classe dei processi
in tempo polinomiale.
Analogamente possiamo deﬁnire la classe Exp dei processi in tempo esponenziale.
Lʼimportanza di P deriva dal suo carattere deterministico che rende i problemi
di tale classe dei modelli di computazione possibili e da quello polinomiale che li
rende effettivamente realizzabili. Intuitivamente si potrebbe pensare che P sia la
classe dei problemi risolubili in tempo ragionevolmente breve, in contrapposizione
con quelli di tipo esponenziale che risultano ingestibili fatta eccezione per input
molto contenuti. A conferma di questa intuizione inseriamo una tabella in cui si
mostra come nel passaggio da un problema di tipo P ad uno di tipo Exp il tempo
necessario alla computazione passa dallʼordine di secondi a quello di secoli [3]:
Questa deﬁnizione intuitiva, nota come tesi di Cook, non è dimostrabile
in quanto non formalizzabile, inoltre è da osservare che non gode neanche di un
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Input 10

input 20

Input 30

input 40

input 50

N

0,00001
sec.

0,00002
sec.

0,00003
sec.

0,00004
sec.

0,00005
sec.

N2

0,0002
sec.

0,0004
sec.

0,0009
sec.

0,0016
sec.

0,0036
sec.

N3

0,001
sec.

0,008
sec.

0,027
sec.

0,064
sec.

0,0125
sec.

2N

0,001
sec.

1
sec.

17,19
giorni

12,7
giorni

35,7
anni

3N

0,059
sec.

58
anni

6,5
anni

3,855
secoli

200.000
secoli

sentimento di ﬁducia diffusa. Una tesi che viceversa viene accolta da maggiore
credibilità è nota come la tesi di Church. La tesi di Church è una congettura formulata dallʼeponimo nel 1936, secondo cui le funzioni computabili sono esattamente
quelle ricorsive, in qualsiasi equivalente accezione. Come la precedente tale tesi
fa riferimento nuovamente ad un concetto non matematico come la computabilità
e quindi non può essere dimostrata esattamente, ma grazie anche agli sforzi dei
logici del secolo scorso, è arrivata oggi a godere di un discreto favore, per quanto
la nozione assoluta di computabilità a cui fa riferimento ne costituisca sicuramente
un grosso limite.
2 NP

Consideriamo un famoso problema detto il problema del commesso viaggiatore:
Immaginiamo di essere un commesso viaggiatore con sede in un città S e di
voler visitare tre città O, M, N nelle quali ci rechiamo partendo da S dove, dopo
averle visitate, faremo ritorno. Sia questa la tabella delle distanze in cui per maggiore varietà immaginiamo che la distanza da N a O differisca di 5 miglia in eccesso
rispetto alla distanza da O a N a causa di svincoli o simili complicazioni[3]:
S

O

M

N

S

O

54

17

79

O

54

0

49

104

M

17

49

0

91

N

79

109

91

0
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Ora vogliamo ordinare le mete in modo da minimizzare la distanza totale da
coprire. Non resta che sommare le distanze tra le città per ogni possibile percorso
e poi scegliere la somma minore. Come rafﬁgurato nella seguente tabella, grazie
alla quale diviene anche palese quale sia il tragitto migliore, otteniamo:
Tale problema, come osservato,
richiede una matematica basata soltanto
su somme e confronti e dunque molto
SOMNS
273
semplice. In realtà nasconde la difﬁcoltà
del numero di tragitti da esaminare, inSONMS
266
fatti nel passaggio da n-1 città a n città
questo numero aumenta di n volte. La
SMNOS
271
funzione di complessità temporale del
relativo processo è una funzione fatSMONS
249
toriale che diviene ingestibile già per
dati iniziali suffcientemente contenuti:
254
SNOMS
basti pensare che 10! (dieci fattoriale) =
3628800. Grazie alla formula di Stirling
SNMOS
273
(n! =√ 2 *p * n(n=e)n) possiamo dedurre
che tale procedura non avviene in tempo polinomiale.
Problemi simili a quello del commesso viaggiatore compaiono in molte
situazioni reali. Per questo, si sono fatti molti sforzi nella ricerca di algoritmi
efﬁcienti. Gli approcci seguiti possono essere classiﬁcati in due categorie principali: metodi approssimativi e metodi geograﬁci[3], che richiedono comunque una
matematica più avanzata.
Nel primo caso la strategia consiste nel rassegnarsi a una risposta approssimata, così si ricerca un itinerario che non si discosti da quello corretto di più del
5% e con questo metodo è possibile trovare metodi che funzionano nella maggior
parte dei casi reali.
Nel secondo caso invece si escludono a priori dei tragitti che sembrano assolutamente errati come per esempio decidere di collegare la meta più occidentale
e quella più orientale della nostra lista. Il grosso svantaggio di questo approccio e
la sua applicazione al solo caso speciﬁco e il suo limite il fatto che nel caso venga
studiato per un insieme di città determinato lʼallargamento di tale insieme comporta
lʼannullamento del risultato raggiunto.
Come curiosità accenniamo ad un risultato ottenuto con questo metodo nel
1998, quando un gruppo di matematici trovò lʼitinerario più breve che collega
tutte le 13509 città statunitensi con una popolazione pari o superiore a cinquecento
abitanti con lʼimpiego di tre mesi e mezzo di computazioni ininterrotte su una rete
di tre computer con multiprocessori scientiﬁci ad alte prestazioni, supportati da
32 PC Pentium[3].
ITINERARIO

DISTANZA TOTALE
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Il commesso viaggiatore rappresenta uno di quei problemi che portò a introdurre una nuova classe di complessità NP, la classe dei processi polinomiali non
deterministici. Poiché i comuni computer sono deterministici, il nuovo concetto è
di fatto un concetto teorico che ha poco a che fare con le reali computazioni. Per
cercare di dare unʼidea di ciò immaginiamo di avere un calcolatore che compia
una scelta casuale che, per quanto ciò contraddica con il calcolo delle probabilità,
sia sempre la scelta migliore. Successivamente il computer dovrà solo veriﬁcare
che tale scelta soddisﬁ alcune richieste date, se tale veriﬁca è possibile in tempo
polinomiale, la macchina avrebbe risolto il problema in tempo polinomiale nella
lunghezza dellʼinput (chiaramente unʼaltra condizione richiesta e che la scelta
fatta sia codiﬁcabile con un numero polinomiale di simboli nella dimensione del
dato dʼingresso).
In maniera informale possiamo dire che un compito è di tipo NP se può
essere risolto in tempo polinomiale da un computer non deterministico in grado
di effettuare casualmente sempre la scelta corretta. Si può così intuire che NP
costituisce una classe intermedia tra i problemi in tempo polinomiale e quelli in
tempo esponenziale.
Per quanto NP abbia una natura puramente teorica, la sua importanza si
capisce dal sorgere nella pratica di numerosissimi quesiti di questo tipo, interrogativi in cui bisogna applicare calcoli semplici per un numero spropositato di casi
apparentemente identici.
Anche se ﬁn dallʼinizio dellʼintroduzione di questa nuova classe quasi tutta
la comunità scientiﬁca era concorde nel sostenere che P e NP fossero distinte, una
dimostrazione di questa diseguaglianza non è stata ancora trovata. Il senso comune
si è adagiato sullʼidea che P ed NP siano due classi di differenti: calcolare ed intuire, computare ed immaginare sono operazioni distinte, non solo su problematiche
complesse come già mostrò Goedel, ma anche su problemi semplici, risolvibili
col solo ausilio di operazioni elementari.
Tuttavia se si dimostrasse lʼuguaglianza tra le due classi si dedurrebbe che
lʼintuire una soluzione di alcuni problemi non sarebbe diverso dal trovarla attraverso il calcolo automatico. Le nostre macchine, i nostri computer nella fattispecie,
apparirebbero più umani, dotati dellʼintuito la cui assenza li distingue dallʼessere
umano, o forse, più correttamente sarebbero gli essere umani a comparire sotto
sembianze più automatiche. Nel nostro contesto lʼintuito perderebbe la sua semantica, poiché in realtà celerebbe un calcolo meccanico, probabilmente di una
certa complessità teorica, ma tuttʼaltro che spontaneo ed intuitivo. Per quanto una
dimostrazione di tale fatto susciti ardue questioni ﬁlosoﬁche, devo confessare
che la preferisco. Sul piano pratico aprirebbe le porte a numerosissime ricerche
scientiﬁche sulle quali non mi dilungherò. Semplicemente in breve, verrebbero
messi in crisi i più efﬁcaci metodi crittograﬁci noti oggi, la sicurezza dei più importanti sistemi di comunicazione vacillerebbe e risulterebbe necessario creare
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nuovi metodi; le industrie ﬁnanzierebbero ricerche ﬁnalizzate alla scoperta di
algoritmi per risolvere i principali metodi NP e lʼefﬁcienza dei nostri calcolatori
aumenterebbe notevolmente. Per questi ed altri motivi ritengo che questa ipotesi
sia più affascinante, anche se, come già detto, la maggior parte degli esperti ritiene
che la soluzione più plausibile sia: P diverso da NP.
A una lettura superﬁciale, la dimostrazione della diseguaglianza pu o apparire come unʼulteriore conferma della di usa idea di profonda distinzione tra uomo
e macchina, tuttavia questo rimane un pregiudizio moderno. Questi argomenti
sono paragonabili a quelli utilizzati da un teologo, che per dimostrare lʼesistenza
di Dio, si avvalga degli insuccessi scientiﬁci, che sostenga il creazionismo per
lʼincompletezza della teoria evoluzionista. Lʼunica vera conseguenza se P fosse
e ettivamente differente da NP sarebbe la necessità di trovare un nuovo modello
computazionale, che ci permetta di superare i limiti dei mezzi attuali. Gli insuccessi
scienti ci possono essere solo fonti e spunti per nuove ricerche, ma non possono
certo essere assunti a dogmi od assiomi per nuove superstizioni.

1

Bell Machover, Mathematical Logic, Amsterdam: North Hollande (1977).

2

Davis Sigal Weyuker, Computability, Complexity and Languages, Academic Press

3

Devlin Keith, I Problemi del Millennio, Longanesi & C., (2004).

(1994).

38

MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI

Empatia e neuroscienze: i neuroni specchio
di MARTA C. SIRCANA
«Lʼuomo …
è, tra tutti gli esseri viventi, il più incline allʼimitazione»
Aristotele, Poetica 1
« … quando un atleta spicca il salto, molti spettatori … muovono i piedi».
Darwin, Lʼespressione delle emozioni 2

Condividere le emozioni. Gran parte della nostra vita è accompagnata
e regolata dalle emozioni: cose, situazioni e persone ci appaiono pericolose o
innocue, nocive o propizie, repellenti o attraenti, dolorose o piacevoli, ecc... Le
emozioni offrono al nostro cervello uno strumento essenziale per orientarsi tra
le molteplici informazioni sensoriali e per innescare automaticamente le risposte
più opportune.
In quel capolavoro che è Lʼespressione delle emozioni, Charles Darwin
osserva che molte delle nostre reazioni emotive (paura, rabbia, disgusto, dolore, sorpresa, gioia) consistono in un insieme di risposte sedimentatesi nel corso
dellʼevoluzione grazie alla loro originaria utilità adattativa, e risultano perciò
notevolmente simili tra animali appartenenti a specie differenti e, negli uomini,
tra individui di culture diverse. Le nostre interazioni con lʼambiente dipendono,
in larga misura, dalla capacità di percepire e di comprendere le emozioni altrui. Ci
colpisce vedere qualcuno che dʼimprovviso impallidisce e comincia a tremare: la
sua fuga rappresenta per noi uno stimolo emozionale potente. Analogamente, non
ci lanceremmo mai sul cibo o sulla bevanda che hanno provocato sul volto di un
altro una smorﬁa di disgusto. I vantaggi offerti da tali forme di risonanza emotiva
sono evidenti. Consentono ai singoli organismi di affrontare efﬁcacemente eventuali minacce, ma soprattutto rendono possibile lʼinstaurarsi e il consolidarsi dei
primi legami interindividuali: già dopo due o tre giorni, i neonati sembra possano
distinguere un volto contento da un volto triste3 e verso il secondo o terzo mese
sviluppano una “consonanza affettiva” con la madre tanto intensa da riprodurre
espressioni facciali e vocalizzazioni che ne riﬂettono lo stato emotivo.4 Forme
di empatia rudimentali, che tuttavia presuppongono la capacità di riconoscere le
emozioni altrui, di leggere sul viso, nei gesti o nella postura degli altri i segni del
dolore, della paura, del disgusto o della gioia.
Da sempre i ﬁlosoﬁ hanno sottolineato lʼattitudine imitativa degli uomini.
Scriveva Aristotele nel passo citato in epigrafe: «Imitare è un istinto naturale
comune a tutti gli uomini ﬁn dalla fanciullezza; anzi, è una delle caratteristiche
per cui lʼuomo si differenzia dagli altri esseri viventi, in quanto egli è, tra tutti gli
esseri viventi, il più incline allʼimitazione».
Ora, uno scienziato e un ﬁlosofo italiani hanno fatto il punto sugli studi
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neuroﬁsiologici che consentono di interpretare scientiﬁcamente la capacità mimetica degli appartenenti alla nostra specie5. Queste pagine nascono dalla lettura
del loro libro.
Qual è il meccanismo che permette al nostro cervello di elaborare gli stimoli
provenienti da unʼespressione facciale altrui e di codiﬁcarli come una smorﬁa di
disgusto?
Nella sua forma primitiva, il disgusto è legato allʼingerire, assaggiare o
annusare cibo, ed è caratterizzato da movimenti della bocca, delle labbra, da arricciamenti del naso e eventualmente da nausea e conati di vomito. Tra le regioni
cerebrali coinvolte nelle reazioni di disgusto, un ruolo chiave spetta allʼarea nota
come insula. Nella scimmia, lʼinsula può essere suddivisa in due settori dotati di
proprietà funzionali differenti: una regione anteriore “viscerale” e una posteriore
“polimodale”. La regione anteriore è fortemente connessa con i centri olfattivi e
gustativi; inoltre, riceve informazioni dalla regione anteriore della parete ventrale
del solco temporale, unʼarea in cui vi sono molti neuroni che rispondono alla vista
delle facce. La regione posteriore è connessa con le aree corticali uditive, somatosensoriali e premotorie, e non è legata a modalità gustative o olfattive. Lʼinsula
rappresenta lʼarea corticale primaria non solo per la esterocezione chimica (olfatto e gusto), ma anche per la enterocezione, cioè per la ricognizione dei segnali
relativi agli stati interni del corpo. Inoltre, lʼinsula è un centro di integrazione
viscero-motoria: stimolata elettricamente, produce una serie di movimenti corporei accompagnati da una varietà di risposte viscerali come lʼaumento del battito
cardiaco, la dilatazione delle pupille, conati di vomito.
Nellʼuomo, lʼinsula è molto più grande che nella scimmia, ma possiede
unʼorganizzazione architettonica assai simile. Studi di brain imaging hanno evidenziato unʼattivazione della sua parte anteriore in risposta a stimoli gustativi e
olfattivi. La stimolazione dellʼinsula determina anche nellʼuomo reazioni visceromotorie, provocando nausea, conati di vomito, o comunque sensazioni spiacevoli
nella gola e nella bocca. Soprattutto, sia dati clinici sia esperimenti tramite brain
imaging e elettrostimolazione mostrano che lʼinsula è coinvolta nel provare disgusto e nel percepire il disgusto altrui. La regione anteriore dellʼinsula è attivata
dalla vista di espressioni facciali di disgusto. Pazienti con danni allʼinsula non
riconoscono più le espressioni facciali di disgusto e nemmeno le emissioni sonore
connesse a conati di vomito. E provano essi stessi sensazioni di disgusto in forma
assai lieve e attutita. Ciò sembra suggerire che la comprensione del disgusto altrui
non si basi su processi cognitivi di tipo inferenziale o associativo, ma bensì su un
meccanismo specchio.6
Empatia e coloritura emotiva. Lʼesperienza del proprio disgusto e la percezione di quello altrui appaiono dunque rinviare a una base neuronale comune,
costituita dalla regione anteriore dellʼinsula sinistra, nonché dalla corteccia del
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cingolo dellʼemisfero destro. La comprensione degli stati emotivi altrui dipenderebbe da un meccanismo specchio in grado di codiﬁcare lʼesperienza sensoriale
direttamente in termini emozionali. Lo stimolo visivo attiva in maniera automatica
e selettiva le medesime aree coinvolte nella risposta emotiva allo stimolo olfattivo. Ciò sembra valere non soltanto per il disgusto, ma anche per altre emozioni
primarie, tra cui il dolore. Più in generale, la vista di volti altrui che esprimono
unʼemozione determinerebbe unʼattivazione dei neuroni specchio della corteccia
premotoria. Questi invierebbero alle aree somatosensoriali e allʼinsula una copia
del loro pattern di attivazione (copia efferente), simile a quella che inviano quando
lʼosservatore vive in prima persona quella stessa emozione. Ne risulta lʼattivazione
delle medesime aree sensoriali che sarebbero coinvolte nellʼesperienza diretta:
così, il soggetto comprende le reazioni emotive altrui.
Ora, indubbiamente il nostro sistema motorio entra in risonanza di fronte
ai movimenti facciali altrui. Ma ciò vale anche quando questi ultimi non hanno
alcuna valenza emotiva. Probabilmente, postulare un coinvolgimento delle aree
della corteccia sensoriale nel riconoscimento delle emozioni altrui è pleonastico.
Le informazioni provenienti dalle aree visive sui volti o sui corpi che esprimono
unʼemozione arrivano direttamente allʼinsula, dove attivano un meccanismo
specchio autonomo e speciﬁco, in grado di codiﬁcarle immediatamente nei corrispondenti formati emotivi. Lʼinsula è il centro di questo meccanismo specchio: è la
regione corticale in cui sono rappresentati gli stati interni del corpo e, soprattutto,
costituisce un centro di integrazione viscero-motoria la cui attivazione provoca
la trasformazione degli input sensoriali in reazioni viscerali. Tali reazioni qualiﬁcano sia le risposte emotive dei soggetti esaminati sia le loro percezioni di quelle
altrui. Ciò non signiﬁca che senza lʼinsula il nostro cervello non sarebbe in grado
di discriminare le emozioni altrui. Ma, per dirla con William James, queste ultime
sarebbero ridotte a “una percezione soltanto cognitiva, pallida, fredda, destituita
di qualsiasi colore emotivo”.7 Questo colore emotivo dipende dalla condivisione
delle risposte viscero-motorie che concorrono a deﬁnire le emozioni.
Le nostre percezioni degli atti e delle reazioni emotive altrui appaiono accomunate da un meccanismo specchio che consente al nostro cervello di riconoscere
immediatamente ciò che vediamo fare dagli altri, poiché innesca le stesse strutture
neurali (rispettivamente, motorie o viscero-motorie) responsabili delle nostre azioni
o delle nostre emozioni. Questo meccanismo di risonanza non è lʼunico processo
che consente al nostro cervello di afferrare atti e emozioni altrui: è possibile comprenderle anche sulla base di unʼelaborazione riﬂessiva degli aspetti sensoriali
connessi alle loro manifestazioni sul volto e nei gesti altrui. Ma tale elaborazione,
senza alcuna risonanza viscero-motoria, costituirebbe quella “pallida” percezione
che per James era priva di qualunque coloritura emotiva.
La precomprensione immediata delle emozioni altrui, grazie al meccanismo
dei neuroni specchio, costituisce il prerequisito per quel comportamento empatico
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sotteso a larga parte delle nostre relazioni interindividuali. Ma i due processi sono
distinti: riconoscere il dolore altrui non signiﬁca necessariamente provare compassione. La precomprensione immediata delle azioni altrui, diretta e preriﬂessiva,
costituisce uno spazio dʼazione potenzialmente condiviso, che sta allʼorigine di
forme di interazione più elaborate (imitazione, comunicazione intenzionale…),
le quali a loro volta poggiano su sistemi di neuroni specchio sempre più articolati
e differenziati.
Tali meccanismi rinviano a una matrice funzionale comune: quali che siano
le aree corticali interessate (centri motori o viscero-motori) e il tipo di risonanza
indotta, il meccanismo dei neuroni specchio incarna sul piano neurale quella modalità del comprendere che, prima di ogni mediazione concettuale e linguistica,
dà forma alla nostra esperienza degli altri.
I neuroni specchio: la scimmia e lʼuomo. Il fatto che nellʼuomo il sistema
dei neuroni specchio possa assolvere una gamma di funzioni più ampia di quella
osservata nella scimmia non deve farci dimenticare, comunque, che il suo ruolo
primario è legato alla comprensione del signiﬁcato delle azioni altrui. La vista di atti
compiuti con la mano da altri individui comporta un aumento dei potenziali evocati
(sui MEP, vedi nota 6) registrati negli stessi muscoli della mano che lʼosservatore
userebbe per compiere i medesimi atti. E dalle ricerche di brain imaging è emerso che le attivazioni del lobo frontale durante lʼosservazione di azioni realizzate
con la mano, con la bocca o con il piede corrispondono approssimativamente alla
rappresentazione tradizionale dei movimenti di quegli stessi effettori.
Come nella scimmia, così anche nellʼuomo la vista di atti compiuti da
altri determina nellʼosservatore un immediato coinvolgimento delle aree motorie deputate allʼorganizzazione e alla realizzazione degli stessi atti. E questo
coinvolgimento consente di decifrare il signiﬁcato degli eventi motori osservati,
ossia di comprenderli in termini di azioni. Una comprensione priva di qualunque
mediazione riﬂessiva, concettuale o linguistica: basata unicamente sul vocabolario
di atti e sulla conoscenza motoria da cui dipende la nostra capacità di agire. Una
comprensione che investe non singoli atti, bensì intere catene di atti: il sistema dei
neuroni specchio riesce a codiﬁcare il signiﬁcato che ogni atto osservato assume
secondo la trama di azioni in cui si trova inserito. E appare in grado di codiﬁcare
non solo lʼatto osservato, ma anche lʼintenzione con cui è compiuto (forse perché
lʼosservatore, nel momento in cui assiste allʼesecuzione di un atto motorio da parte
di un altro, anticipa i possibili atti successivi ai quali quellʼatto è concatenato).
Incidentalmente, lʼintenzione di portare un bicchiere alla bocca attiva il sistema
dei neuroni specchio molto più dellʼintenzione di spostare la stessa acqua per
metterla in un contenitore.
Nella nostra esperienza quotidiana, descriviamo continuamente agli altri
credenze, desideri, aspettative, intenzioni: gran parte dei nostri comportamenti
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dipende dalla capacità di capire ciò che gli altri hanno in mente. Come scrive
Maurice Merleau-Ponty, «la comprensione dei gesti altrui è resa possibile dalla
reciprocità delle mie intenzioni e dei gesti altrui, dei miei gesti e delle intenzioni
leggibili nella condotta altrui».8
Lʼatto dellʼosservatore è un atto potenziale, causato dallʼattivazione dei
neuroni specchio in grado di codiﬁcare lʼinformazione sensoriale in termini motori
così da rendere possibile quella reciprocità di atti e intenzioni che fonda la nostra
capacità di riconoscere il signiﬁcato dei gesti altrui.
Lo studio di fMRI condotto da Calvo-Merino ha dimostrato che la vista
di atti eseguiti da altri comporta una diversa attività cerebrale secondo le diverse
competenze speciﬁche degli osservatori. 9 Ciò conferma lʼimportanza della conoscenza motoria per la comprensione del signiﬁcato delle azioni altrui. Lʼevento
motorio osservato coinvolge in prima persona lʼosservatore, e gli consente di averne
unʼimmediata esperienza, come se fosse lui stesso a compierlo. (Tale processo di
comprensione è distinto da quello basato sullʼelaborazione concettuale dei dati
sensoriali).
Imitazione e linguaggio. Ci si è chiesti se i neuroni specchio siano alla base
dellʼimitazione (vuoi nel senso diffuso tra gli psicologi sperimentali – la capacità
di un individuo di replicare un atto dopo averlo visto compiere da altri – vuoi nel
senso corrente tra gli etologi – la capacità di un individuo di apprendere un pattern
dʼazione e di riprodurlo nei dettagli). Valgono, in entrambi i casi, alcune domande
fondamentali: 1) come possiamo fare qualcosa che abbiamo visto eseguire da altri? 2) Il sistema visivo utilizza parametri di codiﬁca diversi da quelli del sistema
motorio? 3) Quali processi corticali sono coinvolti e quali trasformazioni sensomotorie sono necessarie? 4) Come possiamo acquisire nuove capacità dʼagire? 5)
Come possiamo tradurre la vista di un insieme di movimenti, spesso di per sé privi
di senso, in una possibilità dʼazione per noi dotata di signiﬁcato?
Hermann Lotze, William James e inﬁne Wolfgang Prinz hanno precisato la
nozione di “azione ideomotoria”, che è stata estesa allʼimitazione sotto forma di
principio diʻ“compatibilità ideomotoria” dallo psicologo americano Anthony G.
Greenwald. Secondo tale principio, più un atto percepito somiglia a uno presente
nel patrimonio motorio dellʼosservatore, più tende a indurne lʼesecuzione. Azione
percepita e azione eseguita devono possedere uno “schema rappresentazionale
comune”. 10
La scoperta dei neuroni specchio suggerisce che tale schema rappresentazionale comune sia un meccanismo di trasformazione delle informazioni visive in
atti motori potenziali.11 Dunque, il sistema dei neuroni specchio svolge un ruolo
fondamentale nellʼimitazione, codiﬁcando in termini motori lʼazione osservata (e
rendendone così possibile la replica). Anche quando lʼimitazione non si riduce alla
semplice ripetizione di un atto appartenente al patrimonio motorio dellʼosservato-
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re, ma richiede lʼapprendimento di un nuovo pattern motorio, possiamo ritenere
documentato un intervento del sistema dei neuroni specchio.12
Sappiamo che nellʼuomo il sistema dei neuroni specchio codiﬁca gli atti
motori sia transitivi sia intransitivi, e tiene conto degli aspetti temporali degli atti
osservati.13 Perché vi sia imitazione, tuttavia, non basta la capacità di apprendere
tramite lʼimitazione; occorre anche che sui neuroni specchio si eserciti un sistema
di controllo, facilitatorio e inibitorio (in grado, cioè, sia di agevolare sia di bloccare
il passaggio dallʼazione potenziale allʼesecuzione effettiva dellʼatto motorio): diversamente, la vista di qualunque atto motorio dovrebbe immediatamente tradursi
nella sua replica. Pazienti con estese lesioni del lobo frontale stentano a trattenersi
dal replicare le azioni compiute da altri (imitation behavior); nei casi più gravi
compare la tendenza a imitare immediatamente, quasi fosse un riﬂesso, i gesti
altrui, anche i più bizzarri.
Il meccanismo di freno che blocca la trasformazione delle azioni potenziali
codiﬁcate dai circuiti parieto-frontali in atti imitativi si esercita mediante unʼinibizione delle aree mesiali anteriori (p.e. la preSMA) che hanno un ruolo facilitante
sul circuito parieto-frontale. Probabilmente, queste stesse aree - disinibite quando è leso il lobo frontale - sono responsabili della comparsa degli atti imitativi,
quando un soggetto sano decide di imitare le azioni altrui. Studi elettroﬁsiologici
hanno evidenziato che le aree corticali mesiali si attivano 800 ms prima dellʼavvio dellʼazione, e ciò sembra suggerire che la loro attivazione riﬂetta la decisione
dellʼindividuo di agire.
La relazione tra meccanismi specchio e sistemi di controllo permetterebbe di
chiarire alcuni aspetti legati allʼimitazione precoce nei neonati o ai comportamenti
pseudo-imitativi negli adulti. Se davvero i neonati, poche ore dopo la nascita, riescono a riprodurre certi movimenti della bocca dei genitori, come la protrusione
della lingua, ciò può dipendere dal fatto che essi possiedano un sistema di neuroni
specchio, verosimilmente molto grossolano, non inibito dal sistema di controllo,
la cui scarsa mielanizzazione è causa di modesta funzionalità.14
La conversazione dei gesti. Lʼindividuazione di un meccanismo capace di
realizzare lʼimmediata comprensione delle azioni altrui sembra gettare luce sulle
basi neuroﬁsiologiche dei vari tipi e delle differenti modalità di comunicazione,
consentendo di delineare un possibile scenario dellʼorigine del linguaggio umano.
Difﬁcilmente potremmo imitare se non disponessimo di un meccanismo in grado
di codiﬁcare, in un formato neurale comune, lʼinformazione sensoriale e motoria
relativa a un atto o a una sequenza di atti. Ma questo non vale anche per qualsiasi
forma naturale di comunicazione? Verbale o non-verbale, essa non deve soddisfare
anzitutto il “requisito di parità”, per cui «mittente e destinatario devono essere
legati dalla comune comprensione di ciò che conta?».15
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Il sistema dei neuroni specchio determina lʼinsorgenza di uno spazio dʼazione
condiviso: se vediamo qualcuno afferrare con la mano la tazzina da caffè, comprendiamo immediatamente cosa sta facendo. I primi movimenti della sua mano
ci comunicano già il loro signiﬁcato dʼatto. E, grazie allʼattivazione delle nostre
aree motorie, condividiamo questo signiﬁcato con colui che agisce.
Certo, il termine “comunicazione” si applica qui in senso lato, ed è notevole il divario tra il riconoscimento di un atto e la comprensione di un gesto
compiuto con un intento esplicitamente comunicativo. Un divario notevole, ma
non incolmabile. Se, alla vista di un movimento della mano altrui, la nostra accenna inconsapevolmente una mossa analoga, e questa non sfugge allʼaltro e ne
modiﬁca immediatamente la condotta, questa reciproca interazione somiglia alla
“conversazione di gesti” che secondo G. H. Mead caratterizza le fasi preliminari di
molti comportamenti animali, dalla lotta al corteggiamento, alla cura della prole, al
gioco.16 Il celebre psicologo russo Lev Vygotskij riteneva che gran parte degli atti
intransitivi dei bambini derivi da atti transitivi (quando gli oggetti erano a portata
di mano, essi li afferravano, ma quando erano lontani protendevano il braccio
come per raggiungerli: il sollecito intervento della mamma faceva sì che i bambini
utilizzassero ancora quel gesto per indicare gli oggetti che volevano prendere).
Possiamo ipotizzare che la progressiva evoluzione del sistema dei neuroni
specchio, originariamente deputato al riconoscimento di atti transitivi manuali
(afferrare, tenere, raggiungere …) e orofacciali (mordere, ingerire …) abbia fornito
il substrato neuronale necessario per la comparsa delle prime forme di comunicazione interindividuale? E che dal sistema dei neuroni specchio, posto sotto la
superﬁcie laterale dellʼemisfero, sia evoluto nellʼuomo un circuito responsabile del
controllo e della produzione del linguaggio verbale, localizzato in una posizione
anatomica simile?
Bocca, mano, voce. Lʼidea di unʼorigine gestuale del linguaggio è tuttʼaltro
che nuova: si pensi a Condillac oppure a Wilhelm Wundt. Ma negli ultimi due
decenni ha tratto alimento da molte indicazioni offerte da paleontologia, etologia,
neuroﬁsiologia e anatomia comparata. Nellʼevoluzione del sistema comunicativo
dovette avere un ruolo decisivo la capacità degli ominidi di realizzare comportamenti imitativi, poi pantomime e inﬁne veri e propri “proto-segni” brachiomanuali.
È lecito assumere che il nostro antenato comune con la scimmia (risalente a oltre
20 milioni di anni fa) possedesse un sistema di neuroni specchio che gli permetteva
di eseguire e di riconoscere atti motori come afferrare, tenere ecc…, e che il nostro
antenato comune con lo scimpanzé (circa 5 milioni di anni fa) disponesse di un
sistema di neuroni specchio che gli consentiva grossolane forme di imitazione.
Dʼaltronde, lʼesistenza di un legame tra i sistemi gestuale e vocale è documentata da varie esperienze condotte da ricercatori italiani17 e sembra trovare
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conferma in alcuni studi clinici.18 Si è riscontrato inoltre che lʼindicare con la
mano destra uno schermo su cui sono presentati alcuni oggetti può facilitarne la
denominazione negli afasici, e che il ricorso a gesti manuali può aiutare pazienti
con lesioni cerebrali a recuperare lʼuso delle parole.
Il sistema dei neuroni specchio, dunque, si rivela decisivo sia per la costituzione di quel comune terreno esperienziale che è allʼorigine della nostra capacità
di agire come soggetti non soltanto individuali ma anche e soprattutto sociali, sia
per lʼesercizio del linguaggio, che, come affermava Aristotele, caratterizza lʼuomo
come “animale sociale”.

1

ARISTOTELE, Poetica, 1448 b 5 e sgg.

C. R. DARWIN, Lʼespressione delle emozioni nellʼuomo e negli animali (1872), ed. it. a cura
di G. A. Ferrari, Boringhieri, Torino 1982.
2

3
FIELD ET AL., Discrimination and imitation of facial expression by neonates, in “Science”,
n. 218, 1982, pp. 179-181.
4
D. N. STERN, Il mondo interpersonale del bambino,(1985) trad. it. Bollati Boringhieri,
Torino, 1987.
5
G. RIZZOLATTI e C. SINIGAGLIA, So quel che fai. Il cervello che agisce e i neuroni specchio,
Raffaello Cortina Editore, 2006.

La scoperta dei neuroni specchio nella scimmia ha suggerito lʼidea che un sistema di risonanza simile potesse essere presente anche nellʼuomo. Alla luce di questa ipotesi, è stata reinterpretata
la letteratura precedente. Prove, sia pure molto indirette, dellʼesistenza di un meccanismo specchio
nellʼuomo sono rintracciabili in alcuni studi di elettroencefalograﬁa (EEG) condotti nella prima metà
degli anni Cinquanta, sulla reattività dei ritmi cerebrali durante lʼosservazione di movimenti. Spicca,
tra gli altri, lo studio effettuato nel 1954 da Henri Gastaut, sulle variazioni dellʼattività elettrica del
cervello di alcuni soggetti, alla vista di azioni compiute da altri individui. Oltre quaranta anni dopo, i
gruppi di ricerca guidati da Vilayanur S. Ramachandran e da Stéphanie Cochin hanno ripreso quelle
indagini, avvalendosi di metodologie più rafﬁnate: in particolare, la MEG e la TMS. La magnetoencefalograﬁa (MEG) è una tecnica che permette di analizzare lʼattività elettrica del cervello tramite
la registrazione dei campi magnetici generati. La stimolazione magnetica transcranica (transcranial magnetic stimulation, TMS) è una tecnica non invasiva di stimolazione del sistema nervoso.
Quando uno stimolo magnetico è applicato alla corteccia motoria, con unʼintensità appropriata, è
possibile registrare i potenziali motori (motor evoked potentials, MEP) nei muscoli controlaterali.
Poiché lʼampiezza di tali potenziali è modulata dal contesto comportamentale, questa tecnica può
essere utilizzata per controllare lo stato di eccitabilità del sistema motorio nelle varie condizioni
sperimentali. Lʼimpiego di tecniche elettroﬁsiologiche, quali la EEG, la MEG e la TMS, permette
di rilevare speciﬁche attivazioni del sistema motorio indotte in soggetti umani dallʼosservazione di
azioni compiute da altri individui, ma non consente di localizzare le aree corticali e i circuiti neuronali
coinvolti, e pertanto non consente di individuare lʼarchitettura complessiva del sistema dei neuroni
specchio nellʼuomo. A questo scopo, è necessario avvalersi delle metodologie di brain imaging, in
particolare della tomograﬁa a emissione di positroni (Positron Emission Tomography, PET) e della
risonanza magnetica funzionale per immagini (functional Magnetic Resonance Imaging, fMRI), le
quali permettono di visualizzare in tre dimensioni le variazioni del ﬂusso sanguigno determinate
6
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nelle varie regioni del cervello dallʼesecuzione e dallʼosservazione di speciﬁci atti motori, per misurarne il rispettivo grado di attivazione. I dati forniti dalla PET hanno confermato quanto era emerso
nelle indagini sulle scimmie, e cioè che alcune aree frontali si attivano allʼosservazione di azioni
compiute con la mano. Tramite la fMRI tali aree sono state localizzate con precisione. Gli studi di
elettroﬁsiologia e di brain imaging confermano lʼipotesi che nellʼuomo siano presenti meccanismi
di risonanza analoghi a quelli individuati nella scimmia. Il sistema dei neuroni specchio appare più
esteso nellʼuomo che nella scimmia e, soprattutto, codiﬁca atti motori transitivi e intransitivi, è in
grado di selezionare sia il tipo di atto sia la sequenza dei movimenti che lo compongono, non necessita
di unʼeffettiva interazione con gli oggetti, attivandosi anche quando lʼazione è soltanto mimata.
7

W. JAMES, Principi di psicologia (1890), tr. it. SEI, Milano, 1901, p. 751.

M. MERLEAU-PONT, Fenomenologia della percezione (1945), tr. it. a cura di A. Bonomi,
Il Saggiatore, Milano, p. 256.
8

CALVO-MERINO et al., Action observation and acquired motor skills: an fMRI with expert
dancers, in “Cerebral Cortex”, 15, 8, 2005, pp. 1243-1249.
9

10
A. G. GREENWALD, Sensory feedback mechanisms in performance control: with special
reference to the ideo-motor mechanism”, in “Psychological Review”, n. 77, 1970, pp. 73-99.
11
Come sembra confermato dagli esperimenti di brain imaging condotti da Marco Iacoboni
e dagli esperimenti di MEG compiuti da Nobuyuki Nishitani e Ritta Hari.

Questo tipo di apprendimento per imitazione è stato studiato dal gruppo di Parma, esaminando le reazioni di individui che non avevano mai suonato la chitarra alla visione di un video in cui
la mano di un maestro eseguiva alcuni accordi. È apparso evidente che la trasformazione dellʼinformazione visiva in unʼopportuna risposta motoria avviene nel sistema dei neuroni specchio.
12

13
Lʼéquipe diretta da Luciano Fadiga, attraverso la registrazione dei MEP nei muscoli della
mano di soggetti normali intenti a osservare altri individui compiere i movimenti tipici dellʼafferrare,
ha evidenziato che lʼattivazione della corteccia motoria riproduce fedelmente il decorso temporale
dei movimenti osservati: ciò sembra suggerire che i neuroni specchio dellʼuomo possano codiﬁcare
sia lo scopo dellʼatto motorio, sia gli aspetti temporali dei singoli movimenti che lo costituiscono.

Quanto agli adulti, già Darwin aveva attirato lʼattenzione su alcuni tipici comportamenti
di risonanza motoria: «Se mentre si esibisce in pubblico un cantante diventa un poʼ rauco, molti dei
presenti … tossiscono un poʼ come per liberarsi la gola … Mi è stato raccontato anche che, quando
un atleta spicca il salto, molti spettatori … muovono i piedi» (Darwin, op. cit., p. 143).
14

15
A. M. LIBERMAN, Some assumptions about speech and how they changed, in “Haskins
Laboratories Status Report on Speech Research”, 113, 1993, pp. 1-32.

G. H. MEAD, La coscienza sociale e la coscienza del signiﬁcato (1910), tr. it. in La voce
della coscienza, a cura di C. Bombarda, Jaca Book, Milano, 1996, p. 68.
16

17
GENTILUCCI et al., Grasp with hand and mouth, in “Journal of Neurophysiology”, 86,
2001, pp. 1685-1699.
18
HANLON et al., Enhancement of naming in nonﬂuent aphasia through gesture, in “Brain
and Language”, 38, 1990, pp. 298-314; Hadar et al., Gesture and processing of the speech, in “Brain
and Language”, 62, 1998, pp. 107-126.
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Attività dellʼAssociazione
Convegni e seminari 2007
di MARIO FADDA
Lʼattività dellʼAssociazione è costituita da: a) incontri su tematiche di
comune interesse per la ﬁlosoﬁa e per la scienza; b) pubblicazione della rivista
“Mathesis-Dialogo tra Saperi”, di cui nel 2007 sono stati stampati i numeri 7 e
8; c) un nuovo tipo di attività che ha avuto inizio questʼanno e che illustrerò più
avanti.
Gli incontri, come al solito, sono stati di due tipi: 1) seminariali, impostati
in modo da facilitare lʼinterscambio culturale tra i partecipanti, il cui numero è
volutamente contenuto entro le 20-30 persone; 2) conferenze seguite da dibattito, rivolte a un pubblico più numeroso (talvolta più di cento persone). Questi
miniconvegni hanno avuto la durata di circa tre ore e sono stati sempre incentrati
sullʼillustrazione dellʼargomento proposto fatta da studiosi particolarmente esperti:
tutte le conferenze sono state seguite da dibattito ampio e di alto livello.
La maggior parte degli incontri hanno riguardato problemi scientiﬁci e
ﬁlosoﬁci attinenti allʼevoluzionismo, ai quali sono stati dedicati tre incontri seminariali e tre conferenze-dibattito. Nel primo incontro seminariale il prof. Enrico
Berardi, docente di Genetica dei Microrganismi e Biotecnologie dei microrganismi
nellʼUniversità Politecnica delle Marche, ha fatto unʼampia introduzione, puntualizzando gli aspetti fondamentali della teoria evoluzionista. Nella discussione sono
stati chiariti i punti più importanti.
Il secondo incontro seminariale è stato introdotto da quattro brevi recensioni di scritti sullʼargomento, svolte da Stella Ugazzi, Mario Fadda, Yerina Ruiu
e Rossana Quidacciolu. Dopo, come al solito, cʼè stata unʼampia e approfondita
discussione, continuata nel successivo incontro, che si è svolto senza relazione
introduttiva. Il tema del determinismo-indeterminismo delle mutazioni ha costituito
il cuore di queste discussioni.
Le conferenze- dibattito sono state: nel mese di Maggio, relatore Giacomo
Oggiano, docente di Geologia nellʼUniversità di Sassari: La storia del pianeta
terra. Divenire senza scopo o processo ﬁnalizzato? Nel mese di Ottobre, relatore Alberto Mura, docente di Logica e Filosoﬁa della Scienza nellʼUniversità di
Sassari: La scienza e il caso: probabilità, ordine, complessità. Questʼargomento
è importantissimo per il problema dellʼevoluzione: infatti la concezione, comunemente accolta, della casualità delle mutazioni sʼinterpreta in modi sostanzialmente
differenti secondo ciò che sʼintende per “processo casuale”. In Novembre, relatore
Paolo Francalacci, docente di genetica nellʼUniversità di Sassari: Evoluti per caso?
Finalismo e casualità nellʼevoluzione biologica. Questo ciclo si è concluso il
23 Gennaio, con una conferenza del prof. Fiorenzo Facchini, dellʼUniversità di
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Bologna, sul tema: Evoluzione e creazione, cʼè un disegno intelligente?
LʼAssociazione ha collaborato, nel mese di Maggio, col Dipartimento
Economia, Istituzioni e Società dellʼUniversità di Sassari, alla realizzazione dellʼincontro-dibattito sul tema: Il ruolo del linguaggio e della conoscenza tacita
nella scienza e nella vita quotidiana; relatori: prof. Alberto Marradi, Università
di Firenze; prof. Virgilio Mura, Università di Sassari.
Nel mese di Novembre lʼAssociazione ha collaborato con la Società
Astronomica Turritana e con la sezione sassarese dellʼAssociazione Insegnanti
di Fisica per la realizzazione dellʼincontro sul tema: Il calcolatore di Antikytera
anticipa la scienza moderna, relatore il prof. Giovanni Pastore, Università di
Potenza.
Nel 2007 lʼAssociazione si è cimentata con un nuovo tipo di attività. Ha
infatti indetto un concorso per studenti di scuole secondarie di secondo grado, per
la produzione di lavori su argomenti di comune interesse per la ﬁlosoﬁa e per la
scienza. Sono stati assegnati cinque premi; il primo è andato a Chiara Sale, del
Liceo classico-linguistico di Olbia, che ha presentato un lavoro multimediale sul
tema: Dio tra ﬁlosoﬁa e scienza. La premiazione, effettuata in unʼaula della Facoltà
di Lettere e Filosoﬁa dellʼateneo turritano, ha visto la partecipazione entusiasta
dei concorrenti, quasi tutti accompagnati dai genitori e dai docenti.
Per concludere, esprimo il mio sentimento di gratitudine a tutti coloro che,
allʼinterno dellʼAssociazione, hanno collaborato per la buona riuscita delle attività, nonché alla Fondazione Banco di Sardegna che, dimostrando di apprezzare il
nostro operato, ci sostiene col suo contributo ﬁnanziario, senza il quale le nostre
attività sarebbero inevitabilmente ridotte.
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Il concorso per gli studenti
Unʼidea che viene da lontano
di YERINA RUIU
Nellʼanno scolastico 2006/2007 veniva bandito il primo concorso provinciale rivolto agli studenti delle Scuole Medie Superiori per lavori riguardanti la
storia della scienza, la ﬁlosoﬁa della scienza, temi di carattere ﬁlosoﬁco e scientiﬁco. Con questa iniziativa, lʼAssociazione sassarese di Filosoﬁa e Scienza, in
collaborazione con lʼAssociazione per lʼinsegnamento della Fisica e la Società
Astronomica Turritana, intendeva promuovere tra i giovani la formazione di una
mentalità e di una cultura scientiﬁca arricchita dagli apporti del sapere ﬁlosoﬁco.
Unʼidea, quella del concorso, che veniva da lontano, coltivata da alcuni
docenti membri dellʼAssociazione che avevano già sperimentato, nella pratica dellʼinsegnamento, transiti fra ﬁlosoﬁa e pensiero scientiﬁco attraverso lʼelaborazione
di percorsi tematici e/o di nuclei concettuali in prospettiva multidisciplinare1.
Il Concorso era pensato come una proposta-stimolo per promuovere nei
giovani la cultura della ricerca volta ad interrogare e comprendere la natura della
scienza e i problemi ﬁlosoﬁci ad essa inerenti attraverso lʼinterazione di più docenti
e saperi. Un appuntamento culturale inconsueto che è stato accolto favorevolmente
da studenti, docenti e dirigenti di diversi Licei della Provincia: il Liceo classicolinguistico “A. Gramsci” di Olbia, il Liceo scientiﬁco “G. Marconi” di Sassari, il
Liceo classico “D. A. Azuni” di Sassari.
La Commissione del Concorso, composta da due rappresentanti di ciascuna
Associazione promotrice e presieduta dal prof. Alberto Mura, docente di Logica e
Filosoﬁa della Scienza presso lʼUniversità di Sassari, ha proceduto alla valutazione
dei dodici elaborati pervenuti. La cerimonia del conferimento dei premi si è svolta
nella mattinata del 16 giugno del 2007, presso la Facoltà di Lettere e Filosoﬁa. Il
prof. Mura, dopo essersi soffermato sulle ﬁnalità del concorso, ha proclamato i
vincitori e/o meritevoli. Dopo la premiazione, i vincitori sono stati invitati a fornire
una breve esposizione del loro lavoro.
Il I° Premio è stato assegnato a Chiara Sale, frequentante la IV L del Liceo
“Gramsci” di Olbia, per la realizzazione di un testo multimediale dal titolo Dio
tra scienza e ﬁlosoﬁa.
Il 2° premio ex aequo è stato attribuito ad Anna Paola Muntoni per la
realizzazione di un testo multimediale sul tema, Lʼuniverso dallʼantichità ad oggi
e ad Annalisa Pes per un testo sul tema, Inﬁniti mondi e altre forme di vita; tra
pensiero, scienza e credenza, anchʼesso in formato multimediale. Entrambe le
studentesse frequentavano la IV classe sez. L del Liceo di Olbia.
Il 3° premio ex aequo è stato conferito a Daniela Consani e a Maria Vitto-
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ria Piga per un lavoro sul tema, Lʼisocronismo del pendolo; a Valentino Canu e a
Caterina Manca per la realizzazione di un elaborato sul tema Leibniz e il calcolo
binario. Le studentesse e gli studenti beneﬁciari del 3° premio frequentavano la
IV D del Liceo “Marconi” di Sassari.
Attestati di merito sono stati attribuiti a Francesco Bella, frequentante la
IV H dello stesso Liceo per un lavoro su La scoperta del calcolo inﬁnitesimale;
ad Eugenio Sini, frequentante la IV B del medesimo, per un lavoro su Cinema nel
nuovo millennio: il caso Matrix; ad Irene Virdis, frequentante la V C dello stesso
istituto, per un lavoro dal titolo La ﬁlosoﬁa della scienza; a Manuela Putzu della
IV L del Liceo di Olbia per un testo su Logica tra scienza e ﬁlosoﬁa; ad Angela
Cossu, frequentante la III C del Liceo Azuni di Sassari, per un elaborato dal titolo
Apologia del matematico.
Attestati di partecipazione sono stati rilasciati a Riccardo Minisola frequentante la V B del Liceo “Marconi” per un lavoro su Il caso e la necessità; ad
Antonio Cau frequentante la III D del Liceo “Azuni”, autore di un elaborato dal
titolo Dallʼinﬁnitamente grande allʼinﬁnitamente piccolo alla luce dellʼepistemologia kantiana; ad Elisa Fresu del Liceo di Olbia, per lʼattività di supporto al
gruppo di lavoro della sua classe.
La lettura dei testi ha consentito lʼapprezzamento di un autentico spirito
di esplorazione lungo le “fasce aperte di frontiera” tra questioni ﬁlosoﬁche e suggestioni scientiﬁche ed ha messo in luce il desiderio di oltrepassare i conﬁni delle
conoscenze disciplinari. Sʼindovina lʼentusiasmo intellettuale che ha accomunato
gli studenti e i docenti coinvolti nellʼimpresa. La proposta si è calata nellʼazione
didattica utilizzando le risorse epistemologiche delle discipline chiamate in causa
dalla ricerca, adattandosi alle esigenze degli attori e alle disponibilità di situazioni
reali.
Il lavoro I° classiﬁcato, Dio fra Scienza e ﬁlosoﬁa di Chiara Sale, consiste
in una produzione multimediale di cui si riporta una sintesi essenziale. Il testo prende avvio da una serie di domande e sʼinoltra nella storia delle idee che vanno dai
Greci al Cristianesimo, allʼetà moderna. Evidenzia aspetti e momenti del pensiero
ﬁlosoﬁco attraverso una serie di rimandi che rivelano attitudine al collegamento fra
senso comune e concezioni ﬁlosoﬁche. La domanda di fondo è sempre la stessa,
ma le diverse risposte non sono mai esaustive. Il demiurgo di Platone si ri-presenta
nellʼarchitetto che sempre geometrizza di Pico Della Mirandola. Dalla concezione
del Dio Persona del pensiero ebraico cristiano, il testo ci conduce in Oriente, dove
lʼIslam si annuncia invitando i suoi seguaci a perseverare nella ricerca scientiﬁca
«cercate la conoscenza ﬁno in Cina». E lʼOriente ritorna ancora nellʼintuizione
fondamentale dellʼinduismo, della realtà unica “Tutto è Braman”, nelle religioni
non teiste del Buddismo, del Confucianesimo e del Taoismo.
Con la rivoluzione scientiﬁca, il problema di Dio si complica nel rapporto
tra scienza e fede e, come sostiene Galilei, ”la Scrittura non ci insegna come vadia
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il Cielo, ma come si vadia al Cielo”. Lʼesistenza di Dio non è revocata in dubbio,
anzi Dio è lʼunico autore del Libro delle Sacre Scritture e di quello della Natura.
Il rapporto tra ﬁlosoﬁa e scienza si riconosce nellʼopera di Cartesio, fondatore del
pensiero moderno, ed è proprio la sua teologia razionale a garantire la certezza
del mondo e la fondatezza della conoscenza scientiﬁca.
Viene rimarcato dalla studentessa il suo interesse per Spinoza: «Il mio
preferito, Baruch Spinoza. La sua celebre affermazione del Deus sive natura, gli
costò lʼespulsione dalla Sinagoga per eresia» … «Spinoza riteneva che Dio si
identiﬁcasse con la Sostanza, causa sui, e poiché la sua essenza implica lʼesistenza,
Dio è causa prima di se stesso e di tutto».
Stimolante lʼaccostamento fra Einstein e Spinoza: «Einstein era affascinato
da Spinoza e quando si chiedeva ad Einstein se credesse in Dio, lui rispondeva:
“io credo nel Dio di Spinoza che rivela se stesso nellʼarmonia di tutto lʼessere”
(…). Questo legame tra Dio e Natura fu uno dei fattori che lo convinse a dedicarsi
alle scienze. «Più a fondo uno penetra nei segreti della natura, maggiore diventa
il rispetto che si prova per Dio» ( Einstein)».
Il testo prosegue passando dalla “scommessa” di Pascal al Dio-Monade
suprema di Leibniz, per approdare a Kant che confuta tutte le prove sullʼesistenza
di Dio.
La scienza incontra Dio con Gödel, «uno dei più importanti logici e
matematici del ventesimo secolo, famoso soprattutto per le sue speculazioni sullʼincompletezza delle teorie matematiche»; e poi con Cantor che lo identiﬁca con
lʼAssoluto: «Lʼinﬁnito attuale si presenta (…) in primo luogo quando si realizza
nella forma più completa, in unʼessenza mistica completamente indipendente, in
Dio, che io chiamo Inﬁnito Assoluto o, semplicemente, Assoluto».
Ed inﬁne la dimostrazione della non esistenza di Dio in Russell, per il
quale «il fondamento della religione risiede nella paura e nel desiderio naturale
di avere un alleato. Paura dellʼignoto, paura della morte, paura dellʼinsuccesso,
ecc. (…)».
Verso la conclusione le ultime slides accennano al contraddittorio dei
contemporanei, mettendo a confronto la posizione del ﬁsico Antonio Zichichi con
quella del matematico Piergiorgio Odifreddi. Il primo afferma: «Nata come un atto
di fede nel Creato, la scienza non ha mai tradito il suo Padre. Essa ha scoperto
nellʼImmanente, nuove leggi, nuovi fenomeni, inaspettate regolarità, senza però
mai scalﬁre anche in minima parte, il Trascendente»; mentre il secondo sostiene
che «chi è spiritualmente sano non ha bisogno di religioni (…) La religione è la
matematica dei poveri di spirito (…); nessuna rivelazione, matematica o teologica,
può autogiustiﬁcarsi».
Una serie di citazioni “semiserie” concludono il percorso sapientemente
erratico di Chiara Sale:
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•
•
•
•
•
•
•

Si fa per ridere:
Io non credo in Dio, non ci ho mai creduto… Diciamo che lo stimo (W.
Allen)
Se mi sono riconciliato con Dio? Beh, ci salutiamo ma non ci parliamo
(Voltaire)
Cʼè una sola religione, benché ne esistano un centinaio di versioni (G. B.
Shaw)
Dubito in Dio ( Sacha Guitry)
La ﬁducia nella bontà di Dio è inversamente proporzionale alla dimostrazione (Russell)
Se un dio ha fatto questo mondo, non vorrei essere quel dio; la miseria
del mondo mi spezzerebbe il cuore (Schopenhauer)
Dio è morto, Marx è morto… e anchʼio oggi non mi sento molto bene!
(W. Allen)

Chiara Sale confessa di non avere certezze, al contrario dimostra di aver
appreso la lezione dellʼautoironia, di socratica memoria, presentando se stessa:
«Io, né scienziata, né ﬁlosofa, ma educata al ﬁlosofare, ritengo che non sia tanto
importante la conclusione cui si giunge sullʼesistenza di Dio, quanto la meravigliosa
capacità dellʼuomo di interrogarsi instancabilmente».
Riﬂessioni a distanza. Lʼidea di un concorso che unisse due discipline che
ci stanno tanto a cuore ci ha entusiasmato dal primo momento, ci ha detto Chiara
Sale; così, continua la studentessa, insieme ad altre tre compagne di classe, abbiamo espresso lʼidea di partecipare ai professori Daniele Greco e Maria Demuro,
rispettivamente insegnanti di matematica e ﬁsica il primo, di storia e ﬁlosoﬁa la
seconda, che sono stati entusiasti di aiutarci. Le sﬁde più coinvolgenti sono state
due: trovare lʼargomento “perfetto”, quello che riuscisse a solleticarci la mente,
tanto da spingerci ad approfondirlo autonomamente; fare ricerche su argomenti
ancora non trattati a scuola (con il supporto degli insegnanti).
Io ero indecisa sulla scelta del tema da approfondire e ho accolto il consiglio spassionato di unʼamica che, conoscendo la mia curiosità per la metaﬁsica,
mi diceva che sarebbe stato avvincente riﬂettere sui diversi punti di vista circa
lʼesistenza di Dio. E così, in modo semplice, è nato il titolo “Dio, tra scienza e
ﬁlosoﬁa”. Direi che il risultato ha superato di gran lunga le mie stesse aspettative.
Credo che fra qualche anno ricorderò una cosa sopra tutte: quando, dopo aver
inviato i lavori, aspettando di conoscere la data della cerimonia di premiazione,
i nostri due professori camminavano ad un metro da terra, gonﬁ dʼorgoglio e di
incredibili aspettative, e inevitabilmente condizionavano anche noi, nonostante
cercassimo con tutta la nostra forza di volontà di non farci illusioni.
La notizia ufﬁciale della vittoria è arrivata solo il giorno della premiazio-
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ne, quando abbiamo raggiunto Sassari trepidanti per lʼemozione con al seguito
i fans più accesi: gli insegnanti e le nostre rispettive famiglie! Lʼaccoglienza è
stata calorosissima, anche se noi eravamo un poʼ spaesate e vagamente intimidite
dallʼassaggio di ambiente universitario; quando ﬁnalmente sono stati resi noti i
nomi dei vincitori, tra la nostra incredulità, la commozione dei genitori e il tifo da
stadio degli insegnanti, abbiamo lasciato da parte la maschera della modestia e, al
settimo cielo, abbiamo gustato complimenti e strette di mano “accademiche”.
La speranza più grande è che ci sia la possibilità di rivivere unʼesperienza
simile, che ci ha formate sia dal punto di vista didattico che personale. Alla ﬁne nel
cuore resta lʼorgoglio di essere stata protagonista di un evento che ci ha concesso
di misurarci e scoprirci “grandi”.
Il punto di vista di alcuni docenti. La professoressa Maria Demuro ricorda così lʼavventura del concorso, dalla ideazione del percorso alla premiazione
degli elaborati: al di là del successo conseguito, ho visto in quella fervida attività
coronarsi gli sforzi di un intero anno di attività didattica basata sullʼapprendimento
cooperativo. La conferma della premiazione mi è stata data dal collega di matematica, professor Greco, un giovedì di metà giugno: ben tre elaborati su quattro
nei primi posti ed una menzione di merito. E ﬁnalmente il viaggio a Sassari, io e il
collega Greco con gli alunni e i loro genitori, lʼarrivo allʼUniversità dove io stessa
avevo conseguito la laurea, lʼincontro con i colleghi e gli studenti di altre scuole
anchʼessi in attesa di conferme di unʼeventuale vittoria, lo spirito di campanile
che aleggiava tra opposte fazioni in gara ed inﬁne la premiazione e il momento
di gloria per le nostre alunne.
A distanza di sei mesi è opportuno fare un bilancio. Il concorso ha costituito
per me uno stimolo e unʼoccasione per riﬂettere sullʼimportanza del collegamento
fra diverse discipline. Lʼalunno deve poter cogliere lʼunità del sapere, non avere
una visione parcellizzata e atomistica dei diversi ambiti di indagine. Deve potersi
muovere entro una rete concettuale che gli è familiare orientandosi allʼinterno delle
diverse discipline. Deve ri-diventare protagonista del proprio sapere impegnandosi
nella costruzione della conoscenza. A mio avviso le Associazioni presenti nel
territorio devono fare opera di divulgazione e di sostegno per gli insegnanti che
vogliono intraprendere forme di sperimentazione didattica.
E il concorso può costituire lʼesito ﬁnale di un percorso di più ampio respiro, può consolidare quel sodalizio tra Scuola, Associazioni e Università che in
altre parti dʼItalia costituisce il motore trainante dellʼeducazione dei più giovani.
Anche il professor Greco ripensa il concorso come una preziosa opportunità di ricerca e interazione che ha contribuito a consolidare il senso di appartenenza del gruppo-classe: il clima in aula, dopo la spedizione degli elaborati, era
di trepidante attesa: si passava da momenti in cui si avvertiva la consapevolezza
di aver fatto un buon lavoro, a momenti in cui si pensava di non essere stati allʼal-
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tezza del compito. Il concorso ﬁlosoﬁco-scientiﬁco è stato per gli alunni una sorta
di pista dove poter sfruttare appieno le proprie potenzialità, mettersi alla prova,
competere e confrontarsi con altri “bolidi”.

1
Lʼesperienza, maturata dai docenti impegnati nella realizzazione del Progetto di Ricercaformazione nellʼanno scolastico 2000/2001, aveva promosso un dialogo forte, continuo e alla pari fra
scienze, saperi dellʼeducazione ed agire didattico cooperativo. Lo svolgimento del modulo chiamava
in causa questioni di attualità impegnative e controverse, non strettamente scolastiche, come le
prospettive dellʼintelligenza artiﬁciale, i modelli evolutivi, la nascita della scienza moderna illuminata
da esperienze didattiche di laboratorio, la cartograﬁa dallʼantichità ai giorni nostri; suggeriva nuove
piste di lavoro e strategie non consuete che ristrutturavano il sapere oltre gli steccati disciplinari,
coniugando cultura e autoriﬂessività nella pratica scolastica. Per la storia di queste esperienze di
ricerca-formazione cfr. Scienze e Filosoﬁa nella progettazione didattico-curricolare, a cura di Paolo
Calidoni e Gabriella Lanero, Franco Angeli, Milano 2002.
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Ipotesi e proposte didattiche
Esperienza di misura della velocità del suono
Strumentazione didattica autocostruita
di GIAN NICOLA CABIZZA
In occasione delle ultime due edizioni della “Scienza in piazza”, settimana
di esperienze scientiﬁche per le scuole condotte dagli studenti, una delle esperienze
di maggior successoʻè stata la misura della velocità del suono col tubo di Kunt
(Figura 1). Ritengo di fare cosa utile per i colleghi spiegando in che modo lʼho
realizzato e come funziona. Iniziamo dai materiali necessari:
-

-

un tubo di plexiglass lungo due metri, diametro 10 cm; va bene però qualsiasi diametro compreso tra 10 e 6 cm. Per ragioni di solidità lo spessore
del plexiglass deve essere almeno di 5 mm. Si può acquistare presso i
laboratori che realizzano insegne per vetrine al costo massimo di 45 €;
un altoparlante per toni bassi, di diametro non superiore ai 10 cm, della
potenza di almeno 20 watt. Costa pochi euro (13 € nel mio caso) nei
supermercati;
un ampliﬁcatore tipo car audio, anche questo acquistabile nei supermercati
(34 € quello da me acquistato);
alimentatore 12 volt 3 Ampére, reperibile presso i negozi di elettronica o
anche nei supermercati. Spesso è comunque disponibile nel laboratorio
di Fisica del proprio istituto.
un generatore di funzioni per bassa frequenza, anche questo di norma è
presente nei laboratori di Fisica delle scuole superiori;
un volume corrispondente ad almeno 2-3 litri di palline di polistirolo,
facilmente reperibili presso il polo chimico di Porto Torres;
qualche metro di ﬁlo elettrico unipolare per i cablaggi e il cavo di connessione tra generatore di funzioni e ampliﬁcatore.

A questo punto occorre una buona manualità per realizzare alcuni raccordi.
La Figura 2 mostra infatti come lʼaltoparlante sia raccordato al tubo di plexiglass
attraverso una ﬂangia di multistrato da 2 cm di spessore, ﬁssata al tubo di plexiglass, con buona tenuta, attraverso un foro di diametro pari a quello del tubo. La
seconda ﬂangia è il tappo di chiusura dellʼaltra estremità del tubo, sempre realizzato in multistrato. Prima di montare lʼaltoparlante occorre disporre allʼinterno del
tubo, a ﬁlo dellʼimbocco, una rete metallica (va bene quella per zanzariere), allo
scopo di impedire il contatto diretto tra la membrana dellʼaltoparlante e le palline
di polistirolo. A questo punto possiamo versare lentamente le palline di polistirolo
dentro il tubo e quindi chiudere col tappo la seconda estremità. Questa operazione
non è banale. Infatti il polistirolo si elettrizza con facilità e le palline aderiscono
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poi alla parete interna del tubo rendendo difﬁcile lʼosservazione di ciò che accade
allʼinterno. Le palline di polistirolo vanno perciò versate lentamente, dopo averle
irrorate con dello spray antistatico. Le palline dovranno costituire uno spessore di
circa 2 cm su tutto il tubo. Disposto ora il tubo orizzontalmente su due supporti,
possiamo iniziare con i cablaggi:
-

colleghiamo con due ﬁli lʼaltoparlante con lʼuscita dellʼampliﬁcatore;
colleghiamo col cavo audio il generatore di funzioni con lʼingresso dellʼampliﬁcatore;
colleghiamo questi ultimi due dispositivi alle rispettive alimentazioni.

Regoliamo a questo punto la frequenza del generatore intorno ai 100 Hertz e
accendiamo lʼampliﬁcatore. Sentiamo subito il segnale sonoro emesso dallʼaltoparlante. Può essere necessario regolare il livello di uscita del segnale del generatore
e/o il livello di ingresso dellʼampliﬁcatore afﬁnché il volume sonoro sia accettabile,
non deve assordare né deve essere troppo basso.
Agendo ora sulla frequenza del segnale, variandola lentamente tra i 70 e i
350 Hertz, si osserva come le palline di polistirolo rispondano al segnale sonoro,
entrino in oscillazione, si dislochino lungo il tubo rapidamente in corrispondenza
alle frequenze di risonanza del tubo stesso. Lʼeffetto è molto spettacolare (Figura
3). Che cosa accade? Il tubo ha delle frequenze di risonanza corrispondenti ad
onde sonore la cui lunghezza dʼonda è un multiplo semi intero della lunghezza
del tubo stesso, che è di due metri.
Alla frequenza di 85-86 Hertz le palline si agitano sempre più verso il centro
del tubo mentre stanno ferme alle due estremità. Nel tubo si è formata unʼonda
stazionaria della lunghezza dʼonda di 4 metri, le palline ci mostrano la semionda
di due metri che è detta anche armonica fondamentale del tubo (Figura 4). Bene,
moltiplicando la frequenza per la lunghezza dʼonda si ha: 85 Hz x 4m = 340 metri
al secondo, cioè la velocità del suono alla pressione di una atmosfera. Salendo
lentamente con la frequenza, osserviamo prima che le palline si calmano, poi iniziano ad entrare in oscillazione e a dislocarsi mostrando due masse simmetriche in
oscillazione, mentre risultano ferme al centro e alle due estremità (nodi), cioè nel
tubo si stabilizza unʼonda stazionaria completa. Osservando la frequenza, notiamo
che ciò accade a 170 Hertz, siamo cioè alla seconda armonica, corrispondente ad
una lunghezza dʼonda di 2 metri (Figura 4). Anche in questo caso moltiplicando
170 Hz per 2 metri otteniamo ancora 340 metri al secondo, la velocità del suono. Si possono esplorare le successive due armoniche, ma è facile vedere che a
frequenze superiori lʼinerzia delle palline di polistirolo ne riduce la mobilità. Il
sistema risponde bene per le prime due armoniche e ciò è sufﬁciente per effettuare
due misure distinte. In conclusione si può sottolineare che:
a) la realizzazione del tubo di Kunt è relativamente semplice e poco costosa,
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non più di 150 €, quindi alla portata dei bilanci per le minute spese delle
scuole;
b) Il setup e setdown dello strumento è semplice. Il suo funzionamento è
spettacolare, lʼapparato è esteticamente gradevole e può restare montato
in modo permanente in laboratorio;
c) Rende particolarmente efﬁcace la comunicazione di concetti quali risonanza, armoniche e parametri delle onde sonore;
d) La misura della velocità del suono è semplice ed immediata.
I colleghi che sono interessati a cimentarsi nella costruzione possono
contattarmi allʼindirizzo gncabizza@tiscali.it.

Fig. n. 1

Fig. n. 2
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Fig. n. 3

Fig. n. 4
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Invito alla lettura

La sﬁda scettica alla conoscenza
di RAFFAELA PODDA
Taluni periodi, non a caso, scoprono e reinterpretano atteggiamenti e prospettive di pensiero del passato. Spesso è il sentire proprio di unʼepoca a indurre
verso certe prossimità, sintonie e riscoperte. Nello speciﬁco il pensiero ﬁlosoﬁco
contemporaneo, a partire dagli ultimi decenni del secolo scorso, vede una riscoperta
di temi e motivi riconducibili allo scetticismo, tanto da divenire la base di dibattiti
specialistici, soprattutto, della ﬁlosoﬁa anglosassone.
Lʼattenzione verso lo scetticismo è ridestata nellʼeditoria italiana da una
recente pubblicazione di Mario De Caro ed Emidio Spinelli che, come curatori e
co-autori, offrono ad un pubblico non solo di settore un interessante volume dal
titolo Scetticismo. Questʼopera ha il merito di essere insieme una trattazione complessiva e unʼanalisi ﬁne e approfondita di un atteggiamento che ha attraversato e
segnato la storia del pensiero ﬁlosoﬁco1.
Apre il volume il saggio di Emidio Spinelli che offre una chiariﬁcazione
- concettuale e storica insieme - delle origini di un atteggiamento di pensiero che,
data la varietà di posizioni e autori che lo rappresentano sin dalle sue origini, nasce
al plurale. Esso si caratterizza da una parte per la ricerca incessante di argomenti
conﬂittuali e paradossali che vogliono essere e rimanere insoluti, dallʼaltra per la
costruzione di ragionamenti tesi a mostrare lʼimpossibilità e la non fondatezza di
qualunque pretesa conoscitiva che tenda a cristallizzarsi in dogma.
Su questo primo saggio intendiamo soffermarci, seguendone la lettura critica,
al ﬁne di rendere i problemi e i temi propri dello scetticismo nonché per presentare
lʼopera evidenziando un possibile percorso di lettura del testo. Lo Spinelli ripercorre
le posizioni dello scetticismo a partire da Pirrone sino a vedere non in questi ma
nel suo discepolo Timone il primo pirroniano della storia, dunque, il primo vero
scettico. Questʼultimo sostiene, infatti, lʼesasperata negazione di qualsiasi accesso
conoscitivamente fondato alla vera realtà delle cose. Sul versante accademico
dello scetticismo antico prosegue invece Arcesilao. Questi sostiene che né la
testimonianza dei sensi né lʼuso della ragione siano in grado di farci conoscere la
vera natura delle cose. Il vero saggio (lo scettico) deve, pertanto, evitare di dare il
proprio assenso a qualunque rappresentazione sospendendo il giudizio in maniera
incondizionata (epochè). Lʼesercizio del dubitare e la sospensione del giudizio
rappresentano due istanze caratterizzanti dellʼatteggiamento scettico. Tuttavia il
progressivo indebolimento delle posizioni scettiche, soprattutto ad opera di Filone
di Larissa, che riﬁuta la tesi di una radicale incomprensibilità delle cose, porta al
rafforzamento delle posizioni pirroniane determinandone una rinascita. In particolare a rappresentare questa è Enesidemo che sostiene la non giustiﬁcabilità della
conoscenza attraverso la spiegazione causale della realtà. Questa non è combat-
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tuta o avversata dal ﬁlosofo antico in quanto falsa, ma propriamente negata come
possibilità di giustiﬁcare la conoscenza. Vedremo che la reazione a questa istanza
radicale e assoluta sarà avversata e combattuta nel corso del pensiero ﬁlosoﬁco.
Questi cenni alla fase sorgiva ellenistica dello scetticismo, oltre a mostrare
i temi che gli sono propri, denotano tanto la complessità che la radicalità delle
istanze e delle posizioni scettiche. Il volume, tuttavia, non è da intendere come una
ricostruzione storica. Se da una parte infatti lo scetticismo lo possiamo intendere
come una vicenda – così come indica il sottotitolo – ciò lo è per le ragioni del
suo insistere, riproporsi e perdurare lungo la storia del pensiero ﬁlosoﬁco. Esso
ha esercitato una funzione di provocazione del pensiero, ma non al ﬁne di essere
costruttivo2, quanto piuttosto per il suo contrario. Esso giunge a sostenere lʼannullamento delle pretese conoscitive dellʼuomo sino a determinare esiti paralizzanti
del pensiero. Eʼ possibile, in tal senso, parlare di attacco scettico alla conoscenza.
Quella dello scetticismo, infatti, oltre che una vicenda è una sﬁda ed è radicale.
Essa non accetta compromessi, riguarda la conoscenza tout court, la sua possibilità,
le condizioni di certezza, la sua giustiﬁcazione. Lo stesso sapere scientiﬁco non è
esonerato dagli attacchi dello scettico in quanto ciò che si pone in discussione sono
le procedure di fondazione e di giustiﬁcazione della conoscenza, dunque anche di
quella scientiﬁca. Se si considera infatti la nascita del pensiero scientiﬁco nellʼetà
moderna vediamo che esso, nel rinunciare alla ricerca di cause ﬁnali o teleologiche, si caratterizza per la spiegazione causale della realtà, secondo procedure di
spiegazione meccanicistiche e deterministiche della Natura.
Sulla base di queste considerazioni si comprende allora bene lʼimportanza
dellʼottica dalla quale guardano gli autori dei dieci saggi che compongono lʼopera.
Questi si collocano opportunamente nella prospettiva epistemologica che analizza
il pensiero, la possibilità e le condizioni della ragione e del conoscere. Infatti, sebbene i diversi contributi siano ordinati allʼinterno dellʼopera seguendo le posizioni
e le istanze che lo scetticismo ha avuto nel corso della storia del pensiero, questa
scansione – lo si intuisce sin dal primo saggio - è di ordine meramente pratico e
organizzativo. Ogni contributo, pur nel soffermarsi su un diverso momento del
pensiero ﬁlosoﬁco (dallʼetà antica a quella contemporanea), mette in evidenza lo
spettro concettuale, nonché le implicazioni - talora anche pratiche - delle questioni
poste dallo scetticismo, offrendone una disamina critica. Essa, nel momento in cui
svela i meccanismi con cui lʼistanza scettica si mostra, apre o rimanda a quadri concettuali futuri o passati, rendendo il testo ricco, problematico e approfondito3.
La Parte prima comprende tre saggi; oltre a quello dello Spinelli, signiﬁcativamente intitolato Lʼantico intrecciarsi degli scetticismi, un altro riguarda il Medioevo, un altro ancora investe il Rinascimento. Nella trama del libro questʼultimo
funge da ponte tra lʼetà antica e quella moderna. Nella sezione a questa dedicata
incontriamo i saggi sul pensiero di Cartesio, di Hume e, attraverso una bella disamina, si arriva a Kant e a Hegel. Lʼultima parte è dedicata allʼetà contemporanea
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con contributi che analizzano gli orientamenti e le posizioni maturate nellʼambito
della ﬁlosoﬁa analitica, con particolare attenzione a quella tardonovecentesca sino
ai nostri giorni.
Come si può capire è una trattazione ampia e ricca che certo non vuole e
non può essere esaustiva di tutte le posizioni che si sono date nel corso della storia
del pensiero. Essa risulta particolarmente interessante e utile sotto il proﬁlo concettuale. Il volume consente infatti di inquadrare la molteplicità di interpretazioni
e soluzioni elaborate dalla tradizione ﬁlosoﬁca rispetto alla sﬁda scettica secondo
atteggiamenti o strategie riconducibili a diverse tipologie: quelle di negazione (liquidazione) e di accettazione delle sue sconfortanti implicazioni (rassegnazione).
In posizione intermedia si collocano quelle quietistiche o di moderazione.
Nel seguire la ricca antologia presentata nel volume vediamo risiedere
in queste ultime, sulla scorta delle considerazioni critiche che la supportano, le
maggiori possibilità di contrastare la sﬁda scettica. Ci sembra di poter cogliere
tale prospettiva in virtù di analisi che si collocano signiﬁcativamente in luoghi
di intersezione tra la ﬁlosoﬁa e la scienza, che conferiscono fertilità e valenza
epistemologica alle soluzioni offerte. Seguiamo pertanto tale linea di lettura a
partire dal saggio di Eugenio Lecaldano dal titolo Hume, i limiti dello scetticismo
e le radici del naturalismo. In questo troviamo ciò che potrebbe dirsi un equilibrio
epistemico circa le questioni poste e le soluzioni offerte nella storia del pensiero
alla sﬁda scettica. La stessa posizione centrale di questo contributo allʼinterno
del volume sembrerebbe sottolinearlo nellʼimpianto generale del libro. Il saggio
si sviluppa secondo unʼargomentazione sicura e allo stesso tempo innovativa e
controcorrente rispetto alle interpretazioni ormai consolidate del ﬁlosofo. Lecaldano vede nel Trattato il tentativo del ﬁlosofo di introdurre il metodo delle scienze
naturali nellʼanalisi della natura umana (naturalismo epistemologico). Abbandonati
i tentativi di pretesa fondazionale del pensiero, la domanda decisiva che si pone
Hume è quale possa essere lʼinﬂuenza dellʼargomentazione scettica sul modo di
vivere e di fare esperienza degli esseri umani.
Lʼargomentazione è signiﬁcativamente posta sulla utilità e sulla rilevanza
nella vita dellʼuomo delle istanze poste dallo scetticismo, che egli giudica radicali
ed estreme (scetticismo totale). Vede come esse neghino legittimità alla relazione
causa-effetto, allʼesistenza continuata di oggetti indipendenti dalla nostra percezione (esistenza del mondo esterno) e allʼesistenza del proprio sé e di unʼidentità
personale (continuità dellʼIo). Secondo Hume - e in questo risiede lʼimportanza
della sua soluzione - esse si fondano su delle credenze naturali. «Hume – scrive
lʼA.- mostra come sia del tutto fuori luogo la pretesa di fornire una giustiﬁcazione
razionale di queste credenze. Esse non possono essere giustiﬁcate razionalmente,
ma sono corroborate dal processo associativo che le genera e contribuisce a radicarle nella mente umana»4. Le obiezioni dello scettico per Hume, pertanto, non
devono essere sottoposte a confutazione razionale in quanto esse sono dissolte sul
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piano psicologico. Pertanto, superata la pretesa fondazionale del pensiero, Hume
pone il discorso inaugurando una prospettiva postscettica che vede risiedere nei
processi naturali associativi della mente umana la radice di credenze tanto intellettuali quanto morali di cui lʼuomo ha bisogno per vivere. Hume offre così la sua
soluzione allo scetticismo e le riprese del suo pensiero, proprie degli autori dellʼetà
contemporanea, ne riveleranno lʼimportanza tanto da risultare particolarmente utili
e proﬁcue sul piano epistemologico 5. Si conquisterà nuovo terreno e vantaggio
rispetto allo scettico lungo la prospettiva del naturalismo inaugurata dal ﬁlosofo
scozzese.
In particolare è il saggio di De Caro a mostrarci questa evoluzione. Numerose sono le posizioni che egli vaglia criticamente. Ci soffermiamo in particolare
su quella di Strawson, una delle voci del naturalismo contemporaneo. De Caro
vede, infatti, come lʼargomentazione di questi superi lo stesso Hume che egli considera “concedere troppo” allo scettico sul piano intellettuale. Strawson, e in ciò
si ravvisa la prossimità humeana, sostiene infatti che la nostra mente non può mai
rinunciare a credenze fondamentali come quella dellʼesistenza del mondo esterno,
dei nessi causali e di altre realtà come quella del passato. Ciò lo afferma sulla base
di unʼanalisi concettuale della natura umana. Ammettere la giustiﬁcabilità razionale dellʼistanza scettica totale si scontrerebbe con le strutture del nostro sistema
concettuale. Proprio su questo punto risiederebbe la sintonia ma anche il superamento di Hume. Sarebbe per lʼuomo assolutamente innaturale accettarne gli esiti.
Scrive lʼA. nel rendere il pensiero del ﬁlosofo contemporaneo: «La nostra mente è
costituita in modo tale da non poter mai sospendere le credenze fondamentali che
strutturano la nostra forma di vita». Il guadagno strawsoniano è così secondo De
Caro anche epistemico-intellettuale. Egli vede cioè risiedere nella considerazione dellʼuomo come unione di natura e razionalità lʼelemento caratterizzante del
naturalismo strawsoniano, che deﬁnisce liberalizzato rispetto ai presupposti e agli
esiti di un naturalismo strettamente scientiﬁco (se non propriamente scientistico)
particolarmente rappresentato nel Novecento.
De Caro propende così per la versione liberalizzata del naturalismo inaugurata da Strawson che, muovendo da pretese minori rispetto ad altre posizioni,
sembrerebbe conquistare maggiori possibilità, non di liquidare lo scetticismo, ma
di affrontarlo meglio. Ci sembra opportuno sottolineare che ciò avviene in virtù
di una considerazione non rigidamente causalistica della realtà anche umana. Egli
scrive: «La galassia dei concetti legati alla razionalità […] non è in attesa di essere
naturalizzata, ovvero ridotta ai concetti scientiﬁco causali né di essere eliminata
del tutto dal nostro sistema epistemico, di cui essa è componente essenziale. Essa
al contrario va studiata con modalità peculiari, come le analisi concettuali, che
sono parte dello strumentario delle scienze naturali […]»6.
Il volume, tuttavia, non presenta soluzioni deﬁnitive né potrebbe farlo data
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la peculiarità delle istanze scettiche, ma prospetta possibilità entro unʼatmosfera
generale che possiamo deﬁnire di prudenza epistemica, e ciò data la radicalità
con cui anche in età contemporanea si pone tale sﬁda7. Si pensi, ad esempio, alla
teoria dei cervelli in una vasca (CIV), quale versione aggiornata del demone
cartesiano, che è trattata con agilità e chiarezza, insieme ad altre posizioni, da
Massimo DellʼUtri nel saggio su Scetticismo e fallibilismo. Chi ci può garantire
che non siamo vittime di un inganno totale, tale da investire tanto la coscienza
che la nostra conoscenza del mondo? Secondo tale teoria, scrive lʼA. «[…] ciascun singolo esponente del genere umano potrebbe essere privo del corpo e delle
esperienze che sembra possedere, potrebbe essere solo un cervello tenuto in vita
dentro una vasca piena di liquidi nutritivi, con neuroni e sinapsi collegato ad un
computer ultra soﬁsticato che, variando di volta in volta il proprio programma, fa
credere ad ogni persona di essere una persona “normale”, una persona con la vita
che ha sempre creduto di condurre»8.
Ed è con unʼimmagine sempre tratta da questo saggio che ci sembra di
poter rendere le arie che accompagnano numerosi passaggi dellʼintero volume.
DellʼUtri, nellʼanalizzare la posizione di Quine, esponente della ﬁlosoﬁa analitica
tardonovecentesca, riporta lʼimmagine della nave di Neurath, che simboleggia la
condizione della conoscenza: «Un bastimento che non può mai attraccare in un
porto sicuro per far riparare gli inevitabili danni subiti nel corso della navigazione, e i cui marinai […] sono perciò costretti ad aggiustare la nave rimanendo in
alto mare e utilizzando quanto si trova sotto mano». LʼA. dimostra, tuttavia, che
la posizione di Quine è sin troppo “concessiva” nei confronti dello scetticismo e
che, accanto alla nave di Neurath, non si può escludere la presenza del vascello
fantasma capitanato dallo scettico radicale 9
La sﬁda resta aperta, le soluzioni caute, forse promettenti quelle maturate
nellʼambito delle più recenti ricerche epistemologiche.
Scetticismo. Una vicenda ﬁlosoﬁca, a cura di Mario De Caro ed Emidio Spinelli, Carocci,
Roma, 2007.
1

2
Per quanto riguarda la curvatura costruttiva che è stata data nel corso della storia del pensiero
ﬁlosoﬁco al dubbio si confrontino i saggi compresi nel testo di Luisa Valente e Cinzia Ferrini,
rispettivamente sul pensiero medioevale e su quello di Hegel. In questi si mette in luce la funzione
strumentale e metodologica ﬁnalizzata a superare il dubbio stesso a vantaggio della conquista della
verità. Cfr. Scetticismo e criticismo nel Medioevo, ivi, pp. 39-50; C. FERRINI, Modernità di una storia
antica: Kant, Hegel e lo scetticismo, ivi, p. 139.
3
Minore risuta essere, ma solo ad una prima analisi, il grado di organicità e compattezza
dellʼopera. Ciò è riconducibile al fatto che lʼopera nasce da un nucleo di saggi presentati nellʼambito
di seminari dedicati allo scetticismo - promossi dallʼUniversità degli Studi di Roma “La Sapienza” e
dallʼUniversità Roma Tre nel febbraio del 2005 -, ai quali sono stati aggiunti contributi appositamente
composti per il volume in oggetto. Quanto ora detto, tuttavia, non rappresenta un limite, ma denota la
profondità dellʼopera. Diciamo subito, infatti, che per il calibro degli autori che vi hanno contribuito, il
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volume è di alto spessore scientiﬁco. Lo stesso apparato composto da Note, Bibliograﬁa e dallʼIndice
degli Autori, è davvero molto curato e si presta ad essere un utile strumento anche per specialisti
del settore.
Per un quadro dettagliato sulla composizione del volume, cfr. Introduzione, pp. 13-14.
4

p. 115.

Cfr. Eugenio LECALDANO, Hume, I limiti dello scetticismo e le radici del naturalismo, ivi,

5
Per quanto riguarda lʼinﬂuenza del pensiero di Hume e le sue riprese si rimanda al saggio di
ANNALISA COLIVA, Lo scetticismo sullʼesistenza del mondo esterno, ivi, pp. 105-120 e alle parti relative
al neohumismo aporetico e allo scetticismo dopo la svolta naturalistica nel saggio di Mario DE CARO,
Irrefutabilità dello scetticismo: aporia insanabile o questione irrilevante?, ivi, pp. 217 - 227.
6

Ivi, p. 229.

La ponderatezza e il senso della misura paiono accompagnare lo stile di indagine dellʼintero
volume. Gli autori dei saggi nellʼanalizzare criticamente le numerose posizioni ﬁlosoﬁche mostrano
infatti come anche quelle ﬁlosoﬁe nate per contrastare lo scetticismo risultino prigioniere di esso
e siano solo apparentemente trionfanti. Si confronti, ad esempio, quanto detto nel saggio di Paola
Rodano, in merito alla conquista cartesiana dellʼevidenza del cogito, con le analisi di Rosaria Egidi
sul pensiero di Wittgenstein o con quello di DellʼUtri sul pensiero di Quine.
7

8

Cfr. Massimo DELLʼUTRI, Scetticismo e fallibilismo, ivi, p. 162.

Quine sostiene la necessità di non perseverare eccessivamente nel dubbio. Degli enunciati
è lecito dubitare, ma non di tutti contemporaneamente. Egli sostiene pertanto che gli enunciati
siano eliminabili o sostituibili - di volta in volta - in presenza di un dubbio ragionevole. Tuttavia le
soluzioni che propone, come mostra lʼA., sembrano non risolvere epistemicamente la sﬁda scettica.
Cfr., DellʼUtri, op. cit., pp. 157-160.
9
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Brunello Mantelli, Da Ottone di Sassonia ad Angela Merkel,
Utet, Torino, 2007 (pp. 301)
di TOMMASO SEU
Mantelli è professore dellʼuniversità di Torino e profondo conoscitore
della Germania, nelle cui università ha insegnato per diversi anni. La Germania
è, secondo il Nostro, terra incognita agli italiani e non solo agli strati popolari ma
anche ai gruppi sociali più informati. Le ragioni di questa situazione vanno individuate nella politica della traduzione perseguita dalla maggior parte delle case
editrici, che predilige la predominante lingua anglosassone, e in una produzione
storiograﬁca e saggistica che si occupa di periodi speciﬁci della storia tedesca,
molta parte della quale è opera di autori germanici che tendono a dare per scontate
quelle conoscenze di fondo che da noi sono invece di nicchia.
Se questo è lo stato delle cose, allora è apparso allo storico torinese più che
opportuno proporre una “sintesi estrema” delle vicende e dei processi intercorsi
dallʼincoronazione di Ottone ai nostri giorni. Per unʼappropriata chiave di lettura
dellʼopera, un orientamento è dato dal sottotitolo Società, istituzioni, poteri nello
spazio germanofono dallʼanno Mille a oggi. In esso, dunque, non si parla di nazione
né tanto meno di Stato tedesco, perché i due termini non possono essere usati per
indicare la storia tedesca tout court, ma solo in riferimento a limitate parti di essa.
Di nazione tedesca si può parlare solo dal periodo napoleonico in poi, mentre lo
Stato tedesco ha unʼesistenza ancora più breve, essendosi costituito nella seconda
metà dellʼOttocento, in parallelo con quello italiano. Non compare la parola etnia
perché essa non è altro che il modo politicamente corretto per alludere ai signiﬁcati
attribuiti ﬁno al 1945 al termine razza, diventato dopo lʼavvento del fascismo e
del nazismo impronunciabile.
Pur con i suoi limiti, che sono rappresentati dalle numerose e svariate varietà
regionali e territoriali rilevabili sia nellʼasse sincronico che in quello diacronico, e
dalle difﬁcoltà di separare le parlate tedesche settentrionali da quelle ﬁamminghe e
dalle scandinave, lʼelemento più soddisfacente per indicare lʼambito della ricerca è
la lingua. Lʼespressione “spazio germanofono” è quella che più dʼogni altra offre
il quadro concettuale idoneo alla trattazione del periodo preso in considerazione.
Eʼ anche quella che consente di distinguere la Kulturnation (la nazione come comunità culturale) dalla Staatsnation (nazione come entità politica) spazialmente
minore della prima, e di comprendere le tensioni che intercorsero tra le due nel
corso di questi ultimi due secoli.
Nellʼintroduzione si chiarisce che la vastità del periodo, oltre mille anni di
storia, ha imposto una scelta degli aspetti da trattare, che sono quello politicoistituzionale in primis e, in modo meno sistematico, quello economico-sociale.
Eʼ invece pressoché totalmente assente la ricostruzione delle espressioni culturali
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nelle lingue germaniche, della vita quotidiana delle popolazioni, dei rapporti fra i
generi, per i quali rinvia alla Bibliograﬁa collocata al fondo del libro.
Il lettore è invitato dunque a rivolgere la sua attenzione principalmente alla
formazione della nazione tedesca e alla sua costituzione in Stato. Intesa in senso
moderno, accomunata cioè dalla diffusa percezione collettiva di far parte di una
comunità ben distinta da altre, la nazione tedesca ha inizio a partire dalla seconda
metà del secolo XIX. Fu lo scossone dellʼondata rivoluzionaria del 1848-49 a
far emergere dalla società tedesca una coscienza nazionale, tanto che, a parere di
Mantelli, solo da allora in poi è legittimo lʼuso storiograﬁco del termine Germania. Eʼ vero che le rivoluzioni si conclusero con la reazione che ebbe ovunque il
sopravvento, ma è anche vero che i semi quarantotteschi non sarebbero rimasti
sterili; avrebbero dimostrato la loro fecondità dieci anni dopo, allʼinizio del cruciale
decennio in cui si sarebbe realizzata lʼuniﬁcazione tedesca.
Di grande importanza fu il dibattito che in quei mesi si svolse attorno alla
questione se lʼuniﬁcazione dovesse realizzarsi come grande Germania (Grossedeutsch) o come piccola Germania (Kleindeutsch). Non si trattava di distinzione di
poco conto: nel primo caso, signiﬁcava che lo Stato avrebbe compreso, oltre alla
Svizzera tedesca e altri territori minori, lʼAustria, lasciando così aperto il problema
costituito dai territori non riconducibili linguisticamente allo spazio germanico ma
governati da Vienna; nel secondo caso lo Stato tedesco sarebbe nato monco delle
aree asburgiche di lingua tedesca. Nei fatti fu questa tendenza a prevalere, con
lʼeccezione della catastroﬁca parentesi hitleriana, la quale può essere letta anche
come il tentativo, fallimentare e disastroso per lʼintera Europa, di far coincidere
nazione politica e nazione culturale.
Al processo di formazione dello Stato nazionale tedesco non fu estranea la
rapida evoluzione dello scenario italico degli anni 1859-60 (vittoria franco-piemontese sullʼAustria e spedizione garibaldina in Sicilia) che portò alla proclamazione
del Regno dʼItalia. Tante e tali erano le somiglianze che si potevano scorgere tra
le due situazioni perché nelle forze che lʼauspicavano non afﬁorasse lʼidea che
lʼesperienza italiana potesse essere un modello per lʼuniﬁcazione tedesca. Di fatto
questa si realizzò grazie al saldarsi del nazionalismo piccolo-tedesco degli intellettuali, la forza politica e militare della Prussia, lʼabilità politica di Bismark. Una
triade che ricorda da vicino le componenti (intellettuali liberali, stato piemontese,
Cavour) protagoniste dellʼuniﬁcazione italiana.
Come era logico attendersi, unʼattenzione particolare è riservata nel libro agli
eventi e ai processi tanto cruciali quanto tragici per la Germania e per lʼEuropa:
il nazionalsocialismo, il Terzo Reich, la Shoah. E nellʼambito di essa non poteva
non venire in primo piano la domanda sullʼinevitabilità o meno delle vicende più
oscure della recente storia tedesca. Domanda alla quale Mantelli risponde collegandosi al complesso dibattito sul vero o presunto Sonderweg (via particolare)
germanico. Comʼè noto, secondo una certa interpretazione storiograﬁca, tutta la
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storia della Germania del secolo XX sarebbe stata il frutto di una via particolare
caratterizzata da un deﬁcit strutturale di liberalismo e democrazia nella cultura
delle élites dirigenti e da un surplus di autoritarismo. Si tratta di una tesi che in
qualche modo tende a sfumare nel clima generale di un intero secolo le responsabilità speciﬁche del nazionalsocialismo.
Mantelli ci racconta che, grazie anche alla frequentazione degli ambienti
dellʼaccademia e della cultura tedesca e a seguito dei rapporti personali e di amicizia
con esponenti di peso e di valore del mondo tedesco, è pervenuto alla convinzione
che il Sonderweg non è utilizzabile come categoria storiograﬁca e interpretativa,
e che lʼinterpretazione più attendibile resta quella per cui gli incommensurabili e
indiscutibili crimini dellʼera nazista sono responsabilità piena e totale del regime
che a partire dal 1933 si instaurò in Germania. Allo stesso tempo, è altrettanto
evidente la responsabilità dei molti paesi dʼEuropa che conobbero regimi fascisti
autoctoni o importati dalle armi dellʼAsse Roma-Berlino, i quali hanno tentato di
fare del nazionalsocialismo un comodo capro espiatorio utile ad occultare le proprie
responsabilità nella catena di repressioni, di crimini, di genocidi.
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