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Mathesis universalis: così Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) chiama l’arte
combinatoria, cioè lo studio di tecniche logiche finalizzate alla scoperta ed alla
rappresentazione dei segreti della natura.  Il germe di tale arte si trova nel pen-
siero del geniale filosofo catalano Ramón Llull (Raimondo Lullo, 1235-1315), ca-
pace di immaginare un meccanismo composto da cerchi concentrici, ognuno con
movimento rotatorio indipendente dall’altro. L’accostamento, il rapporto ed il
confronto tra lettere e simboli contenuti nei cerchi rotanti doveva servire alla
soluzione dei problemi ed all’espansione del sapere.  L’opera di Lullo, che sug-
gestionò profondamente Giordano Bruno ed altri autori, è stata posta all’origine
delle ricerche sull’intelligenza artificiale.
La nostra testata vuole dunque esprimere l’esigenza di un sapere unitario, di
una combinazione e di un dialogo tra settori diversi delle indagini filosofiche e
scientifiche.

In copertina: La ricostruzione della ruota dentata di Olbia (fine del III sec. a.C.) effettuata

dal prof. Giovanni Pastore dell’Università di Potenza (cortesia dello stesso docente).
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Saggi

Il calcolatore di Antikythera e la ruota dentata di Olbia
Nuove sorprese

di Gian Nicola Cabizza

Nel 1902, in prossimità dell’isola di Antikythera, tra il Peloponneso e Cre-
ta, su un fondale di quaranta metri vengono ritrovati i resti di una nave greca
affondata intorno all’80 avanti Cristo. Insieme a statue e ceramiche vengono rin-
venuti diversi frammenti in bronzo, cementati dal calcare (fig. 1), contenenti nu-
merosi rotismi e iscrizioni in greco. Erano i frammenti del Calcolatore di An-
tikythera, conservati oggi nel museo di Atene.

L’occasione per approfondire l’argomento è stata la conferenza tenuta il 16
novembre 2007  nell’aula magna del Liceo Scientifico “Giovanni Spano” di Sas-
sari, promossa dalla Società Astronomica, dall’Associazione per l’Insegnamento
della Fisica (col contributo dell’Assessorato Regionale alla Cultura), dall’Asso-
ciazione sassarese di Filosofia e Scienza. «Il meccanismo è subito apparso come
un dispositivo fuori dal suo tempo» ha detto il relatore, prof. Giovanni Pastore
dell’Università di Potenza, autore del volume Il calcolatore di Antikythera e i
regoli calcolatori. Per diversi anni questo strano meccanismo è rimasto avvolto
nel mistero, poi, a partire dal 1950, il fisico e archeologo Derek J. De Solla Price1

(1922-1983) ha studiato per lungo tempo i diversi frammenti, avvalendosi anche
di radiografie a raggi gamma (fig. 2).

Dallo studio approfondito è risultato che: 1) il meccanismo era molto com-
plesso e si componeva di almeno 32 ruote dentate; 2) dalle iscrizioni incise, dalle
porzioni di quadranti graduati, dai principi di funzionamento dei rotismi si dedu-
ce che si trattava di un planetario, atto a dare le posizioni del Sole e della Luna
rispetto alle costellazioni e a prevedere le eclissi. Infatti il rotismo principale,
costituito da una ventina di ruote dentate, ha la funzione di riprodurre il rapporto
254/19 cioè le 254 rivoluzioni della Luna in 19 anni solari (Ciclo di Metone); 3)
nelle iscrizioni compaiono precisi riferimenti a ulteriori cicli astronomici: il Ci-
clo di Callippo e il Ciclo di Saros, noto anche come ciclo delle eclissi; 4) il mec-
canismo appare essere concepito e progettato sulla base del sistema eliocentrico;
5) era azionato da una manovella che muoveva i 32 ingranaggi in bronzo. Questi
ingranaggi facevano ruotare delle lancette su appositi quadranti collocati sui due
lati opposti dell’apparato che aveva le dimensioni di una scatola di scarpe.

Sebbene la condizione di conservazione e la incompletezza dei reperti non
consentisse una perfetta riproduzione del meccanismo, il De Solla, a conclusione
dei suoi studi, realizzò una riproduzione del calcolatore di Antikythera (fig. 3),
con gli stessi materiali e le stesse tecniche degli ellenici, ma non riuscì a farla
funzionare. Tuttavia si ritiene che la teoria di base fosse corretta.

Giovanni Pastore, per anni progettista di cambi automatici, ha spiegato il
motivo di tale difficoltà: anche i calcolatori realizzati in epoca moderna da Leib-
niz, Poleni, C. Babbage, pur corretti nel progetto, non funzionarono. Le imperfe-
zioni nei rotismi (numerosissimi), gli attriti, cioè, in definitiva, la tecnologia ina-
deguata non lo consentiva. Soltanto negli ultimi 150 anni lo sviluppo tecnologico
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dei rotismi dentati ha raggiunto la perfezione necessaria. Tutto ciò non sminuisce
il merito del costruttore della macchina di Antikythera, anzi  ci mostra una straor-
dinaria conoscenza scientifica, matematica, meccanica, una grande ed audace li-
bertà di pensiero in un contesto ancora tecnologicamente non maturo (e lo sarà
ancora per quasi duemila anni).

Ma nel dispositivo di cui parliamo c’è ancora un altro aspetto sorprenden-
te: il “cuore” del calcolatore è un ingranaggio epicicloidale. Orbene la prima pub-
blicazione sui cinematismi epicicloidali è di Robert Willis nel 1841! Per meglio
comprendere, un ingranaggio epicicloidale, mentre ruota in presa con un un’altra
ruota ad asse fisso, viene da questa trascinato e non ha un asse fisso. Questo
principio è alla base del differenziale delle automobili. Lo stesso principio nel
calcolatore di Antikythera serviva per porre in relazione i moti di rotazione con i
moti di rivoluzione astronomici.

Si ritiene che questo calcolatore, un vero e proprio planetario meccanico,
sia stato costruito a Rodi dove, tra il secondo e il primo secolo a. C. hanno opera-
to gli astronomi Gemino e il suo maestro Posidonio. Si hanno notizie della co-
struzione di un planetario ad opera di Posidonio su un modello di Archimede. A
sua volta Cicerone, nel De Republica, parla del planetario costruito da Archime-
de e portato a Roma dal console Marcello.

Accanto a queste notizie storiche e al reperto di Antikythera, si colloca il
recente ritrovamento ad Olbia, in uno scavo diretto dall’archeologo Rubens D’Oria-
no, di una porzione di ruota dentata in bronzo risalente alla fine del terzo secolo a.
C.: si tratta del più antico ingranaggio della storia. La scoperta è fondamentale
non solo per il periodo storico, ma anche per le piccole dimensioni della ruota
(circa 4 cm. di diametro) e per la miniaturizzazione dei denti.

È bene a questo punto fare qualche precisazione sulle ruote dentate nella
storia. Gli ingranaggi del calcolatore di Antikythera avevano i denti triangolari.
Anche i rotismi dell’astrolabio bizantino del IX secolo (fig. 4) hanno i denti trian-
golari. Questo tipo di ruote dentate è poco efficiente, presenta problemi di giochi,
attriti ed usura. Con la rivoluzione industriale le ruote dentate evolvono fino alla
forma moderna col dente ad evolvente di cerchio (fig. 5), che risolve i su citati
problemi.

Ebbene, recentemente l’ingranaggio di Olbia è stato restaurato rivelando
una sorpresa importante: i denti non sono triangolari, ma hanno una forma molto
prossima all’evolvente di cerchio, come i moderni ingranaggi. Il prof. Pastore ha
ricostruito l’ingranaggio al computer e il suo profilo moderno combacia perfetta-
mente con l’originale (fig. 6). La ruota risultava avere 55 denti, un numero dispa-
ri che presuppone non poca perizia tecnica nella realizzazione. Il numero 55 è il
prodotto di due numeri primi (5 e 11), da cui è presumibile che anche questo
ingranaggio facesse parte di uno strumento di calcolo piuttosto che di un banale
dispositivo meccanico. I rapporti tra numeri primi sono infatti utili per approssi-
mare quelli che oggi chiamiamo irrazionali o trascendenti, come pi-greco, o i
rapporti tra periodi di interesse astronomico.  Insomma, si conferma che siamo di
fronte ad un mondo di scienziati e costruttori, in grado di mettere a punto mecca-
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nismi di calcolo, dal livello imprevedibilmente elevato, di cui conosciamo po-
chissimo.

Il prof. Pastore sostiene che della cultura scientifica dell’antichità cono-
sciamo solo una parte e che è necessario allargare il punto di vista delle indagini,
tenendo nella dovuta considerazione ciò che mostrano i rari apparati meccanici
che ci sono pervenuti. Nel suo libro dimostra che le conoscenze alla base dei
cinematismi epicicloidali della macchina di Antikythera, necessari per porre in
relazione il moto del sistema Terra-Luna-Sole-Sfera delle stelle fisse, per le rela-
zioni geometriche e matematiche implicate, avrebbero potuto consentire di anti-
cipare alcune conquiste fondamentali della scienza moderna, dalle dimensioni
del sistema solare alla legge di gravitazione universale.

Intanto, credo personalmente che possa essere utile effettuare una espe-
rienza di archeologia sperimentale partendo proprio dall’ingranaggio di Olbia.
Costruire cioè una procedura completa per realizzare un ingranaggio in bronzo
da 43 mm. di diametro, cinque raggi e 55 denti (ad evolvente di cerchio) con i soli
mezzi a disposizione nel III secolo a. C. Ma in primo luogo si dovrà trovare un
metodo per dividere un cerchio in 55 parti. Invito i colleghi matematici a farlo: il
problema non è semplice. Ma trasferire in una officina meccanica del III secolo a.
C. la divisione del cerchio sarà ancora più difficile, a meno di supporre che in
quell’epoca disponessero già dei divisori meccanici in uso nelle nostre officine.
Insomma, penso che, nel suo complesso, si tratti di una esperienza tutt’altro che
semplice, ma molto utile per provare a delineare il livello, sorprendentemente
elevato, delle conoscenze tecnologiche dell’età antica.

Nel frattempo, chi volesse approfondire può iniziare da questo link:
http://www.giovannipastore.it/CALCOLATORE%20DI%20ANTIKYTHERA.htm

1 DEREK DE SOLLA PRICE, The Antikythera Mechanism, a Calendar Computer from Ca 80
B. C. (1974).

Fig.1: il principale reperto in bronzo del

Calcolatore di Antikythera.
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Fig.2: la radiografia ai raggi gamma.

Fig.3: il modello ricostruito espo-
sto al museo di Atene.
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Fig.4: i denti triangolari dell’Astrolabio bizantino.

Fig.5: ruote dentate moderne (cortesia di G. Pastore).
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Le correlazioni quantistiche e il realismo causale
di ALESSANDRA MELAS

La teoria scientifica contemporanea più potente e predittiva è, a detta di
molti, la Meccanica Quantistica. Tuttavia questa teoria è anche la più controversa
dal punto di vista interpretativo e rappresenta una continua sfida per la nostra
intuizione. Un problema essenziale che da quasi un secolo affligge la comunità
scientifica ha principalmente a che fare con l’interpretazione del formalismo
matematico della Teoria. Albert Einstein a tale proposito affermava: «Riguardo al
formalismo matematico della teoria non esiste alcun dubbio, ma molti ce ne sono
sull’interpretazione fisica delle sue asserzioni»1. “Interpretare” qui significa cer-
care di comprendere che cosa ci dicono le teorie fisiche intorno al mondo. Oltre
alla predizione dei fenomeni il compito di una teoria fisica, visto da un punto di
vista filosofico, è duplice: 1) capire come è fatto il mondo interpretando il forma-
lismo, vale a dire domandarsi che cosa esiste e quali siano le proprietà di ciò che
esiste; 2) cercare di capire come questa ontologia si rapporti alla nostra esperien-
za del mondo: l’ontologia non può avere conseguenze che contraddicono l’espe-
rienza.

La Meccanica Quantistica è formulata all’interno di una struttura matema-
tica nota come spazio di Hilbert. È uno spazio vettoriale complesso; lo stato di un
sistema quantistico è descritto dall’assegnazione a quest’ultimo di un oggetto
matematico detto vettore di stato e generalmente indicato come ψ˘. Tale vettore
di stato è un elemento dello spazio di Hilbert. Si assume, inoltre, che gli stati
individuati dalla totalità di questi vettori esauriscano tutte le possibili situazioni
fisiche di un sistema. La proiezione del vettore di stato nello spazio delle coordi-
nate è rappresentato da un altro ente matematico fondamentale per la Meccanica
Quantistica: la funzione d’onda Ψ. Dato il vettore di stato ψ˘, ad esso corrispon-
de una funzione d’onda Y la quale, nello spazio delle coordinate, è una funzione
del tipo Ψ(x, y, z, t), cioè una funzione dello spazio e del tempo t.

Questo per quanto concerne lo stato fisico di un sistema quantistico. Vedia-
mo ora cosa ci dice la Teoria riguardo alle proprietà misurabili di tale sistema.
Queste proprietà sono più comunemente definite come osservabili e sono rappre-
sentate da altre entità matematiche di uno spazio di Hilbert; tali entità sono esat-
tamente un particolare tipo di operatori. In generale gli operatori sono meccani-
smi per ottenere nuovi vettori da vettori dati. Più specificamente, un operatore su
uno spazio vettoriale è una prescrizione determinata per associare ad ogni vettore
dello spazio considerato un altro vettore. Se accade che il nuovo vettore sia un
multiplo del nostro vettore di partenza, allora si dice che esso è un autovettore
dell’operatore considerato, ove il rapporto tra la lunghezza del nuovo vettore e
quella del vettore di partenza è definita autovalore. Se un vettore è autovettore di
un operatore di una data osservabile, allora esso rappresenta uno dei possibili
valori di quella proprietà misurabile. Generalmente, determinati vettori saranno
autovettori di certi operatori e non di altri; determinati operatori avranno come
autovettori certi vettori ma non altri.
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Che cosa accadrà se si vuole misurare una data proprietà di un certo siste-
ma fisico in un momento in cui si verifica che il vettore di stato del sistema non è
un autovettore dell’operatore di quella proprietà? Secondo la Meccanica Quanti-
stica l’esito di una tale misurazione è questione di probabilità. Citiamo a tal pro-
posito uno degli assunti fondamentali della Teoria. Esso risale al 1927 e si tratta
del noto principio di indeterminazione formulato da Werner Karl Heisenberg2.
Questo principio sostiene che non si possono attribuire “troppe” proprietà ad un
sistema fisico individuale: non è possibile, ad esempio, conoscere simultanea-
mente con precisione il valore di una qualsiasi coppia di osservabili che non han-
no autovettori in comune, come ad esempio posizione e quantità di moto di una
particella microscopica. Heisenberg quantifica esattamente l’imprecisione nella
seguente formula:

∆x∆p ≥ h
in cui “∆x” è l’errore della posizione e “∆p” quello della quantità di moto,

mentre “h” è la costante di Planck.
Il principio di indeterminazione afferma che quanto più precisamente mi-

suriamo la posizione di una particella microscopica, tanta maggiore indetermina-
zione produciamo nella sua quantità di moto e viceversa. Quanto detto significa
che è possibile fare solo una stima probabilistica, e non precisa, di ciò che acca-
drà durante una misurazione. La funzione d’onda, ad esempio, ha un preciso si-
gnificato fisico, il quale è espresso dal postulato interpretativo di Max Born: il
modulo quadrato della funzione d’onda |(x, y, z, t)|2 rappresenta la probabilità di
trovare la particella (il nostro sistema), all’istante t, nel punto di coordinate (x, y,
z), se si esegue una misura della posizione su di essa3.

Dal formalismo della teoria si evince, inoltre, che se conosco, ad esempio,
con precisione il valore della quantità di moto è possibile che la grandezza-posi-
zione si trovi in una situazione definita come sovrapposizione di stati, ossia di
“stati possibili”. Come conciliare tutto questo con il fatto che dopo una misura-
zione qualsiasi osservabile ha un valore preciso? È la natura deterministica o
probabilistica ad un livello metafisico? Interpretare il formalismo della Teoria dei
Quanti appare determinante.

Una teoria non è un insieme di “ricette” per collegare logicamente tra loro
dei fatti sperimentali, ma aspira ad essere il racconto ragionevolmente fedele del-
la realtà fisica e delle sue caratteristiche. Leggiamo ancora le parole di Einstein al
riguardo: «In quale relazione sta la funzione Ψ con la situazione concreta indivi-
duale, cioè con la situazione individuale di un singolo sistema? Ovvero: che cosa
dice la funzione Ψ sullo “stato reale”? Ora si può anzitutto dubitare che si possa
in generale attribuire un senso a queste domande. Si può infatti assumere il se-
guente punto di vista: “reale” è solo il singolo risultato dell’osservazione, non un
qualcosa di esistente obbiettivamente nello spazio e nel tempo indipendentemen-
te dall’atto di osservazione. Se si assume questo netto punto di vista positivistico,
non c’è bisogno evidentemente di fare alcun pensiero su come lo “stato reale”
debba essere interpretato nell’ambito della teoria dei quanti. Tale sforzo appare
infatti come un tirar di scherma contro un fantasma […]. In verità i concetti indi-
pendenti e i sistemi di concetti utilizzati nelle  nostre asserzioni sono creazioni
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umane, strumenti di lavoro che ci siamo creati da noi, la cui giustificazione e il
cui valore consistono esclusivamente nel fatto che essi si lasciano coordinare alle
esperienze con profitto»4.

Tuttavia, sempre secondo l’opinione dello scienziato: «Dietro queste paro-
le simboliche sta un programma, che si è rivelato senz’altro determinante per lo
sviluppo del pensiero fisico fino all’enunciazione della teoria dei quanti […].
Della validità di questo programma non si è dubitato seriamente da parte dei
fisici, finché sembrava che tutto quello che interviene nella descrizione dovesse
in linea di principio potersi determinare empiricamente in ogni singolo caso. Che
questo fosse un’illusione è stato mostrato per la prima volta nell’ambito dei feno-
meni quantistici da Heisenberg in modo convincente per i fisici. Ora il concetto
di “realtà fisica” è diventato problematico e si sono poste le domande, che cosa
essa veramente sia, che cosa cerchi di descrivere la fisica teorica (mediante la
meccanica quantistica), e a che cosa si riferiscano le leggi da essa enunciate. A
queste domande vengono date risposte assai diverse»5.

Secondo l’interpretazione ortodossa della Teoria Quantistica6 il mondo è
fondamentalmente indeterministico e la Teoria non può essere interpretata reali-
sticamente, nel senso che essa non può descrivere proprietà realmente esistenti,
poiché queste proprietà non esistono prima che qualche misurazione venga effet-
tuata. La Teoria non è realista perché il mondo in un certo senso non sarebbe esso
stesso reale, o almeno finché non si interviene su questo con qualche misurazio-
ne. Così la probabilità sarebbe l’unica realtà a livello microscopico ed essa avreb-
be carattere ontico e non carattere epistemico, come al contrario aveva sperato
Pierre Simon de Laplace: «Dobbiamo dunque considerare lo stato presente del-
l’Universo come l’effetto del suo stato anteriore o come la causa del suo stato
futuro. Un’intelligenza che, per un dato istante, conoscesse tutte le forze da cui è
animata la natura e la collocazione rispettiva degli esseri che la compongono, se
per di più fosse abbastanza profonda da sottomettere questi dati all’analisi, ab-
braccerebbe nella stessa formula i movimenti dei più grandi corpi dell’universo e
dell’atomo più leggero: nulla sarebbe incerto per essa e l’avvenire, come il passa-
to, sarebbe presente ai suoi occhi. Lo spirito umano offre, nella percezione che ha
saputo dare all’astronomia, un pallido esempio di questa Intelligenza. Le sue sco-
perte in meccanica e geometria, unite a quella della gravitazione universale, l’hanno
messo in grado di abbracciare nelle stesse espressioni analitiche gli stati passati e
quelli futuri del sistema del mondo»7.

Le cose si complicano ulteriormente se ci soffermiamo su quanto sostiene
la Teoria dei Quanti a proposito della dinamica dei sistemi microscopici. Per un
sistema descritto da un dato vettore di stato in un preciso tempo t, la Meccanica
Quantistica contiene un algoritmo che specifica come il sistema stesso evolve.
Assegnato lo stato di un sistema fisico in un qualunque istante iniziale (ossia
assegnato il vettore che rappresenta lo stato del sistema in tale istante) e dati le
forze e i vincoli cui il sistema è soggetto, esiste una prescrizione per mezzo della
quale è possibile, in linea di principio, calcolare lo stato del sistema in qualsiasi
istante successivo (cioè il vettore di stato in un qualsiasi istante t’). Esiste, pertan-
to, una dinamica del vettore di stato; vi sono cioè leggi deterministiche che go-
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vernano l’evoluzione nel tempo del vettore di stato di un qualunque sistema dato,
che sia soggetto a forze e vincoli assegnati. Tali leggi vengono generalmente
espresse nella forma di un’equazione del moto, la quale prende il nome di equa-
zione di Schroedinger.

Da quanto detto finora emerge un contrasto tra il determinismo nell’evolu-
zione di un qualsiasi vettore di stato (e quindi di un qualsiasi sistema) e il proba-
bilismo che emerge quando invece parliamo di possibili esiti di misurazione su
quello stesso sistema. La struttura della Teoria Quantistica risulta essere probabi-
listica solo quando si parla di esiti di ipotetiche misurazioni. Considerando, allo-
ra, questo carattere probabilistico della Teoria, è possibile dare alle predizioni
quantistiche lo stesso ruolo che hanno in Meccanica Statistica8? Cioè: è possibile
che le probabilità descritte dalla Meccanica Quantistica siano di tipo epistemico?
Se si suppone che il formalismo della Teoria, e quindi il vettore di stato, fornisca
la più accurata caratterizzazione possibile dello stato di un sistema fisico, e quin-
di che il formalismo sia completo, siamo costretti ad accettare che le probabilità
in Meccanica Quantistica siano di tipo ontico: le previsioni che noi possiamo fare
circa l’esito di una futura misurazione sono probabilistiche e questa lacuna non
può essere colmata in alcun modo, poiché è la natura ad assumere una caratteri-
stica intrinsecamente probabilistica e indeterministica. Invece se, almeno in linea
di principio, risulta possibile una più accurata specificazione, cioè se il formali-
smo è incompleto, allora le probabilità in Meccanica Quantistica possono essere
considerate di tipo epistemico.

Per ovviare alle relazioni di indeterminazione e mostrare, dunque, l’in-
completezza del formalismo quantistico, con conseguente interpretazione episte-
mica della probabilità, Albert Einstein, Boris Podolsky e Nathan Rosen hanno
proposto ciò che è più comunemente noto come esperimento EPR. Nel loro Can
quantum-mechanical description of physical reality be considered complete?9,
Einstein, Podolsky e Rosen sostengono la tesi secondo cui la Meccanica Quanti-
stica sarebbe una teoria incompleta e l’indeterminismo che essa presenta sarebbe
dovuto alla nostra ignoranza circa lo stato degli eventi. Lo scritto di Einstein,
Podolsky e Rosen ha proposto un argomento volto principalmente a negare l’in-
determinismo quantistico, per colpire il probabilismo metafisico della Teoria, con
lo scopo di mostrare che la Meccanica Quantistica non fornirebbe una descrizio-
ne completa di un dato sistema fisico. L’argomento originale ha una struttura
piuttosto complessa. Qui presenterò una versione semplificata.

L’esperimento mentale ammetteva l’esistenza di due sottosistemi micro-
scopici, S

1
 e S

2
, a cui veniva permesso di interagire per un breve periodo di tem-

po, prima di essere allontanati e isolati l’uno dall’altro. Inoltre, si assumeva la
validità di due leggi di conservazione, precisamente la conservazione del mo-
mento lineare e la conservazione della posizione relativa. Una volta avvenuta
l’interazione, il momento lineare e la posizione venivano misurati in ciascuno dei
due sistemi. A causa della conservazione del momento lineare, determinando il
valore del momento su S

1
, era possibile determinare con certezza il valore del

momento su S
2
 senza effettuare alcuna misurazione su quest’ultimo. Analoga-

mente, poiché la distanza relativa tra S
1
 e S

2
 era conservata, misurare la posizione
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su S
1
 significava conoscere anche la posizione su S

2
, anche qui senza effettuare

alcuna misurazione. In altre parole, i valori del momento lineare e della posizione
erano perfettamente correlati. In entrambi i casi, se il valore del momento (posi-
zione) era completamente determinato (con probabilità uguale ad uno) su S

1
, al-

lora era possibile conoscere, con la stessa certezza, il valore del momento (posi-
zione) su S

2
. Poiché al tempo di misurazione si sarebbe potuto scegliere di com-

piere una misura della posizione (momento) e si sarebbe potuto argomentare allo
stesso modo, Einstein, Podolsky e Rosen potevano facilmente giungere alla con-
clusione secondo cui S

2
, possedeva, prima della misurazione, anche l’elemento di

realtà fisica corrispondente alla posizione (momento). Ricordiamo che posizione
e momento lineare sono due proprietà che non hanno autovettori in comune e
quindi sarebbero dovute essere soggette alle relazioni di indeterminazione.

Qual era l’interpretazione che Einstein, Podolsky e Rosen davano all’espe-
rimento mentale in questione? I tre scienziati avevano assunto come vera la se-
guente condizione:

Realtà, se, senza disturbare in alcun modo un sistema, è possibile prevede-
re con certezza (vale a dire, con probabilità pari ad uno) il valore di una quantità
fisica, allora esiste un elemento di realtà che corrisponde a questa quantità. Se ne
concludeva l’esistenza di situazioni in cui quantità “incompatibili”, come posi-
zione e momento lineare, possedevano valori simultanei di realtà. Inoltre l’espe-
rimento mentale di EPR conteneva due implicite ma cruciali assunzioni. Separa-
bilità: i due sistemi coinvolti nell’esperimento costituiscono ciascuno, al tempo
della misurazione, un separato elemento di realtà10. Località: i due sistemi coin-
volti nell’esperimento non interagiscono in alcun modo, in accordo con le leggi
previste dalla Relatività Ristretta di Einstein. Data l’aggiunta di queste due as-
sunzioni, si giungeva alla conclusione secondo cui le curiose correlazioni tra si-
stemi distanti non mostravano in alcun modo azioni a distanza tra quelli. L’espe-
rimento ideale di EPR sembrava confutare, pertanto, le relazioni di indetermina-
zione e il probabilismo ontico della Teoria, con la conseguenza inevitabile del-
l’incompletezza di quest’ultima. Secondo la condizione di Completezza, infatti,
qualsiasi proprietà oggettiva di un sistema fisico S doveva essere rappresentata
all’interno della teoria fisica che descriveva lo stesso S.

Si poteva allora sostenere che nel nostro mondo erano presenti proprietà
che la Teoria Quantistica non descriveva e che il nostro universo era deterministi-
co, in accordo con il tanto desiderato realismo metafisico di Laplace. Lo schema
del ragionamento fatto da Einstein, Podolsky e Rosen potrebbe essere così rias-
sunto: (Realtà L Località L Separabilità)  ➝ ¬ Completezza. Qualora, invece, i
tre scienziati avessero voluto mantenere salda la completezza del formalismo quan-
tistico, come effettivamente facevano i sostenitori dell’interpretazione ortodossa
della Teoria, lo schema del ragionamento sarebbe stato inevitabilmente il seguen-
te: Realtà L ¬ Località L Separabilità ➝ Completezza.

Oppure: Realtà L Località L ¬ Separabilità ➝ Completezza.
Molti fisici e filosofi hanno pensato di poter completare ciò che Einstein,

Podolsky e Rosen ritenevano incompleto con l’aggiunta di alcuni parametri, noti
con il nome di variabili nascoste. Ammessa, insomma, l’incompletezza della Teoria
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Quantistica si ricercava una completabilità di quest’ultima. Lo scopo principale
consisteva nell’eliminazione del probabilismo ontico e in una rifondazione reali-
stica della Meccanica Quantistica. L’esperimento mentale originale di EPR sem-
brava mostrare che una particella possedesse contemporaneamente posizione pre-
cisa e momento preciso, anche se la Teoria non riusciva a catturare questo fatto.
Si trattava pertanto di completare la Meccanica Quantistica individuando quelle
variabili nascoste locali11 che la rendevano deterministica. In poche parole, la
nostra impressione di indeterminismo riguardo alla Teoria dei Quanti sarebbe
stato solo il risultato della nostra ignoranza sul valore delle già menzionate varia-
bili nascoste.

Una nota versione dell’esperimento di EPR è quella proposta da David
Bohm nel 1951 ed è nota come esperimento EPR/Bohm12. Nell’esperimento vie-
ne considerato un sistema fisico S composto di due parti, S

1
 e S

2
 (elettrone 1 ed

elettrone 2). Le due parti del sistema sono inizialmente in diretta interazione l’una
con l’altra, ma esse vengono successivamente separate in modo tale che si diriga-
no in direzioni opposte e da quel momento in poi non interagiscano l’una con
l’altra. Su ciascuno dei due elettroni viene misurato lo spin13 lungo una di tre
possibili direzioni ortogonali (x, y, z). La coppia di elettroni si trova nel cosiddet-
to stato di singoletto, che può formalmente essere descritto come segue:

C
S

(1,2) = 1/ √2   [a(1) 
z
 b(2) 

z
 – b(1) 

z
 a(2)

z
]  (A)

La formula (A) è la sovrapposizione di uno stato nel quale la particella 1 ha
spin parallelo e la particella 2 ha spin antiparallelo rispetto all’asse z, e di uno
stato nel quale, viceversa, la particella 1 ha spin antiparallelo e la particella 2 ha
spin parallelo rispetto allo stesso asse14. La probabilità che ciascuna delle due
particelle abbia spin perfettamente parallelo (o antiparallelo) all’asse z appare
essere 1/215. I risultati delle misurazioni della componente z dello spin sono per-
fettamente anticorrelati: se l’elettrone 1 ha spin parallelo (antiparallelo) rispetto
all’asse z, l’elettrone 2 avrà spin antiparallelo (parallelo) rispetto allo stesso asse.
Questo è uno stato detto entangled (intrecciato).

Quando le due particelle sono separate una dall’altra, ognuna di esse in-
contra un apparato di misura che è preparato per rilevare la loro componente di
spin lungo varie direzioni. Vediamo uno schema semplificato dell’esperimento
EPR/Bohm:

Ora, se la prima misurazione è una misurazione della componente z dello
spin della particella 1, questa darà come risultato uno spin parallelo o antiparalle-
lo rispetto all’asse z con uguale probabilità (1/2). Il risultato della misurazione
nell’elettrone 1 ci consentirà di dire quale sarà il valore di spin nel distante elet-
trone 2. Se la particella 1 ha spin parallelo (antiparallelo) rispetto a z, la particella

Rilevatore
di spin

z

Rilevatore
di spin

z
Sorgente� �

PARTICELLA 1 PARTICELLA 2
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2 avrà istantaneamente spin antiparallelo (parallelo) rispetto allo stesso asse. I
risultati della misurazione sono curiosamente correlati e questo fenomeno è quel-
lo appunto noto con il nome di correlazioni EPR.

Questa versione dell’esperimento di Einstein, Podolsky e Rosen presenta
alcune modifiche rispetto all’argomento originale. Infatti, le particelle coinvolte
non posseggono contemporaneamente un preciso valore di spin lungo le tre dire-
zioni in esame16. Questi valori sono logicamente (matematicamente) incompati-
bili, cioè si tratta di osservabili che non hanno autovettori in comune tra loro.
L’esperimento di EPR/Bohm non nasce per violare le relazioni di indetermina-
zione, come invece voleva l’esperimento nella sua versione originale. Il proble-
ma consiste piuttosto nel trovare un meccanismo che riesca a spiegare causal-
mente le correlazioni perfette tra gli spin delle due particelle coinvolte nell’espe-
rimento. Ci si chiede, infatti, se sia possibile interpretare causalmente, con riferi-
mento all’esperimento EPR, l’azione non locale tra i due sottosistemi coinvolti.

L’interpretazione che Bas van Fraassen, in un articolo del 198217, ha pro-
posto della violazione del noto Teorema di Bell ci ha portato ad una profonda
revisione del nostro concetto di causazione nell’ambito dei fenomeni microsco-
pici. John Bell, col suo omonimo teorema del 196418, aveva previsto l’impossibi-
lità di un completamento della Meccanica Quantistica in senso locale. La Mecca-
nica Quantistica, secondo Bell, non poteva essere completata localmente attra-
verso l’introduzione di variabili nascoste. Nessuna teoria che soddisfacesse en-
trambi i principi sopra menzionati di Separabilità e Località era adeguata per una
descrizione corretta del “mondo quantico” in generale. Nel suo lavoro Bell aveva
ricavato ciò che oggi è noto come disuguaglianza di Bell. Questa disuguaglianza
doveva essere rispettata in caso si volesse avere un completamento locale della
Teoria Quantistica.

 L’enorme portata del lavoro di Bell consiste proprio nel fatto che la sua
disuguaglianza viene violata dalle predizioni statistiche della Meccanica Quanti-
stica ed è stata anche violata in un esperimento del 1982, effettuato all’Istituto di
Ottica di Parigi da Alain Aspect e da due suoi collaboratori, esperimento che
appunto concorda con le predizioni del formalismo quantistico19.

Nel suo lavoro van Fraassen ha proposto un’interessante versione del Teo-
rema di Bell, identificando le variabili nascoste con cause comuni a la Hans Rei-
chenbach. Reichenbach ha introdotto il suo principio di common cause nella sua
opera postuma The Direction of Time (1956), dove ha presentato un modello di
causalità statistica che ha chiamato conjunctive forks20.  Il modello in questione
sosteneva che, quando si verificano apparenti coincidenze che è improbabile at-
tribuire al caso, esse possono essere spiegate facendo riferimento ad un’antece-
dente causa comune. Se due eventi A e B soddisfano la relazione:

P(AB) > P(A) x P (B),     (B)
allora esiste un evento precedente C che è causa comune di A e di B, e che

spiega la mancanza di indipendenza tra i due eventi21.
Nel tentativo di caratterizzare la struttura formale del suo principio di cau-

sa comune, Reichenbach ha definito la nozione di conjunctive forks in termini di
alcune condizioni fondamentali da cui appunto la relazione (B) seguiva22:
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1. P(AB/C) = P(A/C) x P (B/C)
2. P(AB/¬C) = P(A/¬C) x P (B/¬C)
3. P(A/C) > P(A/¬C)
4. P(B/C) > P(B/¬C)
La relazione (B) afferma che A e B non sono indipendenti, tuttavia A e B

occorrono indipendentemente rispetto a C, come mostrato dalla condizione 1. La
mancanza di indipendenza tra A e B è spiegata dall’evento antecedente C, che
funge da causa comune e rispetto a cui i due eventi sono indipendenti. Questa
condizione ha assunto una notevole importanza per il dibattito legato alle correla-
zioni EPR ed è nota come condizione di screening-off. La causa comune C è
indice di una dipendenza statistica tra A e B. In assenza di C, A e B sono di fatto
indipendenti come mostra la condizione 2. Le condizioni 3 e 4 affermano che c’è
una causa positiva per A e B, dal momento che la probabilità di ciascuno di questi
eventi è maggiore in presenza di C che in sua assenza. Data la violazione della
disuguaglianza di Bell, van Fraassen concludeva nel suo lavoro che nessun com-
pletamento causale poteva essere dato alle correlazioni EPR, con la considerazio-
ne radicalmente antirealista secondo cui la natura sarebbe stata, a livello micro-
scopico, a-causale. Van Fraassen è giunto precisamente alla seguente conclusio-
ne: «No causal model can fit the phenomena that violate Bell’s Inequalities»23. Il
lavoro di van Fraassen sembra, a prima vista, fornire una risposta negativa al
seguente e importante quesito metafisico: ha la natura una struttura causale?

Tuttavia quest’opinione non è totalmente condivisa e il dibattito è aperto e
particolarmente vivace dall’ultimo ventennio. Oggi, alla maggior parte di coloro
che si occupano di correlazioni EPR la conclusione di van Fraassen appare ingiu-
stificata, in quanto il Teorema di Bell, così interpretato, mostrerebbe soltanto che
nessun criterio Reichenbachiano può riprodurre le correlazioni quantistiche. È
possibile, infatti, ipotizzare una spiegazione in termini di common causes diffe-
rente da quella proposta da Reichenbach. Esistono modelli di causa comune non
reichenbachiani e ipotesi recente è che alcuni di essi possano essere in qualche
modo applicati alle correlazioni EPR24. In secondo luogo gli ultimi lavori del
Gruppo di Budapest25 mostrano un’elegante spiegazione delle correlazioni EPR
recuperando lo stesso modello reichenbachiano di conjunctive forks.

La questione del realismo causale e quindi dell’esistenza del principio di
causalità a livello metafisico rimane pertanto ancora aperta, anche per il mondo
dei quanti. Non dobbiamo inoltre escludere a priori un’altra soluzione al dilemma
presentato dagli esperimenti di tipo EPR. Come, infatti, Bernard d’Espagnat af-
fermava: «Either one event causes the other or both events have a common cau-
se»26. Così, un’ulteriore soluzione consisterebbe nel costruire un modello di cau-
sazione diretta per le correlazioni EPR27, anche se un siffatto modello sarebbe in
forte contrasto con la nostra immagine della realtà. Del resto, come in Aristotele,
la metafisica segue dalla fisica e ciò sembra valere anche in epoca contempora-
nea. «La metafisica non può, pertanto, ignorare la fisica», questo è l’assunto fon-
damentale. Invece di imporre un modello essenzialmente classico di causalità per
le correlazioni EPR, possiamo chiederci quale lezione le correlazioni EPR posso-
no insegnarci sulla causalità.
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Di cosa  è fatto il vuoto?
di GUIDO SALVADOR

To be or not to be... Per evitare l’ambiguità del termine “essere” è bene
considerare che, se questo viene utilizzato  in riferimento ad una specifica e defi-
nita entità, il dilemma non sussiste in linea generale ma solamente nei riguardi
del caso concreto: l’oggetto di un discorso può esserci o meno ed il non essere in
tal caso è riferito solo all’entità di cui si parla.

La parola “nulla” dal canto suo sottintende necessariamente il complemen-
to “di tutto ciò” altrimenti perde di significato. L’insieme vuoto ha un senso sola-
mente entro i limiti di validità della matematica, come pure lo zero (ed il suo
inverso infinito), posizioni queste peraltro utilissime ma che non esprimono una
realtà fisica; in tale contesto il vuoto rappresenta un concetto limite ed è definito
come uno spazio ove non siano presenti, oltre alla materia, neppure campi di
forze, con la dovuta specificazione del fatto che si tratta di una condizione ideale
pensabile solo in relazione alla approssimazione delle misure.

L’atomistica pone il problema dell’esistenza del vuoto, già noto fin dai
tempi di Leucippo (se mai è esistito), e non solo tra un atomo e l’altro ma pratica-
mente ovunque per il fatto che le particelle considerate elementari non possiedo-
no estensione spaziale; se pure si  attribuisse loro una misura risulterebbero co-
munque enormemente distanziate in relazione a questa. Con l’introduzione dei
quanti da parte di Plank e la dimostrazione della natura particellare delle radia-
zioni elettromagnetiche da parte di Einstein (i fotoni), sembra si debba tornare
alle antiche concezioni newtoniane, o peggio, dal momento che è stato eliminato
anche l’etere cosmico che bene o male riempiva lo spazio.

C’è però qualcosa di nuovo che può offrire la soluzione al riproposto pro-
blema del vuoto. Intanto non si può prescindere dalla natura ondulatoria della
luce ma addirittura la materia, che ormai consideriamo come un’espressione del-
l’energia, sorprendentemente presenta caratteristiche ondulatorie. Alla massa viene
associata una lunghezza d’onda1  e non si tratta solo di un astratto modello mate-
matico per i calcoli dei fisici ma di una realtà sperimentale: ad iniziare dalle
prime dimostrazioni della interferenza tra elettroni, tali fenomeni puramente on-
dulatori sono stati ripetuti con intere molecole, senza dubbio particelle di mate-
ria, dimostrando così che ciò che definiamo un corpo è anche un’onda. Onde e
particelle sono due aspetti complementari, uno alternativo all’altro, ma entrambi
necessari  per la comprensione della realtà fisica per cui considerando la materia
come un’onda, e poiché questa è continua e non limitata entro una zona definita
da un confine, allora si deve ammettere che non ci sono buchi di vuoto nello
spazio. Viceversa la visione corpuscolare lascia apparentemente intatta la con-
traddizione costituita dall’esistenza del vuoto perché in tal caso si può pensare
che anche un campo come ad esempio quello gravitazionale ovunque presente sia
costituito da gravitoni, cioè particelle che allontanandosi dalla massa sorgente si
allontanano anche tra loro nello spazio-tempo lasciando quindi il vuoto in mezzo.

Avverso questa concezione della necessaria esistenza del vuoto ci soccorre
però il principio di indeterminazione che, correttamente interpretato, lo esorcizza
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negandolo anche dal punto di vista fisico. In quest’ ambito (fisico), ove hanno
senso solo le grandezze misurabili, tale principio afferma l’esistenza di un limite
nella precisione con cui possono essere misurate simultaneamente due di queste
grandezze, quali lo spazio e la quantità di moto. La formulazione matematica2

mostra che  né  la  precisione nella misura dello spazio, né quella della quantità di
moto possono essere mai uguali a zero e quindi non è possibile stabilire in un
dato spazio un valore esatto - ed in particolare proprio il valore pari a zero - per la
quantità di moto e quindi anche per la massa: la  conseguenza diretta è che l’affer-
mazione “questo spazio è vuoto” non è vera. D’altra parte non si può neppure
affermare che questa sia falsa per cui qualche dubbio potrebbe permanere.

Fortunatamente per chi prova l’horror vacui sono state recentemente mi-
surate le forze dovute alle particelle che popolano il vuoto, confermando quindi
che ovunque si può trovare la presenza di qualcosa; tali forze si manifestano
attraverso fenomeni di polarizzazione ed altresì come un effetto di attrazione tra
due lamine riflettenti poste ad una distanza molto piccola3. Occorre anche ricor-
dare l’altra formulazione del principio di indeterminazione che lega insieme le
precisioni nella misura del tempo e dell’energia, i cui valori  non possono essere
uguali a zero. Non è certo facile raffigurarsi particelle che emergono dal vuoto a
coppie insieme alla loro antiparticella e subito si annichilano senza lasciarci il
tempo di poterle rivelare4 in un frenetico  invisibile agitarsi che talvolta viene
chiamato schiuma quantistica. Si può fare un grossolano modello visivo a due
dimensioni considerando l’aspetto ondulatorio e immaginando una superficie li-
quida che, pur risultando apparentemente immobile se vista da lontano, sia mossa
tuttavia da microscopiche e continue oscillazioni (con ciò non vogliamo certa-
mente riferirci all’antica ipotesi dell’etere cosmico); le particelle invece possono
essere pensate come la traccia lasciata dalle creste ondose su un piano vicino alla
superficie.

La natura appare continua e discontinua, comunque l’imbarazzo mentale
del dover ammettere questi due aspetti antitetici può essere temperato dalla con-
siderazione del fatto che non si tratta proprio di una novità: basta pensare alla
linea come la conosciamo dalla geometria, continua ma formata da punti senza
dimensione, oppure se si preferisce ai numeri reali che possono rappresentarli.
Questo non implica necessariamente il concetto di infinito perchè il punto o il
numero sono prodotti della nostra mente e la particella del vuoto esiste solo se
viene in qualche modo misurata5.

Big Bang? La non esistenza del vuoto assoluto in termini spaziali e tempo-
rali suggerisce alcune considerazioni riguardanti il nostro universo cui però è
opportuno premettere una riflessione circa l’erronea concezione, peraltro molto
comune, di uno spazio e di un tempo in cui si collocano gli eventi come su di un
palcoscenico che, alla luce delle attuali conoscenze, si è rivelata inadatta alla
comprensione della realtà fisica.

Le nostre forme pure (a priori), intuitive, in realtà non sono tali: queste si
sono evidentemente sviluppate a partire dai primi organismi unicellulari sulla
base dell’interscambio energetico tra l’unità vivente e l’ambiente per cui ritenere
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disconnessi i quadri mentali dall’esperienza porta il discorso verso l’ambito della
credenza religiosa. La curvatura dello spazio, le geometrie non euclidee, la rela-
tività del tempo e la concezione di uno spazio-tempo quadridimensionale  mal si
conciliano con le classiche intuizioni per cui è necessario rimodulare queste cosi-
dette forme a priori per potere inquadrare dati fenomenici un tempo impensabili.

La prima considerazione riguardante il nostro universo è che questo non ha
confini spaziali, altrimenti si dovrebbe ammettere l’esistenza del vuoto assoluto.
Per quanto riguarda l’aspetto del tempo, avendo ben chiaro che spazio e tempo
non sono scindibili, dobbiamo ammettere la non esistenza di confini temporali;
in altri termini non ha senso parlare di un “prima” e quindi anche di un istante
iniziale del nostro universo. La teoria standard del Big Bang, costruita sulla base
della legge di Hubble e corroborata dall’osservazione della radiazione di fondo,
residuo dell’universo primordiale6,  suggerisce l’idea di un lontano inizio, di una
“nascita” da un punto di dimensioni  zero (o quasi) con un successivo continuo
rigonfiamento. Tale visione semplicistica correntemente divulgata risulta  fuor-
viante ed utile solo per eludere le domande più profonde che ci si può porre.

Nel guardare in una qualunque direzione dello spazio noi vediamo le lon-
tane galassie nello stato in cui si trovavano miliardi di anni addietro, logica con-
seguenza del tempo intercorso tra l’istante di emissione della luce da parte di
queste e l’attuale momento in cui la percepiamo. Ma vediamo anche lo sfondo su
una lastra fotografica impressionata dai fotoni della CMB  emessi circa 14 miliar-
di di anni fa che ci mostrano ora,  in questo istante, l’universo com’era al momen-
to in cui è divenuto visibile:  stiamo assistendo  in diretta ai suoi primi istanti di
vita7 e contemporaneamente abbiamo la visione di tutta la storia che ci giunge
dalla luce emessa da tutte le galassie e le stelle fino a quelle a noi più vicine.

Comunque giriamo gli occhi (o meglio le antenne dei radiotelescopi) in
ogni direzione riusciamo a vedere anche il punto più lontano nello spazio e nel
tempo da cui giungono i fotoni come se stessimo al centro  di una sfera, di una
immensa bolla la cui superficie emette luce verso l’interno dove ci troviamo noi8.
Non è possibile vedere più lontano e quindi più indietro nel tempo, verso l’origi-
ne, perché l’universo all’inizio era opaco e nessuna luce ne è fuoriuscita: non
possiamo “entrare con la vista” in questa minuscola sfera che costituiva l’univer-
so primordiale fino a vederne il centro. Ma se non riusciamo a vedere all’interno
di una piccola bolla significa che ne stiamo guardando la superficie esterna - da
fuori -  e questa coincide, è proprio la superficie interna della nostra grande bolla,
l’universo di cui stiamo al centro.

In altri termini siamo dentro ed anche fuori e questo certamente pone qual-
che problema di comprensione, aggravato dal fatto che qualunque punto può con-
siderarsi posizionato al centro. È chiaro quindi che la teoria del Big Bang, che
piace anche perché evoca l’immagine di un atto creativo, pur valida come model-
lo matematico, non può essere estrapolata ed utilizzata in termini di conoscenza.
In matematica si incontrano spazi a molte dimensioni che senza troppi problemi
vengono visualizzati attraverso sezioni bi o tridimensionali: ad esempio un cer-
chio è la sezione di una sfera e questa a sua volta lo è di  una ipersfera a quattro
dimensioni. La relatività mostra un universo quadridimensionale e la teoria delle
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stringhe ne postula addirittura undici; solo attraverso l’opera degli artisti si riesce
talvolta ad intuire parzialmente quello che la mente razionale non è in grado di
pensare.

Ci si può fare un’idea dell’universo (secondo la teoria del Big Bang) dise-
gnando ciò che appare guardando il cielo tutto intorno sul piano orizzontale e
riportando su un disegno le stelle, o meglio le galassie, da quelle più vicine fino al
limite del visibile distante circa 14 miliardi di anni luce, da cui proviene la radia-
zione di fondo.

Noi ci troviamo al centro del cerchio e i punti lontani si presentano come
erano allora quando hanno emesso la luce che oggi rileviamo; stavano però in un
universo più piccolo e per poter visualizzare sul disegno i  differenti raggi delle
circonferenze dobbiamo ripiegare il piano su un’altra dimensione che rappresen-
ta il tempo. Il nostro orizzonte attuale (A-B nella fig. 1) diventa la circonferenza
A-B (in fig.2) che taglia in basso la superficie a forma di fico.

figura 1

figura 2 (molto deformata per evidenziare A-B)

Se disegnassimo tutte  le circonferenze come A-B della fig. 1, corrispon-
denti a tutte le possibili inclinazioni della visuale, otterremmo la superficie che
delimita la sfera del nostro universo di cui stiamo al centro e in corrispondenza
nella fig. 2 avremmo una sfera (più piccola, il cui centro è il Big Bang) rispetto
alla quale ci troviamo all’esterno, come suggerito dal disegno seguente.
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Poiché la  superficie che racchiude la sfera grande è la stessa medesima
superficie che racchiude quella piccola (è il confine visto dai due lati), le due
sfere sono coincidenti: ce n’è una - non due - e quindi noi ci troviamo contempo-
raneamente dentro ed anche fuori; tutto l’universo primordiale che si trova all’in-
terno della sferetta piccola è anche all’esterno del nostro universo (sfera gran-
de).

Non possiamo fare un disegno completo, e non solo per la mancanza della
quarta dimensione ma perchè questo andrebbe tracciato entro uno spazio vuoto
che non esiste. La conclusione è che l’universo costituisce il tutto senza un prima
e senza un fuori;  il mitico Big Bang non è da considerarsi un inizio ma appare
piuttosto un punto di specchiatura dell’universo con se stesso. Viene alla mente
l’immagine di un antico pensiero orientale: un soffitto fatto con una rete di perle
in cui ognuna si riflette su tutte le altre e tutte le riflette.

figura 3

1 La formula di De Broglie (l = h / p) valida per velocità “normali”, cioè  piccole rispetto
a quella della luce, esprime la lunghezza d’onda l (in metri) in funzione della costante di Plank  (h
= 6,626 ·  10-34  Joule·secondo) e  della quantità di moto p = m · v  (massa in kilogrammi x velocità
in metri al secondo).

2 Principio di Heisenberg:  Dx ·Dp = h / 2p  ≈ 10-34  e anche Dt ·DE = h / 2p (t = tempo, E =
energia).

3 Il fenomeno si può spiegare considerando che ogni lamina è sottoposta sulle due facce
alla pressione di particelle virtuali (con un tempo di vita troppo breve per lasciare una traccia
visibile) ma, mentre nell’angusto spazio tra le due possono manifestarsi solo particelle associate a
lunghezze d’onda sottomultiple della distanza tra le lamine, all’esterno tale limitazione non sussi-
ste e di conseguenza le differenti quantità di moto dovute a loro “urti” determinano la forza attrat-
tiva. Tra due lastre di area “S” distanti “d” La forza di Casimir espressa in Newton è:  F ≈ 2,7·10-

34·S / d3 ; (S = area; d = distanza).

Si veda il sito dell’ Istituto Nazionale di fisica Nucleare:
mcvirgo.roma1.infn.it/~ricci/Giornata_Gravita_Slides/Calloni.ppt
Inoltre presso: www.inrim.it/events/docs/Casimir_2006/Calcatelli.ppt sono reperibili sem-

plici spiegazioni e indicazioni di studi e misure sperimentali. Da notare che questa forza non deve
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confondersi con quella dei legami intermolecolari (che tra l’altro consente ai gechi di camminare
sui soffitti).

4 In un campo gravitazionale particolarmente intenso una particella può divenire reale, ad
esempio in prossimità di un buco nero che inghiotte l’antiparticella, come afferma la teoria di
Hawking.

5 Una volta si pensava in termini di osservatore (soggetto)  e osservato (oggetto), indipen-
dente, reale. Tale visione, ancor oggi profondamente radicata, è stata superata dalla fisica quanti-
stica, tuttavia ciò non comporta conseguenze rilevanti nell’ambito macroscopico in cui ci muovia-
mo.

6 Le galassie si allontanano con una velocità tanto più grande quanto maggiore è la distan-
za da noi, di circa 80 km/s/Megaparsec  =2,6· 10-18  s-1  secondo le ultime stime (è un valore molto
piccolo rispetto alle nostre scale di misura). Riceviamo da tutte le direzioni una pioggia di fotoni
a bassa energia corrispondente ad una lunghezza d’onda millimetrica (microonde), come se fosse-
ro emessi da un corpo alla temperatura di circa 3K (270°C sotto zero): se ne contano circa 4·108

ogni metro cubo. La radiazione è nota anche con l’acronimo CMB (Cosmic Microwave Back-
ground).

7 L’universo aveva “solo” 300.000 anni quando è diventato trasparente. Poiché un fotone
viaggiando alla velocità della luce misura un tempo zero, quelli che oggi “vediamo” si trovano in
termini temporali e dal loro punto di vista (se l’espressione ha un senso) al momento in cui sono
stati emessi.

8 Non esistono punti privilegiati, ognuno può considerarsi il centro dell’universo - princi-
pio cosmologico -. Non bisogna farsi confondere dall’idea che viene spesso suggerita di un pal-
loncino che si gonfia per cui tutti i puntini disegnati sulla superficie si allontanano uno dall’altro,
perché  questa immagine si basa sulla concezione di un tempo universale.
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I progressi delle neuroscienze ci portano ad una domanda:
esiste un ponte fra Io spirituale e cervello?

di ANGELICA LAMBERTI

I sofisti distinsero le parole dalle cose, in qualche modo prendendo co-
scienza della doppiezza insita in quella che viene definita  anima psichica. In essa
erano soliti distinguere  una componente inconsapevole in grado di appropriarsi
della realtà, di percepirla senza coglierne i nessi, e un’altra  razionale in grado di
stabilire i legami logici fra le cose e la psyché, ma allo stesso tempo di effettuare
delle dissociazioni, di inventare dimensioni oltre le apparenze, di interrogarsi su
se stessa e sulla sua costituzione. Mutuando dalla  psicologia si potrebbe dire che
il vecchio concetto di anima psichica racchiude in sé i moderni concetti di incon-
scio e coscienza.

Contrariamente a quanto ritenevano gli antichi filosofi l’anima psichica
non può fare a meno del corpo, della materia da cui essa strettamente dipende,
anche se inconsapevolmente siamo portati a immaginarla come un qualcosa che
dall’alto la governa. Questo  ragionamento è quello che ha portato  poi la menta-
lità occidentale a scindere la mente dal corpo, a immaginare l’anima, o spirito, o
mente, come qualcosa di distaccato dalla materia e che in qualche modo la gene-
ra, il totalmente altro dal corpo, la parte più nobile di esso. A tutt’oggi il senso
comune ha notevole difficoltà a percepire la mente come qualcosa di radicato nel
corpo e  quale legame possa esserci col cervello, che rapporto leghi le due entità
e se possa esistere  un nesso fra l’Io spirituale e il cervello.

Il quesito sembra mettere in contrapposizione  entità incommensurabili
quali spirito e materia. Effettivamente la percezione che si ha pensando alle due
cose rimanda a sostanza materiale, concreta, tangibile per la seconda (il cervel-
lo), e a entità incorporea, impalpabile, inafferrabile per la prima (l’Io spirituale).
Allora chiedersi se esiste un nesso vorrebbe dire porsi almeno 2 domande: può
esistere un legame fra un’entità corporea ed una apparentemente incorporea? E,
posto che sia possibile, a chi affidare la ricerca: alla filosofia, alla psicologia, alla
teologia o alle neuroscienze?

Nel tentare un’argomentazione in merito si è scelto non a caso il termine Io
spirituale per segnare la differenza percettiva fra anima e corpo che da 2000 anni
interessa la filosofia e le neuroscienze. In questo contesto l’Io spirituale sta a
indicare quella capacità affettivo-emotiva, creativa e relazionale che rende cia-
scuno presenza nel mondo, momento fondante di progetto esistenziale  che emer-
ge dall’Io propriamente detto. Qust’ultimo inteso come coscienza razionale e pro-
cesso coerente unitario derivato dall’io corporeo.

In l’Io e l’Es Freud afferma che la base dell’Io propriamente detto sia sul-
l’Io corporeo, costituendo quest’ultimo la proiezione psichica della superficie del
corpo. Negli ultimi decenni si è ipotizzato che nella sua forma  nascente l’Io
corporeo debba avere una natura indifferenziata in grado di integrare gli stimoli
interni ed esterni in una rete neurale primitiva. Il punto cruciale del processo
avverrebbe fra i due e tre mesi di vita, in cui il neonato inizia ad organizzare un
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primitivo comportamento grazie alle interazioni fra il suo corpo e l’ambiente. È il
periodo in cui, contrariamente all’epoca della nascita, l’elettroencefalogramma si
organizza in un’ attività cerebrale ritmica1. Tale processo è in relazione all’attivi-
tà di mappaggio dello spazio corporeo indotta dall’ippocampo. Il corpo del bam-
bino, nell’interazione con le figure di accudimento atte a soddisfare i suoi bisogni
primari, funzionerebbe, secondo Ferrari2, come un oggetto originario della mente
creando in essa la propria immagine, momento cruciale per il sorgere dell’espe-
rienza del sé. Essa, secondo Damasio3, riconoscerebbe nelle attivazioni neurofi-
siologiche tra i diversi livelli di funzionamento cerebrale le sue fondamenta co-
stitutive. Cercare di capire come dalla materia organica possa emergere una capa-
cità in grado di riflettere su se stessa, di esprimere giudizi e di essere contempora-
neamente soggetto e oggetto di indagine è l’obiettivo delle neuroscienze. Il com-
pito che esse si propongono è quello di capire come dalle singole entità che di-
stinguono il cervello possa emergere la mente e i comportamenti fino alla costitu-
zione dell’Io. E come  l’ambiente a sua volta possa modificare il tutto.

Dal cervello alle emozioni. Percorrere questa strada significa partire da
molto lontano, dall’encefalo fino alle più  piccole aree funzionali. Si ricordi che il
cervello è un grosso organo nel quale si distinguono due emisferi avvolgenti una
parte centrale, che nella scala evolutiva rappresenta la parte più antica. La zona
più esterna  è detta corteccia e alloggia le cellule celebrali che costituiscono le
unità operative propriamente dette, i neuroni. In sede sottocorticale si distinguo-
no aree di fondamentale importanza per le emozioni: l’Ippocampo, a forma di
salsiccia allungata dall’avanti all’indietro che all’interno di ciascun emisfero è
connesso con le strutture di seguito elencate.  L’Amigdala, posta  di fronte a
ciascun ippocampo e stazione critica per il sistema emozionale. Il Talamo, para-
gonabile ad una centrale di smistamento di segnali fra mondo esterno e interno e
che sceglie quali messaggi inviare alla corteccia. L’Ipotalamo, posto al di sotto
del Talamo e sopra l’ipofisi, in grado di regolare le  funzioni dell’intero corpo:
frequenza cardiaca, respirazione, temperatura etc. Il Corpo Calloso, che collega i
due emisferi costituendo un ponte di fibre fra di  essi. La parte mediale della
Corteccia prefrontale, fondamentale nelle emozioni. L’Insula, importante nei sen-
timenti. Durante lo sviluppo dell’encefalo in epoca prenatale vi è una intensa
proliferazione di cellule nervose che sotto la spinta di sostanze guida raggiungo-
no le sedi corticali definitive seguendo il programma genetico specifico per for-
mare elementi di connessione. In epoca postnatale si ha già una primitiva siste-
mazione della rete, in grado di ricevere  segnali e pronta a modificarsi in risposta
a stimoli ambientali. Ma soprattutto vi è  ancora una notevole capacità  di  svilup-
po di fibre nervose con le loro giunzioni dette sinapsi (strutture che permettono il
passaggio d’informazione da una cellula nervosa  all’altra), che persiste per un
periodo di qualche mese, detto periodo critico. Tale finestra temporale è cruciale,
in essa  si stabiliscono connessioni fra neuroni e corteccia, sulle quali poi si inse-
riscono i processi che permetteranno l’apprendimento, la memoria e i comporta-
menti che ci costituiscono come persone. Per fare un esempio dell’importanza di
tale proprietà torna utile citare uno dei primi esperimenti condotti in proposito sul



MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI26

cervello di ratti4. Essi nascono ad occhi chiusi e durante le prime due settimane di
vita ogni cellula  del centro visivo possiede 14 collegamenti con altre cellule
nervose. Non appena  l’animale apre gli occhi, sotto l’effetto dei segnali luminosi
i collegamenti passano  subito da 14 a 80.000 e così sempre aumentando fino a
che dura il periodo critico. Se  bendiamo gli occhi del ratto alla nascita, le connes-
sioni rimarranno basse come  all’inizio e il ratto sarà per sempre cieco.

Il cervello è  pronto  dalla nascita a ricevere impulsi e a plasmarsi sulla
base di  stimoli ambientali.Tale complessità avrebbe lo scopo di valutare  le con-
dizioni del corpo in rapporto all’ambiente al fine di mantenere in ogni momento
il proprio  equilibrio interno detto omeostasi. In altre parole tale attività garanti-
sce la corretta  funzione dell’organismo tarata su un parametro DNA dipendente
che è la  sopravvivenza. Le emozioni   si inseriscono durante lo sviluppo come un
processo di  bioregolazione innestato da uno stimolo adeguato per garantire l’ome-
ostasi corporea. Spesso i termini emozioni e sentimenti sono usati come sinomini
per caratterizzare  quella proprietà precedentemente attribuita all’Io spirituale
che è l’affettività. Per  lungo tempo essa ha costituito un tabù per i neuroscienziati
in quanto temevano che  non fosse possibile studiare scientificamente un’entità
così effimera.

Tuttavia con le moderne tecniche di neuroimaging e di esplorazione fun-
zionale del  cervello (RMN, TMS, EEG dinamico, SPECT, PET) si è visto che lo
studio  dell’affettività, delle emozioni e dei sentimenti non è dissimile dallo stu-
dio dei  meccanismi della visione, del tatto e della memoria. Il cervello, si è visto,
possiede fin dalla nascita una rete di connessioni in grado di  rilevare e trasmette-
re segnali tramite stazioni poste fra una cellula e l’altra (sinapsi). Si può immagi-
nare che esso, dopo complessi percorsi intercalati da  snodi che agiscono come
interruttori di regolazione, arrivi ad un pannello in cui  costantemente è rappre-
sentata la geografia dell’organismo. La corteccia cerebrale può  essere paragona-
ta ad una cartina geografica in cui a diverse aree corrispondono  mappe del corpo
e in cui però un supervisore armonizzi complessivamente  l’informazione. In
ogni istante ciascuna area è informata della situazione del corpo  e dell’ambiente
e si modifica in base ai segnali che riceve da essi.Tale capacità di  rimodella-
mento è detta neuroplasticità5. Essa è un fenomeno fondamentale alla base  del
corretto funzionamento del sistema nervoso ed è quello che permette alle cellule
di integrare i dati che riceve dall’ambiente e innescare poi una catena di risposte.
Per via di tale proprietà stimoli sensitivi diversi ed emozionali sono in grado di
produrre modificazioni di forma, volume e numero nelle cellule e nelle sinapsi
dei neuroni.

Un ambiente stimolante fa aumentare il numero delle sinapsi e delle rami-
ficazioni cellulari migliorando le prestazioni del neurone e quindi le capacità
mentali del soggetto. In individui sottoposti ad emozioni negative e a stress si
assiste ad una diminuzione del numero dei neuroni e delle sinapsi in aree cruciali
quali l’ippocampo. Determinanti per la neuroplasticità sarebbero alcuni fattori
neurotrofici quali il BDNF. Si tratta di un polipeptide il cui ruolo nella sopravvi-
venza, nella differenziazione e crescita dei neuroni - sia durante lo sviluppo che
nella età adulta - è noto da tempo6. Smith7 e collaboratori hanno per primi dimo-
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strato la correlazione tra BDNF e stress che induce la diminuzione della prolife-
razione dei neuroni e la conseguente diminuzione di volume nell’ippocampo.
Oltre al BDNF altra sostanza importante è la Disbindina, di recentissima scoper-
ta, i cui studi sono ancora in corso.

Le aree maggiormente interessate ai processi di neuroplasticità sarebbero
l’ippocampo, l’amigdala e la corteccia genuale che hanno mostrato maggiori ca-
pacità adattative. Si è osservato caratteristicamente con esame RMN  che a de-
pressione, stress e schizofrenia si associa una riduzione di volume non solo del-
l’ippocampo, ma di amigdala, corteccia prefrontale8-9 e anche  giroippocampale.
Si è anche osservato con gli stessi mezzi diagnostici un incremento delle suddette
aree cerebrali dopo terapia specifica10-11.

Interazione ambiente-corpo. Ritornando alla interazione ambiente-cor-
po, poiché ognuno  di noi cresce in un  contesto diverso dagli altri e fa esperienze
personali differenti, costruirà mappe individuali  DNA specifiche che lo forme-
ranno come persona nella sua irripetibile singolarità. Il primitivo meccanismo,
che usa il corpo per reagire agli stimoli, costituisce secondo Damasio12-13 il siste-
ma delle emozioni di base che si attiva quando lo stimolo è in grado di perturbare
la rete. L’apparato emozionale propriamente detto non ha bisogno d’informare la
coscienza che può essere interessata in un secondo tempo, su “decisione” del
talamo (filtro delle sensazioni). In ogni caso fra lo stimolo e l’arrivo alla corteccia
cerebrale passa un tempo dell’ordine di 50\60 millisecondi mentre la presa di
coscienza  vera e propria avviene  sempre con un ritardo di 500 millisecondi14.
Nella scala evolutiva si sarebbe  sviluppato prima il sistema emozionale-incon-
scio, autoregolato (che parte dal profondo del cervello dalla zona sottocorticale)
e poi quello dei sentimenti, più complesso (corticale). È  notevole il fatto che i
circuiti dell’emozione non solo sono in grado di attivarsi indipendentemente dal-
la coscienza e dall’attenzione selettiva, ma addirittura la precedono di circa mez-
zo secondo. Il gruppo di Damasio12-13 recentemente ha messo in evidenza che
mostrando un volto che esprime rabbia ad un individuo con lesione della cortec-
cia occipitale (sede di formazione delle immagini), il soggetto si ritrae anche se
non è in grado di vedere l’immagine. Il cervello cioè  possiede dei meccanismi
protettivi, innati, veloci, a scorciatoia  che costituiscono il sistema delle emozioni
primarie. Sotto questo profilo  un posto rilevante spetta all’ipotalamo che libera
sostanze direttamente nel sangue o indirettamente tramite la stimolazione del-
l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene. A seconda delle sostanze liberate si hanno di-
verse modificazioni all’interno del corpo,  visibili esternamente quali: pallore o
rossore della cute, respiro affannoso, fiato corto, tachicardia, tremore, aumento
del diametro pupillare, etc.

Quando uno stimolo adeguato scatena una emozione da una determinata
area cerebrale che funge da antenna, la invia alle sedi esecutrici del comporta-
mento. Parallelamente a questo sistema  semplificato, esistono  interconnessioni
con altre vie in rapporto alle memorie in precedenza acquisite, cioè all’esperienza
e all’apprendimento, così che uno stimolo iniziale si può connettere nel suo viag-
gio ad altri rinforzi o perturbazioni. Può venire arrestato, amplificato e integrato
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con emozioni aggiuntive; se interviene poi l’azione valutativa della coscienza si
passa dal livello emozionale in senso stretto ai sentimenti .

Sentimenti. Il passaggio dalle emozioni ai sentimenti può essere conside-
rato la presa di coscienza dello stato interno del corpo da parte della corteccia
cerebrale nella zona detta lobo dell’insula. Le percezioni che provengono dal-
l’esterno  e non danno luogo alle emozioni si proiettano invece nella corteccia
sensitiva primaria del lobo parietale (area S1 e S2),  detta  somestesica. Tutti i
sentimenti sono la percezione di alcune reazioni fondamentali  e per quanto con-
cerne quel sentimento che chiameremo amore romantico, dobbiamo tenere di-
stinta l’affettività dalla sessualità, distinzione che è misurabile  sul versante bio-
logico.

Per l’affettività è cruciale il ruolo di ormoni quali l’ossitocina e la vaso-
pressina. Studi condotti su roditori hanno messo in evidenza che nella femmina il
blocco dell’ossitocina favorisce l’accoppiamento, ma non il legame affettivo col
compagno e che nel maschio l’effetto simile si ottiene bloccando la vasopressina.
Altri  studi  sottolineano che i sentimenti emergono fra i 2 e 20 secondi dalla
modificazione dello stato corporeo15 e si formano non necessariamente da reali
stati del corpo, ma anche da mappe cerebrali che hanno memorizzato un’emozio-
ne similare pregressa che viene attivata da qualche stimolo associativo o dall’am-
biente.

In conclusione durante le emozioni e i sentimenti interverrebbero modifi-
cazioni di tipo chimico e morfologico a livello cerebrale, atti ad ottimizzare le sue
risorse. Nel momento in cui interverrebbe l’azione valutativa della mente, la vo-
lontà (intesa come io propriamente detto) guiderebbe i comportamenti in grado di
formare mappe specifiche che nell’insieme darebbero origine ad una capacità
emergente che è l’Io spirituale. Quest’ultimo rappresenterebbe la più alta capaci-
tà umana che ci definisce come persone e riconosce nella volontà il legame col
cervello. L’Io così considerato sarebbe la risultante di elaborazioni e interpreta-
zioni fra impulsi provenienti dal mondo esterno, la memoria individuale e la com-
ponente affettivo-emotiva.

Attualmente molti psicologi e scienziati  sostengono questo schema di cer-
chio chiuso in cui l’Io emergerebbe come  il risultato di una catena di riafferenze
e feed-back multipli, dal circuito cortico-sottocorticale dopo rielaborazione delle
afferenze informazionali. Sarebbe cioè un epifenomeno e non un ente primario.
Anche per il neuroscienziato Skinner non vi è posto per un Io libero il quale
sarebbe frutto d’un rigido determinismo. Lo schema del cerchio chiuso  non va
inteso come la semplice risultante di  riflessi condizionati intesi al soddisfaci-
mento di bisogni ma include l’intervento di motivazioni e scelte, quindi della
volontà16. In questo contesto essa sarebbe la risultante dell’energia che deriva
dagli stimoli  esterni e dall’energia proveniente  dai processi biologici interni e
dal codice normativo.

Tale catena di eventi comporterebbe processi di eccitazione e inibizione
dei circuiti in arrivo, la cui risposta è la risultante di una somma algebrica. Nelle
lesioni dei gangli della base come si verifica nel Parkinson si ha uno sconvolgi-
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mento fra impulsi eccitatori e inibitori  col risultato di una acinesia (blocco moto-
rio). Attraverso lo studio di questi circuiti e di modelli riabilitativi  si è cercato di
identificare una localizzazione dei processi di volontà. Nel Morbo di Parkinson
l’acinesia  in un certo senso si potrebbe considerare effetto dell’eliminazione del-
la volontà intesa  come vettore psicomotorio di avvio alla motricità. I gangli  del-
la base sono inseriti nel grande circuito prefronto-sottocorticale nel quale arriva-
no impulsi provenienti dalle sollecitazioni esterne e dal sistema affettivo-emoti-
vo. Il nucleo centrale di questo circuito (che coinvolge il cervello in toto) è rap-
presentato da processi intermedi compito-indipendenti, che costituiscono l’atten-
zione finalistica  cioè l’attività premotoria decisionale della volontà.Tali processi
sono stati valutati mediante indagini EEG, di Neuroimaging metaboliche e prove
MDRV17.

Il cervello funzionerebbe secondo programmi predefiniti DNA  dipendenti
che ne farebbero un sistema chiuso, cioè perturbato solo per gli stimoli per i quali
è predisposto. La nostra libertà di percezione e poi d’azione, secondo gli scien-
ziati determisti, riduzionisti e funzionalisti sarebbe vincolata al programma de-
terministico. Queste affermazioni sembrerebbero ancora una volta essere suppor-
tate da esperimenti  neuroscientifici  recenti18. Se stimoliamo mediante TMS (sti-
molazione magnetica transuranica) ottenuta posizionando un magnete sul capo,
una zona specifica del tronco cerebrale al quale corrisponde il centro del riso,
all’insaputa del soggetto (avvertito che il dispositivo sarà attivato solo successi-
vamente), questi scoppierà in una irrefrenabile risata. Si avrà invece una distrut-
tiva tristezza e pianto a dirotto se si stimolerà allo stesso modo il centro del pian-
to. Ciò che lascia davvero sconcertati è il fatto che il soggetto, interrogato sul
motivo del suo comportamento, riferirà una storia del tutto plausibile meravi-
gliandosi che gli altri non condividano la sua emozione. Tenderà cioè a raziona-
lizzare la situazione, non riconoscendo la partenza del tutto incontrollata del suo
comportamento. Non solo, alcuni autori  hanno messo in evidenza che l’emisfero
sinistro è in grado di elaborare i segnali del mondo esterno razionalizzandoli e
integrandoli alla propria biografia, a volte ricorrendo in maniera non cosciente a
false storie.

La spiegazione di tutto ciò avrebbe a che fare con lo sforzo dell’autocon-
servazione e del benessere. L’intenso desiderio di correttivi omeostatici  sarebbe
cioè iniziato nell’uomo come risposta all’angoscia, alla paura e alla precarietà
esistenziale. Le strategie messe in atto sarebbero  state premiate con una vita più
lunga e una prole più numerosa e il risultato finale potrebbe esser stato con molta
probabilità una incorporazione nel genoma di strategie volte ad aggirare l’ango-
scia. Secondariamente  anche il piacere legato al ripristino dell’omeostasi avreb-
be potenziato il sistema. In tutto questo percorso l’Io spirituale parrebbe nascere
dal puro determinismo. Abbiamo visto che esso da sempre è gettato nel mondo e
si costruisce col mondo. Quell’Io che Husserl chiama  ”intenzionalità fungente”
risulta sempre in funzione del mondo nel senso che l’uno è funzione dell’altro.
L’Io infatti non è mai qualcosa di dato una volta per tutte, ma deve essere conti-
nuamente progettato. Questa mirabile intuizione filosofica sembra trovare fonda-
menta nella capacità tutta deterministica, neuroplastica del cervello, così che il
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co-mondo di Heidegger ci appare un concetto quanto mai moderno. Il cervello,
abbiamo visto, comprende il mondo da cui ha tratto origine perché possiede la
capacità innata di decodificarlo. Allo stesso tempo però si attiva e si autocostrui-
sce  in virtù dello stesso mondo da cui si è formato, in assenza del quale subirebbe
un arresto di sviluppo e  l’incapacità  ad apprendere.

Si potrebbe anche pensare che il mondo di co-appartenenza sia in grado di
modificarlo  per meglio essere compreso e che fra i due pertanto vi sia una affini-
tà ineludibile. In ogni caso è certo che sia l’Io spirituale a manipolare il mondo e
che la concezione deterministica appoggiata da gran parte dei neuroscienziati
non sia in grado di spiegare l’imprevedibilità dell’Io e gli atti volontari che inter-
vengono allorquando si cerca di interrompere azioni consapevolmente già avvia-
te. Le neuroscienze non riescono ancora a descrivere ciò che una persona esperi-
sce in se stessa quando riceve uno stimolo dall’esterno, anche se riescono a fare
un resoconto mirabile dell’attività delle cellule nervose in quell’occasione. È pos-
sibile osservare il cervello in attività ma non è possibile coglierne l’esperienza
soggettiva. Laplace19 ipotizzò che dalla conoscenza dettagliata di tutti i movi-
menti delle molecole dell’universo e dal loro stato di energia si potessero predire
le esperienze future. Libet20 confuta  questa ipotesi affermando che, qualora fos-
sero “soddisfatte le condizioni richieste dalla Laplace, si vedrebbe solo una con-
figurazione molecolare ma nessun fenomeno mentale”. D’altra parte i processi
legati all’Io spirituale   osservabili esternamente come comportamenti non sono
processi misurabili in termini “fisici”. Come sostiene ancora Libet 21 i comporta-
menti e gli eventi mentali interni sono categorie fenomenologicamente indipen-
denti: “nessuno dei due fenomeni può essere ridotto all’altro o descritto da esso”.

In conclusione le neuroscienze ci riportano alla domanda di partenza:  è
possibile creare un ponte fra l’Io spirituale e il cervello?
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L’identità: definizioni
(Per una critica ai “negazionisti” ed ai “riduzionisti” dell’identità)

di FEDERICO FRANCIONI

Premessa. Nel precedente numero di “Mathesis-Dialogo tra saperi” ho ri-
cordato un contributo di Silvano Tagliagambe che, introducendo il concetto di
identità a partire da considerazioni di carattere epistemologico, conferiva dignità
ad un termine che altri hanno equiparato a rivendicazione in eccesso dell’Io, a
prevaricazione, ad esclusione – se non ad eliminazione fisica dell’Altro – insom-
ma, ad una parolaccia.  Invece su identità – o, per meglio dire, sulla rappresenta-
zione dell’identità personale e collettiva –  è possibile la costruzione di percorsi
in positivo, come è emerso in disparati settori della ricerca filosofica (segnata-
mente in quella di indirizzo fenomenologico), scientifica e non solo: per esempio
in psichiatria, in psicoanalisi ed in psicoterapia; nell’ambito di ricerche sociolo-
giche ed etnoantropologiche; nella dimensione storiografica1. Nuove frontiere
sono state aperte dall’architettura e dall’urbanistica2. Ma vediamo di ripercorrere
alcune definizioni di identità emerse nella storia della filosofia. Ci servirà anche
l’apporto di altre discipline.

 Prima di bollare l’identità come parolaccia si dovrà convenire che è ne-
cessario almeno conoscere alcuni fondamentali contributi che vengono da autori
dei più disparati orientamenti.

Da Socrate alla filosofia medievale. La filosofia ha fatto i conti, fin dal-
l’evo antico, col concetto d’identità che è innanzitutto problema di autocono-
scenza, dal “conosci te stesso” di Socrate al noli foras ire di Sant’Agostino. Que-
st’ultimo ha riletto la reminiscenza platonica con la sua originale teoria dell’illu-
minazione che, per nostra consapevole scelta, oppure per semplice, momentanea
comodità, possiamo svincolare dalla teologia cristiana. La formulazione agosti-
niana può essere interpretata come un cammino in cui ognuno di noi si impegnerà
con l’obiettivo di rispondere alle domande decisive della propria esistenza e per
trovare un metodo che ci permetta di stabilire, con una certa attendibilità, se le
soluzioni adottate risulteranno quelle più adeguate per l’Io, per l’Altro, per in-
staurare un rapporto, un dialogo, un equilibrio il più soddisfacente possibile con
il self e con l’ambiente sociale. La ricerca che ognuno di noi è chiamato a fare in
proposito può diventare una grande ed affascinante avventura individuale – non
individualistica!

«Il termine identità – ha scritto Michelangelo Bovero – evoca subito una
folla di problemi filosofici, ciascuno dei quali è stato affrontato in molte differen-
ti tradizioni di pensiero. L’identità è anzitutto un problema logico e ontologico,
nei suoi complicati rapporti con l’alterità, la differenza, l’eguaglianza: basta pen-
sare ai dialoghi maturi di Platone, alla teoria dei generi sommi del Sofista e alla
considerazione di “Identico” e “Altro” come “vocali dell’essere”; o alle categorie
della riflessione nella logica dell’essenza di Hegel; all’identità degli indiscernibi-
li di Leibniz e alla risposta critica di Kant, ecc. L’identità è poi un problema
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antropologico-psicologico (ma spesso, per questa via, ancora ontologico) quando
è riferita alla soggettività dell’uomo, all’io, ed entra nella definizione delle nozio-
ni moderne di coscienza e autocoscienza: basta pensare al principio tautologico
Io=Io, all’unità sintetica di Kant, alle sue trasformazioni nell’idealismo tedesco,
ecc.. Temo che qualsiasi uso della nozione di identità non possa evitare alla fine
gli scogli costituiti da questi problemi»3. L’autore in questo suo saggio ci aiuta a
capire che molti chiamano immaginazione o invenzione ciò che è piuttosto rap-
presentazione4. Rispetto a quanto scrive Bovero, riteniamo però che sia possibile
in ambito teoretico un percorso più articolato, in grado di darci prospettive sicu-
ramente più ampie.

È sufficiente rammentare lo sforzo autocritico di Platone, caso forse unico
nella storia del pensiero occidentale. L’antropologo Francesco Remotti sostiene
che diffidenza, paura, ostilità ed esclusione verso l’Altro hanno, nella cultura
occidentale, una matrice che è l’ossessione della purezza. Ma Platone è andato
oltre l’Uno uguale a se stesso, al di là dell’ossessione della catarsi, intorno alla
quale afferma che, prima della purezza dell’anima, abbiamo il problema della
pulizia del corpo. Ciò è ricordato dallo stesso Remotti nella sua disamina sul-
l’identità e contro l’identità5. Il maestro dell’Accademia si riferisce alla purga
(significato originario di kátharsis) e fors’anche alla necessità di nettarci una vol-
ta eseguite le quotidiane evacuazioni fisiologiche. A parte questo, lo stesso Re-
motti trascura la sottolineatura della positività del molteplice, l’accettazione del
non essere, la distinzione fra l’Uno e la Diade, la polemica platonica contro Par-
menide. L’Uno  (che non coincide con l’identità e rappresenta invece l’idea del
Bene negli ágrafa dógmata, le dottrine non scritte) interviene per limitare la Dia-
de; l’Uno ha certamente una sorta di primato sulla Diade che è dualità di grande-
piccolo, principio materiale di indeterminazione, di molteplicità, posto al di sotto
dell’essere. Ma è dalla cooperazione di questi due elementi originari che scaturi-
sce la totalità delle idee. L’Uno agisce come fattore delimitante sulla molteplicità
la quale funge da sostrato. Ciascuna e tutte le idee risultano essere una mescolan-
za di Uno e di Diade. È chiaro che ciascuno dei due termini non può fare a meno
dell’altro.

Nel Parmenide, il più arduo dei dialoghi, l’Essere, definito come Uno, di-
venta l’interpretazione canonica dell’eleatismo, che Platone porgerà al neoplato-
nismo e che durerà per duemila anni. Platone ha bisogno dell’Uno, altrimenti la
dialettica dell’Essere risulterebbe inconcludente. L’Uno-Tutto raggiunge la per-
fezione come unità della totalità. Ad essa Platone conferisce indubbiamente il
primato. Me l’assoluta unità, l’Uno-Uno è condannato dalla sua stessa purezza,
insomma, è nulla. Tale condanna risparmia invece la Diade, chiamata nel Parme-
nide Non-Uno. Esso è designato anche come Altro dall’Uno ed Altri dall’Uno.
Insomma, occorre una polarità di termini contraddittori, altrimenti non esistereb-
be la dialettica6.

Nella critica all’Uno parmenideo, Platone si è rifiutato di assimilare, di
ridurre la complessità e l’insieme delle idee all’Uno. Il riconoscimento – antipar-
menideo – della positività del non-essere, in generale, vincola ad attribuire una
valenza positiva anche al mondo empirico (prima relegato nell’ambito della non-
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realtà). La stessa conoscenza opinabile potrà contenere germi di verità. L’essere è
realtà che si moltiplica all’infinito, che si divide nelle cose, come viene dimostra-
to dai numeri. Certamente l’infinita molteplicità va ricondotta all’Uno che ha
forma geometrica: qui è evidente l’incontro fra aritmo-geometria pitagorica ed
idealismo platonico. In definitiva Platone pare non arrestarsi di fronte al rischio
che le premesse fondamentali della sua visione vengano rovesciate e si possa
perfino giungere all’accettazione del dualismo fra Uno e Diade, così come aveva-
no fatto prima di lui i pitagorici (con le loro “dieci grandi opposizioni” di pari e
dispari, destra e sinistra, maschio e femmina, retto e curvo, ecc. ). Il mondo è
stato dotato di un’anima ad opera del Demiurgo: il divino artefice, spinto dal-
l’idea del Bene, ha plasmato la chora, la materia caotica e magmatica, creando la
dimensione dell’esperienza sensibile ad immagine e somiglianza dei modelli del-
l’Iperuranio. L’anima del mondo – espressione che avrà una fortuna considerevo-
le nella storia della filosofia (sarà sufficiente pensare a Giordano Bruno ed al
dialogo che da questi prende il nome e che si deve a Schelling) – è fatta non solo
di essenza e di identità, ma anche di diversità.  Ciò contribuisce a dimostrare che
i due termini non sono inconciliabili.

   Nella storia del pensiero un fondamentale contributo alla trattazione ed
alla definizione del nodo dell’identità è venuto dalle riflessioni di Giovanni Duns
Scoto. Il termine haecceitas (dal latino haec=questa) indica la formalità o perfe-
zione che distingue ogni ente dall’altro. La persona è ab alio, può essere cum
alio, ma non in alio. In questo modo Duns Scoto ha splendidamente indicato il
condizionamento che può essere esercitato sulla persona ed allo stesso tempo la
comunicazione che essa può intrattenere con gli altri senza perdere la sua “insei-
tà” (che, certo, oggi non va intesa da noi in senso rigido). D’altra parte egli vede
nel concetto determinatissimo di persona un intreccio di universale e di particola-
re. Nella sua unicità però l’uomo non è parte di un tutto, ma è un tutto nel tutto7.
Duns Scoto infine ha voluto sottolineare non solo l’universalità della persona
umana, ma anche il suo essere irripetibile; da qui deriva la sacralità del singolo
individuo, della singola esistenza umana.

Crediamo nella sacralità della vita del singolo individuo perché crediamo
nella sua irripetibilità8. Se non pensassimo all’eccezionalità di ogni esistenza –
del singolo, come della comunità – dovremmo pensare ad una sua sostituibilità.
In qual modo? Con un clone, con un altro individuo o con l’eliminazione fisica?
Ciò vale anche per le comunità. Se scompare una di esse – anche se ciò avviene in
base ad un genocidio “solo” culturale, spirituale e linguistico – sarà tutta l’umani-
tà a rimanere impoverita.

   L’identità nella filosofia moderna. Si può senz’altro sostenere che John
Locke abbia rifondato la storia di tale concetto, dandone la prima definizione
moderna. Egli parla innanzitutto di “persistenza di una forma”. Tale continuità si
verifica nell’organismo che rimane se stesso attraverso le modificazioni della
crescita e dell’invecchiamento. La pervivenza si attua nell’ambito di quella che la
psicologia contemporanea ha chiamato “struttura dinamica”. Ai suoi tempi il fi-
losofo empirista inglese mise a punto l’espressione continued organization. In
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secondo luogo l’identità propria dell’essere umano scaturisce non solo e non tan-
to dalla forma fisica, quanto dalla continuità dell’autocoscienza, dalla capacità
che ognuno di noi ha nel riflettere su se stesso e nel fare i conti col proprio passa-
to. In tal modo, scrive Locke, il singolo diventa persona. Il termine, originaria-
mente latino, indicava la maschera indossata dall’attore che doveva interpretare
un determinato personaggio; in seguito, per estensione, passò a designare l’iden-
tità del singolo soggetto nel suo ruolo sociale. Uno schiavo non era considerato
una persona ed era quindi privo di un’identità vera e propria. Lo schiavo, così
come il traditore, il criminale o il paria della società, era riconoscibile dalla cica-
trice della ferita infertagli, che lo marchiava9. Nel linguaggio legale si parla cor-
rentemente di persona giuridica (un’associazione) e di persona fisica, intendendo
con ciò l’adulto che, conoscendo il significato e la portata dei propri atti, essen-
done consapevole,  è autorizzato a compiere azioni come vendere terreni, fare da
testimone in un processo o fare testamento; in particolare, è imputabile se ha
commesso un reato o un delitto. Ma Locke insiste sulla memoria. Ci riteniamo
affini a coloro che hanno con noi memorie comuni, ci sentiamo distanti da tutti
coloro che non furono con noi in un villaggio, in un paese, in una scuola, in un
luogo di lavoro, nella partecipazione a determinati eventi, in una certa epoca. Le
memorie comuni stabiliscono la coappartenenza, modalità fondamentale per la
definizione dell’identità.

A questo punto, immaginiamo, salteranno su coloro che giudicano presso-
ché impossibile un itinerario in positivo sull’identità. Ecco, vedete? Essa è esclu-
sivamente volta al passato; ciò impedisce di uscire dal guscio, di aprirsi a più
vasti orizzonti, di costruire, diranno costoro. A nostro avviso invece la ricerca
dell’identità non vuol dire parlare genericamente di radici, coltivare la memoria,
venerare gli antenati, avere il culto della terra nativa. Infatti se l’identità non
diventa progetto, non può continuare a sussistere.

Ma torniamo a Locke: egli usa una terminologia di carattere colloquiale,
un lessico che ha poco di filosofico ed ancor meno di specialistico: self, one’s self,
the self, my self, my own self. In particolare, il self non si può distinguere dal
sentimento del self, cioè dal senso dell’identità: esso è dato dalla continuità della
memoria e del pensiero, nel persistere della coscienza 10.

Dopo Locke troviamo David  Hume il quale fece approdare il programma
dell’empirismo ad un moderato scetticismo. Secondo Hume, la credenza in una
realtà oggettiva, esterna a noi, così come in un mondo interno,  è qualcosa di
istintuale,  di pressoché ineliminabile, ma non per questo è giustificabile. Noi non
possiamo avere “impressione” del nostro io, inteso come entità unitaria ed immu-
tabilmente identica a se stessa. Leggiamo attentamente quanto scrive Hume: «L’io,
o la persona, non è una impressione. È ciò a cui vengono riferite, per supposizio-
ne, le diverse nostre impressioni ed idee. Se ci fosse un’impressione che desse
origine all’idea dell’io, quest’impressione dovrebbe rimanere invariabilmente la
stessa attraverso tutto il corso della nostra vita, perché si suppone che l’io esista
in questo modo. Invece, non c’è nessuna impressione che sia costante e invariabi-
le: dolori e piaceri, affanni e gioie, passioni e sensazioni, si alternano continua-
mente, e non esistono mai tutti insieme. Non può essere, dunque, da nessuna di
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queste impressioni, né da alcun’altra che l’idea dell’io è derivata […]»11. L’io, la
mente, rigorosamente parlando, sono solo un fascio di impressioni, di stati d’ani-
mo successivi che fanno apparizione nella nostra mente come in un teatro.

 Ma la posizione del filosofo inglese richiede alcune fondamentali precisa-
zioni che sono state messe a fuoco da Remo Bodei con grande acume filologico e
critico.

«L’immagine di un’identità fittizia dell’io – egli scrive – ha calamitato per
lungo tempo l’attenzione dei pensatori e degli interpreti di Hume. Oggi sappiamo
che essa – basata esclusivamente sul primo libro del Trattato – deve essere inte-
grata e corretta da altre parti della stessa opera. Bisogna, cioè, leggere questi
passi in parallelo con la prima parte del secondo libro (dove si esaminano le pas-
sioni dell’orgoglio e dell’umiltà) e con la prima sezione della terza parte del terzo
libro (dove si affronta la questione del carattere). L’io riferito all’orgoglio e alla
responsabilità morale è diverso dall’io trattato in sede teorica, in quanto l’integri-
tà, il voler conservare la stima di se stessi e la persistenza del carattere avallano,
sul piano emotivo, quella continuità dell’io che non si poteva invece ottenere a
livello speculativo, dove sarebbe stata necessaria un’identità personale ipostatiz-
zata […]». Ma tale identità è indispensabile ad una morale che ha «bisogno di un
soggetto eterno e immutabile a cui far pagare colpe e attribuire premi»12. Nel
campo etico si verifica quindi una reintroduzione dell’Io, quale punto costante di
riferimento, che era stato invece respinto sul piano strettamente gnoseologico: si
sarebbe trattato in questo caso di un regalo alla metafisica che Hume, conclude al
riguardo Bodei, non era assolutamente disposto a fare.

Illuminismo e  cosmopolitismo  non  sono antagonisti alla costruzione
ed alla rappresentazione dell’identità personale e collettiva. Certe petizioni di
principio improntate ad un astratto cosmopolitismo dimostrano di non essere fon-
date su una conoscenza appena adeguata della cultura settecentesca. Dobbiamo
ad essa la categoria di comparazione, utilizzata in primo luogo per porre a con-
fronto il mondo europeo con quello degli indios. La comparaison – uno dei prin-
cipali strumenti cognitivi delle scienze umane, modernamente intese – è stata
elaborata nel secolo dei Lumi che hanno imposto un atteggiamento nuovo verso i
popoli “altri”. Per merito dell’illuminismo, i loro miti, costumi e rituali non sono
stati più considerati alla stregua di semplici e sparse curiosità, bensì parte inte-
grante di  un corpus documentario di grande rilievo. Esso va esaminato con le
tecniche e le procedure non solo della comparaison, ma anche tramite l’observa-
tion e l’analyse. Studiare i “selvaggi”significa esaminare gruppi umani capaci di
pratiche ricavate da un più genuino contatto con la natura. I sauvages sono visti
anche come progenitori: ciò significa attribuire loro un grande valore; studiando
l’antichità che permane in loro, in fondo, interroghiamo noi stessi. In questo at-
teggiamento c’è il rischio di cercare – e trovare comunque – la conferma di sche-
mi e giudizi propri di un “noi” eurocentrico. Ma non si può negare che il Sette-
cento abbia prodotto un’apertura geoantropologica verso l’Altro – già notevole –
che richiederà, s’intende, rettifiche e rotture, svolte e sviluppi.  Nella loro acce-
zione moderna, i termini di etnologia e di antropologia sono nati nel Settecento.
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Diderot, Voltaire e Turgot hanno guardato con grande e partecipe attenzione alle
civiltà orientali, contribuendo così in misura determinante a mettere in discussio-
ne l’etnocentrismo13.

   La più dura e radicale condanna del genocidio, perpetrato dai Conquista-
dores e dai loro degni seguaci,  è venuto da Guillaume-Thomas Raynal e da Im-
manuel Kant in pagine lucidissime, che hanno sempre suscitato lo scandalo del
potere assoluto, di benpensanti e reazionari della più bell’acqua14. Si tratta di
passi che ancor oggi dovrebbero essere oggetto di profonda meditazione soprat-
tutto da parte di Ernesto Galli della Loggia che è arrivato al punto di negare quel
genocidio15.

Non va certo dimenticata la contraddizione di fondo in base alla quale i
philosophes e gli ideologues furono cosmopoliti anche alla luce della proclama-
zione del francese come lingua internazionale diventata effettivamente egemoni-
ca. Per avere un’idea della presa che l’illuminismo ha avuto sulla cultura dell’Ot-
tocento, sarà sufficiente ricordare gli elementi preromantici (esaltazione dell’istin-
to, della sensibilità, del patetico) riscontrabili nel Diderot studioso dei fenomeni
letterari ed estetici, lo stesso Diderot che diresse ed animò instancabilmente l’En-
cyclopédie, la grande intrapresa editoriale, politico-ideologica e culturale dell’il-
luminismo.  Egli, con Turgot, pubblicò inoltre alcuni frammenti del Fingal (1762)
di James Macpherson, che, com’è noto, aveva scritto in precedenza un’opera fon-
damentale per la storia e la fortuna del romanticismo, i Fragments of Ancient
Poetry, presentandoli come opera di Ossian, un bardo del III secolo. Le Carte
d’Arborea, messe a punto da falsari nella Sardegna dell’Ottocento, dovrebbero
innanzitutto essere esaminate in relazione ai falsi confezionati nell’Europa del
tempo.

Più di quanto si sia fino ad ora comunemente creduto, l’illuminismo è stato
capace di influenzare il romanticismo, come emerge dagli inequivocabili tratti
cosmopolitici ed enciclopedistici perduranti in Herder che pure fu teorico ed esal-
tatore delle lingue, dei caratteri e dello spirito delle nazioni. Nel suo pensiero il
riconoscimento della pluralità delle culture si coniuga con l’universalismo, con i
concetti di progresso e di felicità, col rifiuto di una scala gerarchica atta a classi-
ficare e a dividere i popoli, con l’avversione al dispotismo, con la simpatia per la
Rivoluzione francese (accompagnata però ad un atteggiamento di drastico rigetto
per la condanna e l’esecuzione di Luigi XVI)16. Del resto il concetto di “patria”
era già presente  in chiave antiassolutistica – e dunque in un significato nettamen-
te progressivo – nell’Encyclopèdie 17. Qui figura anche la voce Esistenza, redatta
da Turgot, una delle più originali dal punto di vista specificatamente filosofico.
Essa tratta il problema gnoseologico, il rapporto fra l’Io e gli oggetti, quello fra Io
ed altri; propone, in chiave polemica verso Berkeley e Condillac, una giustifica-
zione pragmatica della conoscenza scientifica; infine rinvia all’identità personale
ed alla memoria. Turgot, come il d’Alembert del Discorso preliminare, deve molto
alla concezione lockiana18.

Turgot affronta le aporie del sensismo, fatto proprio dall’illuminismo di
Giacomo Leopardi il quale scrive che «tutto il mondo civile fa oggi una sola
nazione» (Zibaldone, 1214), ma evita per lo più di usare il termine cosmopoliti-
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smo che, quando appare nella sua opera, è abbinato ad una connotazione negati-
va: egli lo considera infatti un atteggiamento che può risultare dannoso alla for-
mazione  di una seria e solida coscienza nazionale. Il rapporto dell’idea di cosmo-
politismo con le teorie e le ideologie linguistiche del Settecento è più complesso
di quanto si possa sospettare ad un primo approccio. È piuttosto la nozione di
universalità a recepire la maggior parte dei contenuti ideali connessi ad un senso
civico, ad un sentimento di appartenenza (alla nazione, alla patria) non guastato
da pregiudizi localistici 19.

Va sottolineato che l’illuminismo ha acquisito un respiro europeo ed inter-
nazionale dopo essere diventato un fatto, diciamo così, regionale. Ciò è avvenuto
nel momento in cui i valori di  progresso, ragione e felicità (del singolo, dei popo-
li) hanno dato grande coraggio, per esempio, agli intellettuali sardi (Giuseppe
Cossu, Antonio Porqueddu, i fratelli Domenico, Gianfrancesco e Matteo Luigi
Simon) che, replicando vivacemente agli atteggiamenti spregiativi dei governan-
ti piemontesi, si sono riscoperti come esseri razionali, dunque in grado sia di
criticare un regime di assurdi privilegi, sia di avanzare proposte riformatrici in
campo economico, politico-istituzionale e culturale. In tal modo è stato creato
l’humus che ha contribuito in misura decisiva a gettare le basi del grande sommo-
vimento antiassolutistico ed antifeudale sardo di fine Settecento, influenzato dal-
le idee dell’illuminismo e della Rivoluzione francese 20.

Insomma respingiamo l’interpretazione dell’illuminismo come uniformi-
smo razionalistico – che vorrebbe inghiottire ed annullare ogni differenza – come
insieme di valori invocati per esaltare, da una parte, i diritti universali di cittadi-
nanza,  dimenticando, dall’altra, i gruppi, le minoranze ed i singoli popoli. Chi si
fa portavoce di questa versione dell’illuminismo dimostra non solo di distorcerlo,
ma anche di non conoscerlo, secondo una tradizione del resto ben nota in Italia. È
il caso di Benedetto Croce che qualificava le Lumières come ostili al mondo sto-
rico, ignorando bellamente la qualificante produzione storiografica propria di tale
corrente21. Non accettiamo soprattutto un riferimento all’illuminismo che risulta
indebito e depistante quando c’è la pretesa di svilire le problematiche legate al-
l’identità, contrapponendole, fra l’altro, ai diritti di cittadinanza22.

In definitiva ci sembra che abbia colto nel segno la scienziata indiana Van-
dana Shiva che, in una recente intervista, proprio a partire da considerazioni di
tipo epistemologico, ha dichiarato che per lei non esiste contraddizione fra il
sentirsi profondamente himalayana ed il proclamarsi planetaria con intima con-
vinzione23.

Identità e riconoscimento in Hegel. Dopo l’illuminismo troviamo il fon-
damentale contributo di  Georg Wilhelm Friedrich Hegel, grazie al quale possia-
mo abbinare il concetto di identità alla tematica del riconoscimento. Negli scritti
giovanili il «reciproco riconoscersi delle autocoscienze» avviene, secondo Hegel,  at-
traverso l’amore. È il miracolo attraverso il quale due diventano uno, senza che ciò
implichi l’eliminazione della dualità. Ma, una volta superato il periodo francofortese,
il filosofo tedesco la considera  un’unità attinta a buon mercato. Per Hegel l’amore è
un fatto secondario che non comporta lo scontro in grado di condurre l’individuo ad
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essere riconosciuto sul piano storico-sociale, cioè pubblico. Egli, sbagliando, non vede
travaglio, lotta e sfida nella relazione sentimentale, capace di ridefinire e rigenerare i
singoli. Eros è ricordato solo in rapporto alla famiglia nella trattazione dello Spirito
oggettivo. È piuttosto il processo di sviluppo dell’Idea a creare l’uomo. Allora questi,
o, per meglio dire, la sua coscienza, deve essere in grado di salire i gradini di una scala
che conduce nell’ambito della più vasta storia dello Spirito che cerca e trova se stesso.
È quanto ci mostra la dialettica Servo-Signore in quella Fenomenologia che sottoli-
nea l’importanza del conflitto, della “forza del negativo” nella lotta fra le autocoscien-
ze: il Signore è colui che, pur di affermare la propria indipendenza, ha messo a repen-
taglio la propria vita, mentre il Servo è colui che, per salvarsi, ha scelto di sottometter-
si. Ma egli non rimane figura passiva, si dimostra anzi capace di sviluppo dialettico,
riuscendo progressivamente a liberarsi dalla subalternità. Ciò avviene attraverso i tre
momenti della paura della morte, del servizio e del lavoro.

La paura della morte, “signora assoluta” ha fatto tremare il servo, ma gli ha
consentito anche di sperimentarsi distinto da una realtà circostante, come datità
fissa e “naturale”, con cui si era identificato. Nel servizio la coscienza del Servo,
che impara a vincere gli impulsi e gli appetiti naturali, si autodisciplina e si raf-
forza. Col lavoro egli trasforma i doni della natura e li porge al signore: coltivan-
do e dando forma alle cose, il servo non cambia solo se stesso, ma imprime anche
all’essere la forma della propria autocoscienza. Ha così la possibilità di ritrovarsi
nella propria opera. Infine egli riesce ad intuirsi come essere indipendente. L’in-
versione dei ruoli è il punto d’approdo  di   tale  dialettica24.  Di  fronte  al  Signore
sta    un  problema   insormontabile: egli  è riconosciuto dal Servo, ma, a sua volta,
non può compiere la stessa operazione nei confronti dell’altro. Qui sta la decisi-
va, radicale insufficienza della condizione signorile che è riconosciuta da un es-
sere equiparato ad un animale o, peggio, ad una cosa. Il Signore è destinato alla
sconfitta perché non può essere riconosciuto da chi non è un suo simile, suo pari.
L’avvenire non appartiene a colui che è bloccato nella rigidità e nella fissità della
sua armatura, ma al Servo, soggetto di mutazione e progresso attraverso il lavoro,
la cui importanza  viene sottolineata da Hegel nelle pagine di un’opera che è stata
considerata “stupefacente” 25.

Spinto dalla foga polemica contro le pretese dell’identità, Remotti ha finito
per abbinarla alle smanie classificatorie che Hegel attribuisce all’intelletto “ta-
bellesco”. Ma lo stesso Remotti ha il torto di trascurare l’importanza della dialet-
tica Servo-Signore ai fini della costruzione dell’identità che è, ripetiamo, stretta-
mente legata al riconoscimento. Si tenga presente che il nesso identità-riconosci-
mento è stato di recente riproposto, nell’ambito delle scienze sociali, dal sociolo-
go catalano Manuel Castells26. Ma proseguiamo col nostro discorso.

Hegel ha messo in luce l’importanza del lavoro nel processo che conduce
all’autonomia dell’individuo: ciò non è rimasto senza conseguenze nella lettura e
nell’interpretazione di parte marxista. Ma, per quanto centrale nella definizione
della persona, soprattutto del suo ruolo (ci può essere una tendenza ad identifica-
re la propria personalità col ruolo), il lavoro è lungi dall’esaurire la complessa
tematica che agita ed angoscia  il singolo, in base a quanto emerge dalla critica
rivolta all’edificio hegeliano dagli esistenzialisti. Secondo il loro approccio, è



MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI40

possibile riscontrare nella Fenomenologia una concezione tragica, evidente nella
dialettica  Servo-Signore, accompagnata dalla dinamica della morte. L’uomo è
l’unico animale cosciente di essa. I  rapporti personali e la stessa vita sociale sono
imperniati sul riconoscimento che sopraggiunge dopo la prova mortale, dopo lo
scontro degli uni contro gli altri 27. La visione tragica di Hegel, secondo tale cor-
rente, è completata dall’esaltazione della guerra, come fattore capace di movi-
mentare la Storia, allo stesso modo in cui «il moto dei venti preserva i laghi dalla
putredine». Ciò viene affermato con forza da Hegel critico di Kant, che era stato
influenzato dal cosmopolitismo e dal pacifismo di marca illuministica 28.

In definitiva, nell’uomo di Hegel sembrerebbe prevalere – quasi freudia-
namente – l’aggressività e l’istinto di morte come elemento determinante della
personalità, mentre il sesso, il mondo delle passioni e delle emozioni, l’amore, il
donarsi non vengono presi in considerazione. Dell’uomo sensibile studiato da
Condorcet, dell’umanità dolente cantata da Leopardi ne La ginestra – sulla base
di una matrice dichiaratamente sensista e illuminista – non troviamo traccia in
Hegel 29. Quando scrive dell’individuo in lotta mortale con l’altro, quando esami-
na il “sistema dei bisogni”, egli rielabora, in chiave e con un linguaggio di carat-
tere speculativo, l’aggressività e la competitività esasperata che dominano i rap-
porti fra le persone nella sfera economica.

Come abbiamo detto in precedenza, egli  ha comunque capito l’importanza del
riconoscimento, ma non è in grado di arrivare alla reciprocità. Il meccanismo della
dialettica da lui innescato ha bisogno di un vincitore. L’inversione dei ruoli porta
all’emergere del Servo come figura capace di sviluppo. Ma non ci può essere recipro-
co riconoscimento fra Servo e Signore30. La reciprocità si può realizzare soprattutto
col dono. Ma ciò è ignoto alla fenomenologia ed alla dialettica hegeliana, mentre è
ben noto a quell’antropologia che del dono si è lungamente occupata. Insomma, tra
identità e riconoscimento bisogna introdurre la reciprocità.

Tutto ciò è trascurato da Karl R. Popper che, presentando Hegel come ne-
mico della “società aperta”, ha voluto buttar via – unitamente alla Rechtsphilo-
sophie – anche la forza che promana dal metodo dialettico, adatto all’esame dei
conflitti che prendono corpo sul piano intersoggettivo e su quello sociale, alla
critica di quei meccanismi di manipolazione massmediatica e culturale sui quali
hanno richiamato l’attenzione gli esponenti della Scuola di Francoforte. Anche
per questi motivi è essenziale mettere in discussione la concezione filosofico-
politica ed epistemologica di Popper31.

Nella filosofia contemporanea. Alla fine dell’Ottocento William James
ritorna a Locke individuando tre aspetti dell’identità: il self materiale, cioè il modo
di presentarsi di ciascuno nell’aspetto abituale. Il nostro aspetto fisico non è un
elenco anonimo di caratteristiche biologiche, è qualcosa di più delle fattezze del
viso, della forma del corpo. Certe parti del corpo sembrano più intimamente lega-
te a noi del resto. Gli abiti vengono subito dopo. Il vecchio detto secondo cui la
persona umana è composta di tre parti – anima, corpo ed abiti – è qualcosa di più
che una battuta. C’è poi il self sociale, il riconoscimento che ciascuno ottiene dal
mondo cui appartiene. James si sofferma sulla straordinaria e spesso contraddit-
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toria complessità dell’insieme di immagini che si possono costruire intorno ad un
individuo. C’è infine il self spirituale, cioè l’identità da un punto di vista psicolo-
gico, colta nell’interiorità, ossia nell’introspezione di cui ognuno di noi è capa-
ce32. Le argomentazioni di Locke, Hume e James – secondo Giovanni Jervis –
sono armoniche con quanto di più certo la psicologia contemporanea è riuscita
finora ad appurare33.

Senza riconoscimento non c’è identità. Gli autori, le opere e le definizio-
ni poste in evidenza nelle pagine precedenti mostrano che non sempre l’adozione
del concetto di identità conduce verso un punto d’approdo assimilabile a rivendi-
cazione in eccesso del self, dell’Io, della singola comunità, per arrivare infine
all’eliminazione fisica dell’Altro, secondo quanto ci hanno detto e ossessivamen-
te ripetuto, per fare solo alcuni esempi, gli antropologi Francesco Remotti e Mar-
co Aime, in Sardegna il giornalista Costantino Cossu, Salvatore Mannuzzu (che,
come narratore, ha ricevuto meritati consensi di critica e di pubblico), Leandro
Muoni ed altri ancora. Essi hanno dimostrato in primo luogo di non conoscere
almeno parte di una sterminata bibliografia o comunque di non tenere nella debi-
ta considerazione l’esistenza di una molteplicità di approcci e percorsi. In effetti
il problema dell’identità può essere posto all’origine di un rapporto di relazione.
A questo punto diventa decisiva la tematica del riconoscimento.

Alex Honneth – che è subentrato a Jurgen Habermas nella guida della Scuola
di Francoforte –  ha ripreso la dialettica Servo-Signore della Fenomenologia he-
geliana. Secondo Honneth non si possono sviluppare rapporti di produzione, di-
stribuzione e scambio senza riconoscimento fra capitalista e proletario. Tale tesi
può essere criticata da chi intende tenere fermo il principio di condizionamento
della struttura sulla sovrastruttura; da chi, insomma, vuole mantenersi fedele a
Marx (o ad una certa tradizione del movimento operaio e del socialismo), più che
a Max Weber34.

In ogni caso, la ripresa della fenomenologia hegeliana per affrontare l’iden-
tità può dare un’idea, da una parte, dell’importanza della problematiche connesse
a tale concetto (che va esaminato specialmente su un piano interdisciplinare),
dall’altra del depistaggio, della costruzione di comodi bersagli, operazioni di co-
loro che liquidano sbrigativamente l’identità equiparandola ad una parolaccia.

1 F. FRANCIONI, Una critica ai “negazionisti” ed ai “riduzionisti” dell’identità, su
“Mathesis”, n. 10, giugno 2008, pp. 31-44, specialmente le pp. 31-32.

2 N. ORUNESU, Paesi dei balocchi, Sassari, 2008.
3 M. BOVERO, Identità individuali e collettive, in N. Bobbio, M. Bovero, R. Bodei, G.

Giorello, M. Mondadori, M. Santambrogio, S. Veca, Ricerche politiche due. Identità, interessi e
scelte collettive, a cura di M. Bovero, Milano, 1983, p. 33. Per l’autore, parlare di identità del
singolo significa spostare l’attenzione dalla natura e dalla realtà degli individui ai modi ed alle
forme della rappresentazione che questi hanno e forniscono di se stessi. Nelle pagine successive,
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l’attenzione dello stesso studioso investe temi di carattere etico (il rapporto fra identità collettiva
e bene comune). Per quanto riguarda il dibattito sviluppatosi nei primi anni ottanta, Bovero fa
riferimento in particolare a G. E. Rusconi, Identità, in “Laboratorio politico”, settembre-dicembre
1982.

4 P. BOURDIEU, L’identité et la représentation. Elements pour une réflexion critique sur
l’idée de région, “Actes de la Recherche en Sciences Sociales”, n. 35, novembre 1980. Si tratta del
contributo di un grande maestro che teorizzò il principio della responsabilità degli intellettuali,
praticò l’engagement di ascendenza sartriana e non esitò un momento a scendere in piazza per
schierarsi con i lavoratori in lotta.

5 F. REMOTTI, Contro l’identità, Bari, 1994, pp. 24-25.
6 PLATONE, Parmenide, Introduzione, traduzione, note e apparati di M. Migliori, testo greco

con edizione  critica di C. Moreschini, appendice bibliografica di C. Marcellino, Milano, 1971. In
questa straordinaria opera Platone mette in evidenza l’importanza della coppia di Metaidee Identico-
Diverso. Egli pone in risalto la necessità costante del Diverso per stabilire e capire i rapporti fra
due o più oggetti. Si faccia però attenzione: l’Identità non va confusa con l’Uno. Il Diverso risulta
fondamentale per la spiegazione del divenire negato da Parmenide. Il Diverso, allo stesso tempo,
può essere attribuito all’Identico. La parola “diverso”, quando viene pronunciata più volte, risulta
uguale a se stessa. L’Uno unifica ed organizza un reale differenziato, molteplice, altrimenti caotico.
La Disuguaglianza richiede la presenza dell’Uguale. In definitiva, è difficile, leggendo il Parmenide,
sottrarsi all’impressione, anzi, alla certezza della centralità della tesi, sempre incombente, che
conferisce il primato all’Uno ed all’Uguale. Ma questo non deve impedire di cogliere lo sforzo
titanico, una specie forse di mission impossible, di un filosofo  idealista che vuol giungere ad una
resa dei conti con la Diversità.

7 Cfr. E. GILSON, La filosofia nel Medioevo, Firenze, 1932, pp. 232-248; V. Cilento, Medio
Evo monastico e scolastico, Milano-Napoli, 1961, pp. 35-37.

8 Per quanto riguarda questo concetto, si vedano le stimolanti osservazioni contenute nel
lavoro di Angelica Lamberti, in questo numero della rivista.

9 E. GOFFMAN, Stigma. L’identità negata, postfazione di A. Salvini, Milano, 1983. L’opera,
pubblicata per la prima volta nel 1963, ricorda innanzitutto che, nel mondo greco, lo stigma era un
segno, inciso col coltello, o impresso a fuoco, nel corpo degli schiavi, dei criminali, dei traditori,
insomma di coloro che dovevano essere evitati specialmente nei luoghi pubblici. L’autore esamina
i problemi dell’identità personale che affliggono colui o colei che, letteralmente, non ha naso (e si
trova a vivere con un buco in mezzo al viso),  il poliomelitico, lo storpio, il carcerato, la moglie del
malato di mente, chi deve far ricorso a frequenti enteroclismi, ecc. Goffmann inoltre precisa che lo
stigma è un processo sociale al quale  ciascun individuo può partecipare in entrambi i ruoli, lo
stigmatizzato ed il cosiddetto normale, almeno durante periodi diversi della sua vita. Il normale e
lo stigmatizzato non sono propriamente persone, quanto, piuttosto, prospettive. La descrizione
goffmaniana, apparentemente fredda e distaccata, in realtà non disgiunta da un senso di umana e
profonda partecipazione, batte il tasto sulla relativa autonomia e libertà di scelta del soggetto
rispetto ai costrutti, alle rappresentazioni ed ai “giochi sociali”. Dell’identità, che non coincide
con la maschera sociale, Goffman mette in luce la contingenza e la fragilità. Tuttavia, nel contesto
della comunicazione e dell’interazione, l’identità può svolgere una funzione di “limite”, in senso
positivo. Dello stesso sociologo canadese, influenzato dal pensiero di Emile Durkheim, cfr., Asylums.
Le istituzioni totali. La condizione sociale dei malati di mente e di altri internati, Torino, 1974;
Espressione e identità, Milano, 1979. R. Bodei, in Destini personali. L’età della colonizzazione
delle coscienze, Milano, 2002, pp. 261 e 266, ricorda che l’identità, per Goffman, è una specie di
immaginaria “gruccia”. Goffmann, insieme a Cristopher Lasch e ad altri, è considerato da Bodei
teorico di un Io che finisce per inabissarsi sullo sfondo delle vicende sociali. In effetti, focalizzando
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prevalentemente il concetto di “gruccia”, si corre il rischio di non valorizzare adeguatamente la
complessità e la ricchezza dell’elaborazione goffmaniana.

10 J. LOCKE, An Essay concerning Human Understanding  (1690), trad. it., Saggio
sull’intelletto umano, Bari, 1972.

11 D. HUME, A Treatise of Human Nature (1739 i primi due libri, 1740 il terzo), trad. it.,
Trattato sulla natura umana, in Opere filosofiche, Roma-Bari, 1987, vol. I.

12 R. BODEI, Destini personali cit., pp. 44-45.
13 S. MORAVIA, Il pensiero degli idéologues. Scienza e filosofia in Francia, 1780-1815,

Firenze, 1974; Id. La scienza dell’uomo nel Settecento, Roma-Bari, 1970, 1978, pp. 141 e ss.; Id.,
La ragione e l’umano: principi  e  condizioni teoriche  nelle scienze dell’uomo  del secolo XVIII,
in  La  Sardegna e la  Rivoluzione francese, Atti del convegno “G. M. Angioy e i suoi tempi”, a
cura di M. Pinna, Sassari, 1990, in particolare le pp. 223, 225-26, 233-35.

14 Cfr. F. DIAZ, voce Libertà, ne L’illuminismo. Dizionario storico, a cura di V. Ferrone e D.
Roche, Bari, 1997, pp. 53-54. Cfr., inoltre, I. KANT, Per la pace perpetua. Progetto filosofico, nel
volume contenente scritti dello stesso autore su La pace, la ragione e la storia, Bologna, 1985, in
particolare le pp. 105-108, 110-112, 114-115 e 117;  A. ILLUMINATI, Kant politico, Firenze, 1971;
D. LOSURDO, Autocensura e compromesso nel pensiero politico di Kant, Napoli, 1983; F. FRANCIONI,
Magistero dell’illuminismo e impegno per la pace. Note sul bicentenario della morte di Kant, su
“Mathesis”, n. 2, 2004.

15 E. GALLI DELLA LOGGIA, Chi spara su Colombo uccide la storia, in “Tuttolibri”, n. 799,
aprile 1992.

16 A. M. THIESSE, La création des identités nationales. Europe XVIII-XX siècle, Paris, 1999,
trad.. it., La creazione delle identità nazionali in Europa, Bologna, 2001, pp. 22-24  e 29-37.

17 L’ho già sottolineato nel mio lavoro, Diritto di resistenza, nazione e patria in Sardegna
durante la Rivoluzione francese, in Le autonomie etniche e speciali in Italia e nell’Europa
mediterranea. Processi storici e istituzioni, Atti del Convegno internazionale nel quarantennale
dello Statuto, Cagliari, 29 settembre-1 ottobre 1988, Cagliari, 1988, pp. 97-98 e 104.

18 Enciclopedia o dizionario ragionato delle scienze, delle arti e dei mestieri ordinato da
Diderot e d’Alembert, Roma-Bari, 2003, premessa, traduzione e cura di P. Casini, Roma-Bari,
2003, pp. XLIII-XLIV e 379-393. Si veda ancora: G. RICUPERATI, Universalismi, appartenenza,
identità: un bilancio possibile, in “Rivista storica italiana”, fasc. III, 2004, pp. 716-766. Si tratta di
un bilancio storiografico quanto mai ricco di indicazioni, stimolante, erudito, che consapevolmente
non si propone di affrontare i nodi del rapporto fra l’Io e la società, l’identità personale in relazione
a quella collettiva: indaga invece sulla fase cui è giunta la ricerca per quanto riguarda  la formazione
dell’universalismo settecentesco, il rapporto fra questo ed il cosmopolitismo, la creazione di una
repubblica europea degli intellettuali, l’emergere del senso di appartenenza nazionale, la distinzione
fra Radical e Conservative Enlightment, ecc. Il saggio, che mostra di usare in un’accezione
prevalentemente negativa il termine “identitario”, si conclude con l’invito al dialogo, al confronto
fra culture, all’ibridazione, alle esperienze pratiche di alterità e differenza. In tale direzione, rivisitare
il patrimonio teorico-storico dell’illuminismo potrà fornire indispensabili strumenti critici.

19 S. GENSINI, La varietà delle lingue da Babele a Cosmopoli, in L’idea di cosmopolitismo:
circolazione e metamorfosi, Atti del convegno organizzato dal Dipartimento di filosofia e politica
dell’Istituto universitario orientale, in collaborazione con l’Université de Bourgogne e la Società
italiana di studi sul secolo XVIII, Napoli 30 novembre-2 dicembre 2000, a cura di L. Bianchi,
Napoli, 2002, pp. 137-138 (nel volume figurano inoltre contributi di M. Benaiteau, M. Benitez, P.
Bernardini, R. Bonito Oliva, N. de Scisciolo, E. Di Rienzo, J. Ferrari, S. Goyard Fabre, G. Landolfi
Petrone, A. Lupoli, A. Martone, A. McKenna, E. Nuzzo, G. Pieri, M. Ponso, A. Robinet).
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20 Faccio riferimento alla documentazione che ho utilizzato nel mio saggio, Réfugiés
politique et diplomates pour l’institution d’une République sarde sous la protection de la France
(1796-1800), in “Cahiers de la Mediterranée”, n. 57, dicembre 1998, dedicato a “Bonaparte, les
îles méditerranéennes et l’appel de l’Orient”, Actes du Colloque d’Ajaccio, 29 et 30 mai 1998, pp.
107-108; cfr. anche la mia monografia, Vespro sardo. Dagli esordi della dominazione piemontese
all’insurrezione del 28 aprile 1794, Cagliari, 2001, in particolare le pp. 293-307 e 363-365.

21 Cfr. F. DIAZ, Voltaire storico, Roma 1959; Id., Dal movimento dei lumi al movimento dei
popoli. L’Europa tra illuminismo e rivoluzione, Bologna, 1986, pp. 239-240. Delle fondate critiche
rivolte da Diaz all’esponente dell’idealismo italiano non tiene conto G. Galasso nella sua pur
ragguardevole monografia, Croce e lo spirito del suo tempo, Bari, 2002.

22 Cfr. D. MANCA, C’è letteratura alta e il gioco di trame innocue, “L’Unione sarda”, 29
ottobre 2004. Nel sottotitolo: Ma non mettiamo sullo stesso piano questo nuovo filone
d’intrattenimento con i classici sardi. Scrive Manca: «Alcuni intellettuali nostrani hanno creduto
che autodefinirsi cittadini del mondo, secondo una sorta di identità ipertrofica e astratto
universalismo, avrebbe risolto il problema del rapporto con le proprie radici. Come se il mondo
fosse davvero riducibile ad un unicum omogeneo e indistinto, o come se il soggetto fosse un
fondamento identico a cui riportare tutto l’universo mondo. Ma l’atto di rottura, che spesso non
guarisce e non rimuove, è rimasto sostanzialmente irrisolto perché irrisolvibile rimane comunque
il problema di una identità che voglia essere altro da sé pur nella lucida denuncia dei limiti della
propria comunità d’appartenenza. Il cercare “virtute” e “conoscenza” recidendo irreversibilmente
tutto ciò che riporta al vissuto ed all’identità antropologica del soggetto, non risolve il problema
del rapporto con le proprie radici e svuota di senso la giusta e legittima aspirazione di crescita
nella libertà e nella consapevolezza. Un complesso di inferiorità sentito e sofferto da alcuni sardi
che non permette quella “riappropriazione umana” tanto agognata. Una riappropriazione che
costruisce grandi uomini prima che grandi scrittori». A Dino Manca si devono studi filologici e di
critica letteraria su autori sardi dell’età moderna e contemporanea, in particolare sul romanziere
Salvatore Farina.

23 «La mia formazione nella teoria dei quanti che esclude l’idea che ci siano elementi
incompatibili e reciprocamente alternativi, in favore di una concezione basata sulla congiunzione
“e”, mi porta a credere di poter disporre di un’identità profondamente locale, radicata nella valle
dell’Himalaya, dove sono nata e cresciuta, e insieme completamente planetaria, e che queste due
forme di identità si tengano insieme senza contraddizioni». Così si è espressa la scienziata
nell’intervista raccolta da G. BATTISTON, in Dalla parte degli ultimi, “Il Manifesto”, 6 gennaio
2009. Della Shiva ci limitiamo a citare Earth Democracy, 2005, trad. it. Il bene comune della
terra, Milano, 2006. Si vedano ancora i riferimenti al pensiero della stessa autrice nell’articolo di
Andrea Murtas; sulla meccanica quantistica si rimanda al contributo di Alessandra Melas: entrambi
figurano nel presente numero della rivista.

24 G. W. F. HEGEL, Phänomenologie des Geistes  (1807), trad. it., Fenomenologia dello
Spirito, 2 voll., Firenze, 1963.

25 J. HYPPOLITE, Etudes sur Marx et Hegel, Paris, 1955, trad. it., Saggi su Marx e Hegel,
Milano, 1965, p. 41.

26 M. CASTELLS, The Power of  Identity, Oxford, 1997, trad. it., Il potere delle identità,
Milano, 2003.

27 A. KOJÈVE, Introduction à la lecture de Hegel, a cura di R. Queneau, Paris, 1947, trad. it.,
La dialettica e l’idea della morte in Hegel, Torino, 1948, pp. 24 e ss. V. anche R. Bodei, Il desiderio
e la lotta, introduzione a una nuova edizione del testo di Kojève, apparsa a Torino nel 1991.

28 G. W. F. HEGEL, Grundlinien der Philosophie des Rechts  (1821), trad. it., Lineamenti di
filosofia del diritto, Bari, 1954.
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29 Cfr. al riguardo le osservazioni di R. GUIDUCCI, Condorcet e le concezioni di regresso e
progresso dalle origini ad oggi, introduzione a M.-J.-A.-N. Caritat, marchese di Condorcet, Quadro
storico dei progressi dello spirito umano, Milano, 1989, pp. 48-53.

30 Per le stimolanti e preziose osservazioni che mi ha fornito al riguardo ringrazio Francesco
Sircana, mio amico e collega nel Liceo scientifico “G. Spano” di Sassari, cui si devono, tra l’altro,
traduzioni in italiano di vari scritti di Jean-Paul Sartre.

31 K. R. POPPER (con J. CONDRY), in Cattiva maestra televisione, Milano, 1994, ha affrontato
temi con i quali Max Horkheimer e Theodor W. Adorno avevano fatto i conti decenni prima di lui.
Per un esame incalzante della filosofia di Popper si veda G. PRETI, Per una critica del pensiero
liberaldemocratico e del falsificazionismo epistemologico di Karl Raimund Popper,  a cura di F.
Minazzi, in “Il Protagora”, n. 1-2, gennaio-dicembre 2003, pp. 253-271.

32 W. JAMES, The Principles of Psychology  (1890), ristampa anastatica New York, 1950,
vol. I, pp. 292-296 e 336.

33 In questo senso si esprime, al termine di un puntuale excursus su questi autori, G. JERVIS,
in La conquista dell’identità. Essere se stessi, essere diversi, Milano, 1997, pp. 103-111. Si veda
anche R. BODEI, Destini personali cit. che, oltre agli stessi pensatori, esamina in modo approfondito
la filosofia di Arthur Schopenhauer, negatrice dell’identità ad opera della cieca, irrazionale e
pervasiva volontà di vivere. Ben diverso, in quanto caratterizzato da diffidenza e distacco, era
stato l’approccio alla tematica dell’identità nel saggio dello stesso BODEI, Identità, memoria collettiva
e conflitto tra culture, in L’Europa delle diversità. Identità e culture alle soglie del terzo millennio,
a cura di M. Pinna, Milano, 1993 (contenente inoltre  scritti dello stesso curatore e di P. Fois, P.
Carrozza, A. Contu, E. Mac Aogain, J. Thiers, J. Maslanka, M. Pittau, G. F. Contu, G. Mari, N.
Piras, N. Tanda, M. Bua, F. Bua, A. Delogu, G. Musio, M. Bressan, G. Gaeta, M. G. Forasassi, V.
Lanternari, M. Atzori, U. Melotti, C. Stroppa). Meritano attenta lettura e meditazione, infine, i
seguenti lavori: A. MASULLO, “Io”: il fantasma dell’identità; A. Rigobello, Il circolo maieutico:
alterità, estraneità, persona; A. Delogu, Multidimensionalità dell’esistenza, tutti in “Quaderni
sardi di filosofia, letteratura e scienze umane”, n. 2-3, gennaio-dicembre 1995.

34 Cfr. N. FRASER, A. HONNETH, Redistribuzione o riconoscimento?, Roma, 2008. Su
riconoscimento e negazione dell’identità, cfr. A. PIZZORNO, Il velo della diversità, Roma, 2007.



M. C. Escher, Vincolo d’unione
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Poesia scientifica

Io Sono
di RICCARDO MANSANI

Sotto la superficie
del nostro  cervello,
scavata  nella pietra grigia
dalla pazienza del tempo,
si dispiega una sconfinata
rete di gallerie.

Il tempo
è un architetto speciale,
lento ma fenomenale.
Tra un errore e un successo,
correggendosi spesso,
milioni di anni
dovette impiegare per costruire
un capolavoro che fa rabbrividire.

Acquartierati nelle gallerie
spiritelli leziosi, piccoli nani,
diavoletti di Maxwell
approntano le loro cavallerie
(impulsi elettrici, mediatori chimici…
li chiamano i saggi con rigorose pignolerie)

Affetti, sentimenti, ed emozioni
altro non sono che il veloce girotondo
delle loro virtuose evoluzioni.

Uno stimolo, un bacio, una ferita
e gli esserini scatenano
la loro corsa ardita:
si cercano a distanza
ed in luoghi diversi
improvvisano passi di danza,
minuetti, ciaccone, passamano
(circuiti neuronali attivati,
ancora i saggi li chiamano)

Ed è così che i nostri pensieri,
quelli di cui noi tanto
andiamo fieri
si palesano e compongono
in un unico suono
un’armonia che ci fa dire:
“IO SONO”.



Ludwig Wittgenstein
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Forum

La grammatica della scienza nelle Ricerche filosofiche
L’impresa scientifica e il naturalismo prassiologico di Wittgenstein

di MASSIMILANO GARAU

La questione fondamentale di cui la filosofia della scienza si è sempre oc-
cupata e si occupa, riguarda evidentemente la valutazione delle teorie che recla-
mano lo status di teoria scientifica. Ma nel suo sforzo di rendere ragione dell’im-
presa scientifica, la riflessione epistemologica  del Novecento non può fare a
meno oggi dei contributi importanti che la logica e la filosofia del linguaggio
hanno dato, sviluppando sofisticate teorie del significato e del riferimento. Tale
impostazione logica del problema della verità nella scienza prende le mosse da
Gottlob Frege (1848 -1925) che, in una prospettiva antipsicologistica, ha elabo-
rato una teoria del significato centrata sul contenuto oggettivo del pensiero e sul
suo valore di verità. Lo spirito platonico di siffatta posizione teoretica è palese:
esiste un mondo di “enti” preesistenti allo stesso uso che se ne può fare e che deve
essere svelato dall’analisi linguistica e matematica. Pertanto per Frege il “concet-
to” finisce per assumere le stesse connotazioni della tradizionale “essenza” plato-
nica, cioè per essere concetto di ciò che è determinato rigidamente dal possesso o
meno di una proprietà. A questo proposito è importante considerare la posizione
di Ludwig Wittgenstein che, iniziato il suo lavoro filosofico  in aperta contrappo-
sizione con tale prospettiva essenzialistica platonica e fregeana, è arrivato a rive-
dere le sue posizioni iniziali dando vita, con il suo capolavoro  Ricerche filosofi-
che, pubblicato postumo nel 1953, a nuove prospettive epistemologiche.

Stanley Cavell1 sostiene che la filosofia di Wittgenstein abbia una dimen-
sione tacita che può e deve essere desunta e messa in luce dai suoi interpreti a
partire da quelle tracce e quegli “echi di ombre di intenzioni” che il filosofo vien-
nese ha lasciato nelle sue numerose opere. Queste tracce e questi echi talvolta
sembrano contraddirsi e rinviare ad ulteriori studi, talaltra con il procedere labi-
rintico e frammentario tipico del suo stile, prospettano soluzioni e nuclei concet-
tuali sui quali il dibattito filosofico ancora oggi è in corso. Il “problema del signi-
ficato” è sicuramente il più importante di questi nodi concettuali, espresso sem-
pre in modi diversi all’interno dell’opera filosofica di Wittgenstein e che acquista
una nuova prospettiva nell’ambito delle Ricerche filosofiche: come è possibile, in
un determinato linguaggio, il riconoscimento di certi oggetti o fatti come referen-
ti di certe parole?

Per Wittgenstein il significato della parola non può che essere dato dal-
l’uso che di essa fa una comunità; deve essere chiarito pertanto se ciò comporti
conseguenze convenzionaliste, o se invece possa essere recuperato in qualche
parte dell’opera del filosofo austriaco qualche richiamo ad una forma di raziona-
lismo non esclusivamente convenzionalista. Anzitutto è opportuno osservare che
il principale obiettivo polemico di Wittgenstein non può che trovarsi nella teoria
del mentalismo psicologico e semantico per la quale esisterebbero condizioni di
verità nella nostra mente che determinano la correttezza del nostro agire. Se il
mentalista semantico individua tali condizioni di verità di un termine in una qual-
che entità mentale istantaneamente associatagli, il mentalista psicologico ribadi-
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sce che tale associazione istantanea è un evento mentale o cerebrale di cui l’indi-
viduo può talvolta anche non essere consapevole. Pertanto se io interpreto il si-
gnificato di un simbolo in base a mie precedenti esperienze o in base ad una
semplice disposizione che mi “giustifica” e funge da criterio di correttezza, mi
ritrovo ad avere a che fare sempre con il medesimo problema che si ripete indefi-
nitamente: come faccio ad essere sicuro infatti che sto interpretando bene la mia
esperienza passata? E se la mia esperienza passata non avesse nulla a che fare con
la nuova situazione? E se la mia disposizione fosse sbagliata?

Bisogna anche ricordare che la totalità delle mie disposizioni non può che
essere finita, mentre non può esserlo quella dei fatti e delle situazioni che sono
chiamato a comprendere. La soluzione viene data da Wittgenstein nel merito del
problema del “seguire una regola”  nel paragrafo 201 delle Ricerche: «Esiste un
modo di concepire una regola che non è un’interpretazione, ma che si manifesta,
per ogni singolo caso di applicazione, in ciò che chiamiamo “seguire una regola”
e “contravvenire” ad essa».

Pertanto il paradosso sopra descritto esisterebbe solo se ci si ostinasse a
rimanere in un ambito interpretativo e dunque né il platonismo né il mentalismo
nelle sue diverse accezioni sarebbero in grado di dare una soluzione esaustiva. La
soluzione, o meglio la “dissoluzione” del problema si trova, secondo il filosofo
austriaco, nel non chiedersi più «quanto è lungo il metro campione conservato a
Parigi», in quanto è esso stesso a fungere da paradigma di misurazione e ogni
lunghezza sarà in metri in virtù del suo essere rapportabile a quello. Ma da cosa è
dato l’essere questo metro campione un fatto paradigmatico? Indubbiamente esso
è dato da un accordo collettivo, ma questo accordo collettivo non sarebbe secon-
do Wittgenstein una semplice libera convenzione fra membri di una comunità,
ma un fatto in cui ci si trova impegnati e legati più di quanto a volte si possa
essere consapevoli. Pertanto il “significato” di un concetto sembra non potere che
essere una prassi che ha il suo fondamento nel consenso della collettività. Biso-
gna dunque determinare di che tipo di consenso si tratti, quale tipo di fatto sia
quello della decisione collettiva sul significato e sulla regola e quale tipo di nor-
matività tale “significato” debba avere nel consesso sociale, accettato o meno da
un individuo che vi si trova a vivere.

Il significato di un concetto dunque è un fatto sociale, e se esiste comunque
la possibilità logica per cui l’individuo si sleghi da tale vincolo e “impazzisca”,
credendo vero ciò che per noi è scandalosamente falso, questa possibilità logica
rimane tale e niente di più di fronte a questa più cogente ragione sociale. Il pro-
blema del significato infatti è un problema non esclusivamente epistemologico,
ma è anche e soprattutto una questione che riguarda l’essere stesso degli oggetti
cui il significante si riferisce: il problema riguarda le cose stesse e non solo la
conoscenza più o meno giusta che possiamo averne2.

Il sistema delle regole di significanza del linguaggio non è univoco come il
Tractatus  sembrava voler prefigurare, ma decisamente dipendente dalle strutture
sociali in cui è parlato. Non esiste e non può esistere un unico linguaggio perfetto
con un’unica grammatica, ma tanti giochi linguistici quante sono le forme di vita
che ne fanno uso. Pertanto la grammatica di un gioco linguistico  e nello specifico
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di una teoria scientifica sarebbe sempre relativa alla forma di vita della comunità
in cui quel gioco è giocato;  la libertà dello scienziato e la sua stessa sussistenza
sembrerebbero essere fondate sulla piena e incontestabile accettazione della gram-
matica (comunitaria) e quindi delle regole del gioco linguistico. In mancanza di
questa subentrerebbe l’allontanamento per eresia; avrebbe così ragione Lakatos
nel ritenere che, all’interno di una comunità che adotta un determinato gioco lin-
guistico, «o si è iniziati o si è profani»3.

Non si può infatti comprendere un gioco linguistico e accettarne le regole
in base ad una qualsivoglia “giusta comprensione”: ci si vive dentro e se ne pos-
sono soltanto comprendere o fraintendere i suoi‘“concetti” e le sue regole. Com-
prendere significa vivere immersi nella società degli utenti del linguaggio, seder-
si ai piedi del maestro, impossessarsi del suo Zettel, avere anche una qualche
disposizione d’animo alla comprensione della sua grammatica. Comprendere
implica un profondo e totale coinvolgimento con il gioco, basta che la fede vacilli
leggermente e la comprensione è perduta.

Quest’impegno ontologico dell’individuo nei confronti della regola signi-
ficante può indubbiamente ricordare, come afferma Voltolini4, l’analogo atteg-
giamento del naturalista linguistico. Si può in effetti parlare di una sorta di “natu-
ralismo prassiologico”: il problema del significato e del giusto significato si dis-
solverebbe secondo Wittgenstein nel fatto originario e indiscutibile del «si giuo-
ca questo gioco linguistico».

A questo punto è evidente che un individuo non può assolutamente iniziare
un gioco linguistico per suo proprio conto5: facendolo abbandonerebbe quello in
cui ha vissuto e di cui in qualche modo lui stesso è intessuto; smetterebbe di
seguire le regole del gioco stabilito e vedrebbe problemi che “in realtà” non esi-
stono. Violerebbe lo status quo sacrosanto della sua comunità che troverebbe su-
bito i suoi alacri difensori, visto che ogni gioco linguistico ha le sue “gerarchie di
potere” e i suoi “ospedali psichiatrici”.

Tale dissoluzione del problema della verità del significato per certi aspetti
risuona di quegli stessi echi platonici contro cui paradossalmente in prima istanza
sembrava muovere l’intera teoresi di Wittgenstein. Infatti, se “gli occhiali” con
cui noi guardiamo il mondo, ovvero questi nostri giochi linguistici, finiscono con
il costituire essi stessi il mondo - essendo articolazioni di reazioni pre-linguisti-
che ed essendo soggetti a regole in cui ci si trova “immersi”,  a prescindere da una
deliberazione consapevolmente adottata - è evidente che una teoria scientifica,
pur fondata sulla forma di vita della comunità in cui nasce, è comunque per certi
versi pre-determinata e caratterizzata da una normatività che esclude il “gioco”
solitario, l’invenzione e la trovata del genio incompreso. L’impresa scientifica è
un gioco con una grammatica la cui verità equivale all’asseribilità pratica e socia-
le della stessa e al fatto che si giochi in quella forma di vita che le dà un fonda-
mento ontologico in cui si è assorti e coinvolti.

1 Cfr. S. CAVELL, The availability of Wittgenstein’s Later Philosophy, in “Philosophical
review”, 1962,  pp. 67-93.
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2 Cfr. A. VOLTOLINI, Guida alla lettura delle Ricerche filosofiche, Laterza, Roma-Bari,
1998, p. 76.

3 I. LAKATOS,  Matematica, scienza ed epistemologia. Scritti filosofici II, Il Saggiatore,
Milano, 1985, p. 297.

4 Cfr. A. VOLTOLINI, Sul naturalismo prassiologico di Wittgenstein, in “Studi perugini”, n.
7, 1999.

5 Cfr. A. VOLTOLINI, Guida alla lettura cit.

René Magritte, Il doppio segreto
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Dalla filosofia di Vandana Shiva alla “Carta di Sassari”
di ANDREA MURTAS

Vandana Shiva, fisica ed ecologista indiana, propone un tipo di approccio fem-
minista, meno aggressivo nei confronti della natura in quanto «le donne sono le depo-
sitarie di un sapere originario, derivato da secoli di familiarità con la terra, un sapere
che la scienza moderna baconiana e maschilista ha condannato a morte».

La studiosa ha sempre criticato il “riduzionismo della scelta meccanicisti-
ca figlia della rivoluzione scientifica”. Infatti la Shiva  sostiene che «sono molti i
modi attraverso i quali l’emergere della scienza meccanicistica finisce per inte-
grarsi nella crescita dell’organizzazione economica che definiamo capitalismo,
promuovendone le regole di funzionamento e favorendone gli interessi».

Il progetto della Shiva è “democratico ed ecologista”. Esso intende saldar-
si con «l’obiettivo di fondo di un movimento politico emergente che difende la
pace, la giustizia e la sostenibilità» ambientale.

La Shiva  si batte da tempo per questi valori e per questa causa, come
testimoniano anche le sue numerose opere, tra le quali Le guerre dell’acqua e Il
bene comune della terra. Dopo aver soggiornato a lungo all’estero, una volta
tornata nel suo paese, si è ritrovata davanti una realtà del tutto estranea. Si è,
infatti, scontrata con un’infelicità diffusa ed una perdita delle tradizioni di pro-
porzioni impressionanti.

La “rivoluzione verde”, in effetti, poco di verde aveva per l’inserimento
nelle coltivazioni di pesticidi velenosi. I numerosi “aiuti” della Banca mondiale
hanno costretto l’India a fare i conti con i cosiddetti semi del suicidio: sementi
sterili prodotte artificialmente, distribuite dalle multinazionali. Esse sostenevano
che, in questo modo, le coltivazioni sarebbero state indenni da malattie e parassi-
ti. Per la Shiva, al contrario, si tratta dell’ «illusione di una migliore efficienza
dell’agricoltura industriale costruita mascherandone i costi ecologici». Dramma-
tici i costi sociali: numerosi contadini indebitati oltre misura hanno preferito la
strada del suicidio piuttosto che vedere distrutto il lavoro di una vita. Questo tipo
di sementi, infatti, rende dipendente l’agricoltore dalle multinazionali, in quanto
la pianta non si può riprodurre autonomamente.

«Le multinazionali che detengono il monopolio del commercio - ha scritto
la Shiva - possono vendere a caro prezzo i loro semi e trasformare i contadini nei
loro principali acquirenti. Per attrarli, basta ricorrere a una pubblicità ingannevo-
le e a false proiezioni. In conclusione però, l’unica crescita che si registra vera-
mente è l’aumento dei debiti».

Per la scienziata indiana è il nuovo volto del colonialismo, meno diretto,
forse, ma non meno infiltrante in tutte le componenti della società, praticato non
da un paese straniero, ma dalle multinazionali: «Attraverso la globalizzazione, le
multinazionali non hanno fatto altro che proseguire il cammino intrapreso dal
colonialismo, lasciandosi alle spalle un mondo di devastazione e morte». Esse si
appropriano di territori che sono reputati terra nullius: «La logica delle terre di
nessuno viene oggi estesa alla vita di nessuno», sostiene la Shiva per sottolineare
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la negazione, da parte delle multinazionali, dei diritti elementari delle popolazio-
ni indigene.

Le multinazionali tentano di modificare anche la natura circostante oltre
che le abitudini delle comunità locali. Dighe, canali e pozzi tubolari sempre più
profondi rendono fertili - e favorevoli a determinate colture che richiedono note-
voli quantità d’acqua - terreni che, per loro natura, sono inadatti. E ora, nonostan-
te si scavino pozzi più profondi, questi si esauriscono più velocemente. Territori
dove l’acqua era sempre presente lamentano gravi crisi idriche e le popolazioni
locali sono costrette a dover fare affidamento sull’acqua inviata tramite treni e
camion.

L’acqua freatica deve aver il tempo di accumularsi: infatti essa rispetta un
ciclo che non può essere in alcun modo alterato, altrimenti si finisce per rompere
un equilibrio, come sta accadendo. Ne è un esempio il caso del Maharashtra,
avvenuto nel 1972, dove la Banca mondiale intervenne dopo una grave siccità
concedendo prestiti per la costruzione di pozzi tubolari, col risultato di provocare
la crescita incontrollata di coltivazioni di canna da zucchero, togliendo così con-
sistenti risorse idriche al tradizionale sistema rurale.

La trasformazione dell’acqua da bene comune a commerciabile è una con-
cezione del tutto occidentale e capitalistica: «Oggi  ci troviamo  di fronte a una
crisi planetaria dell’acqua, che minaccia di aggravarsi nel corso dei prossimi de-
cenni». Sono le dure parole della Shiva di fronte a questa nuova realtà. Sin dal-
l’antichità l’acqua era stata considerata, senza nessun tipo di riserve, come bene
pubblico. «L’acqua può essere utilizzata ma non posseduta». L’acqua, cioè, è un
diritto naturale e come tale non può essere sfruttata a fini di lucro. L’acqua è
fondamentale alla vita, non solo quella umana. Una risorsa di questa importanza
ha il diritto di essere rispettata e trattata come bene pubblico. «Benché sia stata
gestita come proprietà comune nel corso di tutta la storia dell’umanità e in culture
diversissime tra loro, e sebbene ancora oggi la maggioranza delle comunità go-
verni le risorse idriche come bene pubblico condiviso, sta acquistando sempre
maggiore slancio la tendenza alla sua privatizzazione».

L’ecologista Shiva propone una democrazia dell’acqua, dove il diritto a
questa risorsa sia garantito a tutti gli abitanti. Sono nove i principi di questa de-
mocrazia: 1) l’acqua è un dono della natura. 2) L’acqua è essenziale alla vita. 3)
La vita è interconnessa mediante l’acqua. 4) L’acqua deve essere gratuita per le
esigenze di sostentamento. 5) L’acqua è limitata ed è soggetta a esaurimento. 6)
L’acqua deve essere conservata. 7) L’acqua è un bene comune. 8) Nessuno ha il
diritto di distruggerla. 9) L’acqua non è sostituibile.

Un’economia meno aggressiva ed un tipo di sistema che possano favorire
tutti gli abitanti del pianeta non solo sono possibili, ma necessari. Con un rispetto
della natura e degli individui si potrà portare la società ad un livello superiore. La
povertà, la fame, l’inquinamento sono nemici creati dall’umanità stessa e finiran-
no per distruggerci. Sono il risultato di una logica che ha nello sfruttamento degli
uomini e delle risorse il suo perno fondamentale. Una di queste risorse, forse
quella principale, è l’energia e il suo controllo. Oggi si produce soprattutto con il
petrolio e per il suo controllo si sono combattute quasi tutte le ultime guerre.
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Per sconfiggere questa logica si potrebbe partire da un tipo di produzione
energetica decentralizzata e pressoché gratuita. Oggi l’energia è fondamentale
alla qualità della vita umana e deve essere considerata simile ad un bene comune.
L’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili è ormai alla portata di tutti. Lo sfrutta-
mento delle distese marine al fine di produrre idrogeno è già possibile. Non in-
quina ed è partecipe di un ciclo: dalla produzione dell’idrogeno, dall’acqua mari-
na, abbiamo come scarto l’ossigeno che viene riutilizzato nella combustione del-
l’idrogeno nella produzione del vapore acqueo. L’idrogeno può essere utilizzato
per scaldare dell’acqua e quindi produrre energia tramite una turbina a vapore,
oppure direttamente come combustibile. Questo tipo di sistema, insieme agli altri
già conosciuti di produzione energetica rinnovabile, potrebbe garantirci fonti de-
centralizzate a costi pressoché nulli, se si escludono quelli di costruzione degli
impianti e il trasporto dell’energia e dell’ idrogeno.

Una volta sconfitti i baroni del petrolio e quelli dell’energia, ridotta note-
volmente la produzione di anidride carbonica, resa l’energia un bene a basso co-
sto e diffusa in tutto il mondo, prodotta in modo decentralizzato, non ci vorrà
molto  tempo per far in modo che anche le nazioni più povere si portino ad un
livello di qualità di vita simile al nostro.

In queste condizioni basterà una maggiore maturità e tolleranza tra le varie
etnie per arrivare ad una fine dei conflitti. L’anello debole è nel fatto che è alta-
mente improbabile che una parte del mondo rinunci ai suoi privilegi per concede-
re cose fondamentali ad altri individui. Anche se ritengo che questa non sia una
buona ragione per smettere di sperare in un mondo migliore. Questo progetto è in
parte illustrato nel libro Economia all’idrogeno di Jeremy Rifkin, ex-consigliere
di Clinton, autore anche di altre opere come La fine del lavoro e Il sogno europeo.

Forse anche per raggiungere questo obiettivo si sono riuniti a Sassari molti
esperti tra i quali Vandana Shiva. Nella facoltà di Agraria dell’Università si è
discusso, il 18-19-20 settembre 2008, di biodiversità, desertificazione, acqua, cibo
e diritti umani. Il dibattito si è concluso con l’approvazione della Carta di Sassa-
ri, la quale, come appello, sarà presentata ai leaders mondiali durante i vertici del
G8 e del G15.

Nel convegno si è costituito il Gruppo di Sassari, formato da esperti (Igna-
zio Camarda ed altri docenti) e da cittadini che si sono impegnati ad amplificare
ed a  promuovere i contenuti della Carta. «Dalla Sardegna, al centro del bacino
del mediterraneo, noi, come cittadini, studiosi e responsabili a livello decisionale
convenuti in Sassari per l’incontro internazionale su Biodiversità, Desertificazio-
ne, Acqua, Cibo e Diritti umani, presentiamo questo appello al G8, al G15 ed ai
cittadini consapevoli di tutto il mondo».

Il documento prosegue sottolineando l’interconnessione tra il degrado
ambientale e quello sociale, la salvaguardia della biodiversità e di tutte quelle
risorse naturali che sono considerati “beni comuni”, che non possono, e non de-
vono, essere soggetti alla speculazione. La Carta sottolinea la necessità di risol-
vere la crisi climatica con una massiccia promozione delle energie rinnovabili.
Conclude sostenendo che l’umanità si trova di fronte ad un bivio: continuare
verso una strada che inevitabilmente potrà solo condurci ad un «aumento di insta-
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bilità e di dislivelli sociali», oppure intraprendere la via che ci porti «da una so-
cietà individualistica verso una comunità globale», nel rispetto dei beni comuni e
dei patrimoni condivisi della terra.

Insomma, vivere con il bagaglio della nostra cultura e delle nostre tradizio-
ni e, allo stesso tempo, essere membri di una comunità globale non è una contrad-
dizione. Il cosmopolitismo, non come uniformismo, ma come punto d’approdo
che non elimini la pluralità delle matrici culturali, non solo è possibile ma neces-
sario.

La scienziata ed ecologista indiana Vandana Shiva è intervenuta il 19 settembre 2008 nel
corso del convegno internazionale, da cui è scaturita la “Carta di Sassari”, tenutosi nel
capoluogo
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Attività dell’Associazione

Immaginare Galileo: la scuola a teatro
(su una recente iniziativa della Associazione Sassarese di Filosofia e Scienza)

di FRANCESCO SIRCANA

Perché proporre a studenti dei nostri licei una rappresentazione teatrale
su Galileo, seguita da un dibattito? Perché farla precedere da una ricerca-azione
didattica che ha impegnato alcuni insegnanti di Filosofia e alcuni docenti di area
scientifica, con i loro studenti? Perché coinvolgere in questa iniziativa gli allievi
che frequentano l’Indirizzo “Scienze umane” della SSIS di Sassari? Rispondere a
queste domande mi consentirà di chiarire il senso della mia partecipazione a
un’iniziativa organizzata dall’Associazione Sassarese di Filosofia e Scienza,
qualche mese fa. Affronterò le tre domande a ritroso. Comincio dall’ultima.

Lo sviluppo di una cultura scientifica consapevole richiede uno sforzo
collettivo, di docenti di svariati ambiti disciplinari, per elaborare modelli formativi
culturalmente validi e didatticamente efficaci. A questo scopo, è vantaggioso creare
situazioni stimolanti, lontane da rapporti routinari e burocratizzati, in contesti
che favoriscano l’apertura all’innovazione e la creatività. Costretti entro gli angusti
limiti tracciati dalle nostre modeste risorse, abbiamo creato un gruppo
necessariamente piccolo, i cui pochi membri hanno assunto su di loro
contemporaneamente tutti i compiti: progettare, realizzare, monitorare. Voglio
tessere oggi l’elogio della piccolezza, perché la sovrapposizione di tante funzioni
su così poche persone ha prodotto una grande coesione, che è stata tra i principali
fattori di successo dell’impresa. Questi pochi docenti hanno saputo creare, con il
loro allievi, un efficace laboratorio di ricerca didattica: i docenti vi hanno realizzato
un’interessante esperienza professionale (orientata soprattutto in un’ottica
interdisciplinare) e gli studenti ne hanno tratto utili insegnamenti (principalmente
in una dimensione disciplinare, ma non soltanto).

In un teatrino a parte, separato nel tempo e nello spazio, gli allievi della
SSIS, indirizzo “Scienze umane”, riflettevano dall’esterno sui problemi posti e
sulle prospettive aperte da questa esperienza, che osservavano attraverso i miei
occhi, sulla base degli elementi che io (il loro supervisore del tirocinio) riferivo
loro. La loro esteriorità al rapporto reale tra i docenti e gli studenti coinvolti ha
scatenato in questi giovani una intensa partecipazione fantasmatica: i futuri
insegnanti hanno piegato alle forme del proprio immaginario gli studenti e i docenti
reali, hanno proiettato su di loro le proprie ansie e le proprie speranze. Questo
intenso dialogare con interlocutori assenti si è concretizzato in alcune domande:
quelle che allievi virtuali potrebbero un giorno proporre loro, virtuali insegnanti,
quelle che essi hanno proposto agli studiosi che hanno accettato di partecipare al
dibattito.

Costretti dalla loro duplice natura (attualmente, allievi; potenzialmente,
docenti) questi giovani che studiano per insegnare hanno studiato per capire quali
domande si potrebbero porre, e hanno studiato per capire quali domande e risposte
potrebbero offrire. Sì, gli specializzandi di “Scienze umane” si sono calati nella
loro parte, ma quale può essere il ruolo del docente di Filosofia nel processo di
formazione di una consapevole cultura scientifica? A che titolo può e deve avere
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parte nel suo sviluppo? Certo, egli non deve impartire l’insegnamento dei contenuti
delle discipline scientifiche, ma è nutrito l’elenco dei ruoli che può svolgere: -
epistemologo, può arricchire la consapevolezza degli allievi sui diversi stili di
scientificità e sulle loro caratteristiche; - storico dell’epistemologia, può illustrare
il percorso che la riflessione sulla scienza ha compiuto (accanto alla riflessione
filosofica) e metterne in evidenza i concreti apporti (in termini di concetti operativi
elaborati dai vari epistemologi), illustrandone l’efficacia ermeneutica; - storico
della scienza, può mostrare come quei sofisticati strumenti interpretativi
consentano di comprendere gli sviluppi della ricerca scientifica, nel corso dei
secoli; - sociologo della scienza, può fare luce sui rapporti tra i gruppi più
attivamente impegnati nello sforzo di conoscere la realtà e la complessa
articolazione delle diverse formazioni sociali in cui gli scienziati hanno operato;
- come conoscitore della storia del pensiero filosofico, infine, può esaminare
l’intrico dei rapporti tra il dipanarsi della riflessione filosofica, nei suoi vari ambiti,
e lo sviluppo delle conoscenze scientifiche.

Tutto questo, e molto altro ancora, si nasconde dietro l’evento che si è
realizzato, il 31 ottobre 2008, a Sassari, al Teatro Ferroviario, per iniziativa
dell’Associazione Sassarese di Filosofia e Scienza. I docenti coinvolti, insieme a
me, erano le professoresse Paola Fresi e Monica Secco del Liceo “G. Manno” di
Alghero, Giovanna Fiori e Maria Franca Pirisi del Liceo “D. A. Azuni” di Sassari.
Gli studenti liceali erano stati preparati in vista della serata attraverso percorsi
distinti ma convergenti: un gruppo aveva affrontato le tematiche più squisitamente
fisiche del sapere galileiano, un altro gruppo aveva centrato la propria attenzione
sull’intreccio tra problematiche astronomiche e questioni filosofiche, mentre un
terzo gruppo aveva saggiato principalmente gli strumenti epistemologici utili per
affrontare la novità galileiana in una prospettiva storico-scientifica. Tutti avevano
lavorato con impegno e giudicavano premiante partecipare a questa iniziativa,
incontrare gli altri a teatro.

Last but not least , devo affrontare la prima fra tutte le domande. Perché a
teatro? Perché la formazione di una mentalità scientifica si sostiene sulle gambe
della riflessione e dell’immaginazione. Ecco perché il teatro! E questo spiega
anche la scelta di Galileo: un emblema che da secoli parla al nostro immaginario,
ci dà da pensare, ci aiuta a considerare quale debba essere, per noi, la natura della
scienza e la figura dello scienziato. A questi fantasmi hanno dato corpo gli attori,
bravissimi, della compagnia del Teatro S’Arza: Maria Paola Dessì, Romano Foddai
(attore e regista della pièce) e Stefano Petretto.

Su tutto ciò, in conclusione, si è aperto un dialogo tra gli spettatori, i
protagonisti di questo complesso percorso, e gli studiosi venuti a offrirci il conforto
delle loro (diverse) competenze. Silvano Tagliagambe, filosofo della scienza,
Enrico Berardi, genetista, Gian Nicola Cabizza, docente di Fisica, e Fabio Mattana,
un giovane fisico impegnato in ricerche di astrofisica. Tutti questi studiosi hanno
saputo catturare l’uditorio e hanno contribuito a nutrire di intelligenti riflessioni
le emozioni che la rappresentazione teatrale aveva suscitato nel pubblico,
correggendo incomprensioni, chiarendo dubbi o aprendo nuovi scenari
interpretativi: insomma, galileianamente, “provando e riprovando”! A loro e a
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tutti i protagonisti e comprimari  di questa esperienza, a nome dell’Associazione
Sassarese di Filosofia e Scienza e mio personale: grazie!

Se la performance teatrale era imperniata sull’attrito tra la curiosità del
ricercatore e i poteri costituiti, il successivo dibattito ha portato al centro
dell’attenzione la cassetta degli attrezzi di cui l’epistemologo può avvalersi per
indagare l’articolazione dei saperi nella loro dimensione storica. Silvano
Tagliagambe ha tratteggiato le diverse immagini di Galileo elaborate dalla nostra
cultura negli ultimi decenni: il ricercatore che ha sfidato l’alleanza tra la parola
autoritaria e il senso comune, il campione dell’esperienza, l’edificatore di un nuovo
senso comune (il nostro, entro cui il nesso che egli ha disegnato tra teoria ed
esperimento, tra scienza e tecnica, ci appare banale perché ne siamo profondamente
impregnati).

Enrico Berardi ha insistito sulla figura dello scienziato come demolitore
del senso comune: in questa prospettiva, ha fatto emergere la trama di complesse
relazioni tra gli assetti teorici consolidati dei rispettivi ambiti disciplinari e la
novità dello sguardo che sulla natura hanno saputo gettare Galileo e Darwin.

Gian Nicola Cabizza ha illustrato interessanti aspetti del corredo
strumentale di cui Galileo si avvalse nelle sue indagini fisiche e astronomiche,
mettendo così in luce il ruolo fondamentale del nesso scienza/tecnica, ma
evidenziando anche la centralità, nel suo sapere, della teoria delle proporzioni: la
scienza fisica è, per Galileo, conoscenza di rapporti, e la matematica non soltanto
offre il linguaggio in cui descrivere la natura, ma ne costituisce la struttura intima.

Fabio Mattana ha posto l’accento sul problema della misura,
nell’astronomia galileiana e nell’astrofisica contemporanea, e sul continuo
patteggiamento tra risultati attesi secondo la teoria e risultati rilevati
sperimentalmente: le versioni moderna e contemporanea dell’antico problema
che Platone compendiava nel motto “salvare i fenomeni”.

Gli interventi del pubblico hanno dato occasione di sviluppare  alcuni
aspetti di queste tematiche: è emersa, in particolare, l’accentuazione retorica con
cui, nelle più recenti polemiche sul ruolo della scienza, viene mobilitata l’antitesi
naturale/artificiale.

In conclusione di serata, riallacciandomi ad alcuni spunti emersi
reiteratamente e riprendendo in particolare l’intervento di una giovane
specializzanda della SSIS che aveva citato le prese di posizione di Giovanni Paolo
II sul caso Galileo, nel 1979 e nel 1992, ho riproposto ai presenti alcuni passi del
discorso indirizzato ai partecipanti alla sessione plenaria della Pontificia Accademia
delle Scienze, il 31 ottobre 1992. Desidero citare, qui, il brano in cui afferma che
«una tragica reciproca incomprensione è stata interpretata come il riflesso di una
opposizione costitutiva tra scienza e fede. Le chiarificazioni  apportate dai recenti
studi storici ci permettono di affermare che tale doloroso malinteso appartiene
ormai al passato. Dal caso Galileo si può trarre un insegnamento che resta
d’attualità in rapporto ad analoghe situazioni che si presentano oggi e che possono
presentarsi in futuro».
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Un momento della pièce su Galileo della compagnia teatrale S’Arza.

Un momento della tavola rotonda che ha fatto seguito alla pièce teatrale: sono riconoscibili, da sinistra
verso destra, Francesco Sircana, Enrico Berardi, Gian Nicola Cabizza, Fabio Mattana e Silvano
Tagliagambe.



MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI 61
Invito alla lettura

La Metafisica di Herbart
riproposta da Paolo U. Pinna Parpaglia

di FEDERICO FRANCIONI

Il lavoro di traduzione, prefazione e note, effettuato da Paolo Ugo Pinna
Parpaglia (apprezzato componente della nostra redazione) per l’opera di Johann
Friedrich Herbart (Oldenburg, 1776-Gottinga, 1841) è meritorio specialmente
per il contributo che una rivisitazione della produzione herbartiana può dare alla
critica dell’idealismo, condotta secondo l’ottica del realismo (il titolo originale
dell’opera è Allgemeine metaphysik nebst den anfängen der philosophische na-
turlehere, Koenigsberg, 1828, trad. it. Metafisica generale unitamente ai principi
della fisica filosofica, Collana di “Mathesis-Dialogo tra saperi”, n. 1, Sassari,
2008, pp. 1012).

A suo tempo avevamo letto il libro dello stesso Pinna Parpaglia sulla filo-
sofia kantiana e postkantiana, scritto con grande chiarezza espositiva, derivante
soprattutto dalla precisa conoscenza che l’autore ha della lingua tedesca (si veda
il Manuale di filosofia moderna I. Dal Criticismo kantiano all’Idealismo postkan-
tiano (Kant, Fichte, Schelling, Hegel), Sassari, Gallizzi, 1997, pp. 225). Un testo
assai utile per i docenti di filosofia - e non solo per loro! In seguito Pinna Parpa-
glia ci  ha donato il singolare volume che fa suggestivamente avvertire più di
rombo, più di un’eco del passato (Motori lontani. Nostalgie non solo motoristi-
che di Sassari e dintorni 1939-1949, J. Webber, Sassari, 2005, pp. 182). Esso non
riguarda certo le tematiche oggetto di questa rivista. Mi sia permesso tuttavia dire
che il leggerlo ha rappresentato per me  un’autentica “goduria”; non sono un
appassionato e non dispongo certo di competenze tecniche: ma ho particolarmen-
te gustato la precisa ricostruzione di Pinna Parpaglia, proprietario di un parco
macchine d’epoca, che ha dimostrato notevoli capacità nell’evocare, anche gra-
zie a disegni da lui eseguiti con insospettabile precisione, la Sassari automobili-
stica del secondo dopoguerra (non era certo quella città isolata dal resto del mon-
do, come alcuni hanno voluto darci ad intendere).

Tornando ora alla Metafisica, vorrei porre in risalto, fra le pagine di Her-
bart, quelle dedicate alla critica dell’idealismo di Fichte. Nella sua Wissenschaf-
tslehere (Dottrina della scienza), com’è noto, Fichte distorceva l’Io penso di Kant
- che aveva valore e significato solo nel campo gnoseologico trascendentale -
sostanzializzandolo e facendone un Io creatore: in questo modo cominciava la
stagione dell’idealismo tedesco. Herbart mette in discussione l’Io puro fichtiano,
lo Spirito che dà luogo al non-Io, cioè all’oggetto, spinto dall’esigenza costante
di trovare un limite, di superarlo, per realizzare un’attività inesausta di spiritua-
lizzazione, di colonizzazione ideale di tutto ciò che incontra nel suo cammino. In
effetti l’Io puro di Fichte, secondo Herbart, è in grado solo di porre se stesso, ma
non di andare oltre. Infatti, sostiene Herbart, l’Io di ognuno di noi, che coglie se
stesso nel mezzo del suo agire e del suo potere, non pone alcuno Spirito puro.
Quest’ultimo è solo un’intuizione che conduce al massimo verso il pensiero di
Baruch Spinoza o verso l’Uno neoplatonico. L’Io di cui parla Herbart è quello di
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un soggetto senziente, agente e volente. In tale dimensione convergono tutte le
facoltà dell’anima, l’intelletto, la ragione, il pensare, l’affetto, il desiderio. L’Io
dato, per Herbart, si separa e si distingue nettamente dallo Spirito puro poiché
quest’ultimo ha la pretesa di contenere molto, ma molto di più di quanto il primo
sia effettivamente in grado di assumere. Ora, che cosa si trova in questo Io dato?
Se non altro, precisa Herbart, non gli manca il compito di trovare se stesso, cioè
di giungere all’autocoscienza. L’Io puro di Fichte e l’Io dato di Herbart sono ben
diversi: il secondo conduce alle sue contraddizioni, a rappresentazioni più o meno
valide e coerenti, nelle quali, beninteso, si infiltra tranquillamente ed agevolmen-
te l’errore: con questo bisogna fare i conti. Insomma, afferma Herbart, occorre
arrivare alla conclusione che distingue in modo fermo l’Io dall’oggetto (si veda-
no in proposito le pp. 795-805).

Ma, attenzione! Né il corpo, né lo Spirito costituiscono per l’Io herbartiano
l’oggetto durevole. Il corpo è e rimane escluso dall’attività spirituale una volta
per sempre. Quella herbartiana è dunque una critica all’idealismo in nome di un
realismo che, sempre preoccupato per l’eventualità di una caduta nel materiali-
smo, scivola però verso un rinnovato ed irrisolto dualismo fra anima e corpo. Al
riguardo, Herbart non si contenta di attaccare Fichte, ma porta la sua critica anche
al pensiero di Jakob Friedrich Fries (1773-1844) che nella sua psicologia aveva
ripreso e sviluppato Kant. Herbart infatti sostiene convinto che l’Io dato, il sog-
getto singolo, con le sue molteplici rappresentazioni, senza implicazioni spiritua-
li astratte, allo stesso tempo privo di sostanza materiale, non tollera “incorpora-
zioni” di alcun tipo (come invece fa Fries); è un’egoità che non va confusa col
corpo umano.

L’indagine di Herbart affronta in modo ampio ed articolato anche il siste-
ma di Schelling che, rimproverando a Fichte la scarsa considerazione per il mon-
do della natura, intravedeva al contrario in essa delle forze di tipo spirituale, in
ascesa verso piani sempre più alti, dai minerali al cervello dell’uomo, sino al
grado supremo di consapevolezza dello Spirito e finalmente all’arte, autodispie-
gamento ed autorivelazione dell’Assoluto. Nella materia, nella dimensione inor-
ganica, da altri qualificata come “bruta”, Schelling credeva di trovare un incontro
tra forza positiva in espansione e quella negativa, capace di porre un limite. Egli
proponeva senz’altro di applicare anche alla natura i principi della Wissenchaft-
slehere fichtiana. Impressionato dai risultati della scienza del suo tempo, studio-
so attento delle scoperte cui erano pervenute le ricerche settecentesche, egli in-
troduceva fascinosamente - ma anche oscuramente - nel suo pensiero il mobile
manifestarsi delle forze e della loro polarità nel magnetismo, nell’elettricità e nel
chimismo. Ma la cultura scientifica del Settecento - secolo in gran parte newto-
niano ed inoltre di Linneo, Buffon, Spallanzani, Galvani e Volta, per fare solo
alcuni nomi - non si lascia condizionare più di tanto e gioca un tiro mancino al
pur notevole sforzo di Schelling che, nel suo tentativo di costringere le indagini
coeve in un linguaggio speculativo, cade quasi inevitabilmente nel nonsenso.

Bene, Herbart non si fa trascinare dalle soluzioni schellinghiane nelle quali
vede solo “incantesimi”. Egli nota delle contraddizioni nell’oscillare di Schelling
fra un Kant (peraltro deformato) ed il panteismo, sia quello di Giordano Bruno,
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sia quello spinoziano. «Chi ora, nella sua vita, - scrive Herbart - abbia visto un
magnete a ferro di cavallo, o chi talvolta inserisca il polo di un magnete nella
limatura di ferro, e ne lo estragga carico di questa, ebbene, quegli sa bene che la
linea magnetica si lascia piegare ed incurvare, e che la forza magnetica opera
irradiando da ogni polo verso ogni direzione. Il magnetismo schellinghiano, limi-
tato alla semplice lunghezza, quasi devia, dunque, dal comune magnetismo tanto
ampliamente quanto la luce schellinghiana devia dalla comune luce del sole» (p.
439; si veda anche la prefazione di Pinna Parpaglia, a p. 17).

A Schelling comunque spetta il merito di aver formulato – certo su di un
piano meramente filosofico – l’ipotesi di una relazione fra elettricità e magneti-
smo. In effetti nel 1820 il fisico Hans Christian Oersted osservò la deviazione di
un ago magnetizzato collocato in vicinanza di un filo percorso da corrente elettri-
ca. Inoltre Schelling – come ha sottolineato Ludovico Geymonat – riuscì a stimo-
lare nella gioventù tedesca del tempo l’interesse per la natura e per fenomeni
trascurati dalle indagini illuministiche (il sogno, l’ipnotismo, ecc.).

Herbart, nel confutare Schelling, è forte della preparazione in campo scien-
tifico, a cominciare dalla fisica e dalla matematica: conosceva, per esempio, il
matematico svizzero Leonardo Eulero (Basilea, 1707-Pietroburgo, 1783), allievo
di Giovanni Bernoulli ed autore di opere sulla meccanica, l’analisi infinitesimale,
il calcolo differenziale, il calcolo integrale.

Un retroterra di solidi studi scientifici ha indubbiamente aiutato Herbart a
mantenere una viva intransigenza verso ogni dogma fideistico. L’idealismo clas-
sico tedesco viene sottoposto a critica perché ha abbandonato la connessione col
dato empirico. Le conoscenze scientifiche spingono Herbart alla viva consapevo-
lezza di un sapere che rimane comunque esiguo di fronte alle domande dei filoso-
fi i quali devono abbandonare la pretesa di chiudere il cerchio e di attingere la
totalità. Quando si deborda dal cammino che le scienze hanno aperto, sottolinea
Herbart, è facile cadere nelle fantasticherie. Tali posizioni sono state messe in
risalto da Antonio Delogu, dell’Università di Sassari, che ha introdotto i lavori
della conferenza che l’Associazione sassarese di Filosofia e Scienza ha organiz-
zato nell’aula magna del Liceo “Azuni” di Sassari per presentare il volume tra-
dotto e curato da Pinna Parpaglia. Delogu ha aggiunto che nella psicologia her-
bartiana il riferimento ad una “soglia della coscienza” presenta indubbi accenti di
modernità; si preferisce invece citare Arthur Schopenhauer come anticipatore,
per certi versi, della psicoanalisi freudiana. Quel Schopenhauer che sulla Metafi-
sica herbartiana formulò un giudizio sprezzante (ricordato da Pinna Parpaglia).

Accanto allo Herbart critico dell’idealismo tedesco può essere ricordato
Friedrich Adolf Trendelenburg (1802-1872), studioso di Platone e di Aristotele.
Sulla base di una “concezione organica del mondo” che molto deve a quest’ulti-
mo pensatore, Trendelenburg non risparmiò rilievi anche al pensiero herbartiano.
Trendelenburg però è noto  specialmente per la critica alla dialettica hegeliana,
per l’insistenza sulla distinzione fra contraddizioni logiche ed antagonismi del
reale, del sociale, i quali non vanno dedotti - e tanto meno possono essere com-
presi - grazie ad automovimenti del pensiero e dell’autocoscienza. Con la nega-
zione logica si dà vita all’opposto contraddittorio, con quella reale all’opposto
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contrario. Affermare e/o negare la stessa cosa sul piano logico non conduce affat-
to ad una sintesi, ad un terzo concetto rispetto ai due poli della tesi e dell’antitesi.
In definitiva, secondo Trendelenburg, è impossibile cogliere una contraddizione
reale col metodo logico-dialettico. La dialettica del reale, lo scontro di opposti
interessi, non può derivare dal movimento del pensiero puro. Le lezioni tenute da
Trendelenburg, professore a Berlino, furono seguite da Brentano, Feuerbach, Kie-
rkegaard e Marx. L’influenza di Trendelenburg sul giovane Marx della Kritik a
Hegel, contenuta nel manoscritto marxiano del 1843 - polemica verso la Recht-
sphilosophie hegeliana - è stata messa in evidenza da Mario Rossi.

In definitiva la disamina dell’idealismo, condotta da Herbart e da Trende-
lenburg, ha accumulato dei meriti che vanno doverosamente posti in risalto. Ma
tale riconoscimento è reso quanto mai difficoltoso dal linguaggio pesante di Her-
bart che si lascia condizionare, per esempio, dalle involuzioni terminologiche
fichtiane e sembra non approdare mai a posizioni salde, definitive. Beninteso,
questa, per certi aspetti, potrebbe essere una qualità  che però non aiuta nella
comprensione della prospettiva delineata da questo autore. Onore, dunque, a
maggior ragione, per Pinna Parpaglia, che si è fatto carico di un lavoro arduo, se
non improbo.

Johann Friedrich Herbart
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Telmo Pievani, L’evoluzione della mente
Sperling & Kupfer, 2008

di TOMMASO SEU

Alfred Russel Wallace, coscopritore della teoria della selezione naturale, aveva
affermato alla fine dell’Ottocento che un giorno si sarebbe potuto svelare la storia
naturale di tutte le specie animali, compresa la nostra, ma aveva escluso categorica-
mente che mai si sarebbe potuto penetrare nella mente di Homo sapiens, “luogo eletto
dello spirito e del libero arbitrio”. Vi è in queste parole la convinzione, assai diffusa
allora ed anche oggi, che la differenza nel comportamento fra l’uomo e gli animali
non sia di grado, di ordine quantitativo, ma una differenza radicale di ordine qualita-
tivo. Spiegata in alcuni casi dalla irruzione di un “salto ontologico” sovrannaturale, in
altri da una qualche discontinuità che avrebbe reso la specie umana una evenienza
naturale eccezionale. Per questo si è cercato per lungo tempo di individuare i termini
di questa specialità nel possesso di dati superiori quali il linguaggio, l’autocoscienza,
il senso morale, la razionalità.

Orbene, alla luce dei risultati raggiunti negli ultimi decenni dagli studi intorno
alla teoria evoluzionistica, sembrerebbe che la tesi di Wallace sia priva di apprezzabili
riscontri positivi e che, al contrario, vada acquistando sempre più credito quella soste-
nuta da Darwin nella sua opera L’origine dell’uomo, nella quale questi afferma di
credere che la legge della mutabilità riguardi l’uomo al pari di tutte le altre specie
animali. Una conferma in questo senso viene dal libro di Telmo Pievani, L’evoluzione
della mente (introduzione di Giulio Giorello), nel quale l’Autore raccoglie in una
ragionata successione gli interventi della conferenza mondiale sull’evoluzione tenu-
tasi a Venezia nel 2006, di cui si può dire, sia per il livello dei relatori, sia per la varietà
dei contributi, che ben rappresenti lo stato attuale degli studi darwiniani.

Se per gli wallaciani la diversità irriducibile dell’uomo rispetto agli anima-
li più evoluti è nel possesso della mente, agli evoluzionisti, diciamo così, integra-
li si presenta l’arduo compito di rinvenire l’origine di questa all’interno della
legge dell’evoluzione. Il neuroscienziato Antonio Damasio, relatore alla Confe-
renza di Venezia, ha affrontato questo tema e si è detto convinto di aver trovato
nello sviluppo del linguaggio il fondamento della formazione della mente, nello
sviluppo cioè di quella facoltà sulla quale il grande linguista americano Noam A.
Chomsky prevedeva soltanto qualche decennio fa che l’evoluzione non avrebbe
avuto alcunché di interessante da dire.

Il linguaggio, afferma Stevan Pinker, docente di psicologia ad Harvard,
possiede una proprietà cruciale dell’informazione: poter essere duplicata senza
essere persa; è quello che gli economisti definiscono un bene non esclusivo. Se
do un pesce ad un altro, io non ho più il mio pesce. Se invece insegno all’altro a
pensare, questi riceve da me un valore senza che io lo perda. Il linguaggio, prose-
gue Pinker, può moltiplicare all’infinito i benefici della conoscenza e abbassa i
costi di acquisizione di informazioni. Non devo scoprire tutto cercando di impa-
rarlo io stesso da capo, ma posso beneficiare della conoscenza degli altri. In con-
clusione, Pinker ritiene che l’intelligenza umana non si sia sviluppata in seguito
all’intervento di Dio, come sospettava Wallace, ma attraverso l’adattamento e la
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trasformazione, da parte dell’organismo umano, della sua nicchia cognitiva con
ragionamenti di tipo causa-effetto, volti a sconfiggere le difese di altri organismi
e sviluppare i rapporti con gli altri essere umani.

Altri temi della specificità umana, tradizionalmente di competenza delle
scienze umane, sono il comportamento morale, le norme sociali e giuridiche, le
credenze religiose. Marc Hauser, docente di psicologia, presenta tre modelli in-
terpretativi del giudizio morale. Il primo è quello che affonda le radici nel pensie-
ro di Hume, il quale spiega il comportamento morale come esclusiva funzione di
meccanismi di tipo emotivo. Il secondo modello è quello che fa derivare il giudi-
zio morale dalla commistione della percezione emotiva inconscia con l’attivazio-
ne della capacità di ragionamento consapevole di Kant. Il terzo è quello nel quale
la facoltà morale produce intuizioni su cosa è giusto e sbagliato prima che venga-
no generate le emozioni. Se ciò è vero, continua Hauser, le neuroscienze, in rela-
zione alla seconda e terza interpretazione, possono svolgere un ruolo fondamen-
tale nella vita morale. Posto di sapere quali sono le aree del cervello coinvolte nel
processo di elaborazione dell’emozione - cosa tutt’altro che fantascientifica -  la
neurochirurgia non avrebbe difficoltà a dirci che si può intervenire su di esse per
eliminarle ed ottenere il risultato di avere un giudizio morale basato esclusiva-
mente su argomentazione razionale.

Daniel C. Dennett, professore di filosofia alla Tufts University del Massa-
chusetts, in un passaggio del suo intervento, presenta una teoria della genesi delle
idee per le quali si può morire. E lo fa partendo dal mondo animale per arrivare
all’uomo. Egli si pone la domanda del perché la formica cerca in tutti i modi di
raggiungere la punta del filo d’erba. La spiegazione è che un parassita che si è
insediato nel suo cervello (il Dicrocoelium dentriticum) la spinge nella parte alta
dell’erba perché possa aumentare le sue probabilità di finire nello stomaco di una
pecora nel quale esso si riproduce. Il parassita manipola il cervello della formica
portandola al suicidio per una causa diversa dalla forza genetica e dalla sopravvi-
venza di questa. Il nostro filosofo si pone la domanda inquietante se può essere
successo qualcosa di simile a noi. E la risposta è che forse è successo. La parola
Islam significa in arabo sottomissione. Si sottomette il proprio interesse a quello
di Allah. E se non in modo esattamente uguale ciò avviene anche nel cristianesi-
mo. Dennett cita un libro di grande successo di Richard Warren nel quale si legge
che il cuore del culto sta nella sottomissione. La parola di Dio è un seme che
viene piantato in una mente e poi in un’altra mente, e così via. La semente si
evolve e viene trasportata da mente a mente.

Sono idee che di primo acchito possono apparire scioccanti, ma non lo
sono quando si comprenda che queste sono idee per le quali si può morire, non
solo nell’Islam e nella cristianità, ma anche nella vita civile e sociale. Molti han-
no deciso di offrire la vita al comunismo, molti di più alla democrazia, alla giusti-
zia o alla libertà. Nello Stato del New Hampshire, prosegue Dennett, il motto è
vivi libero o muori e i cittadini lo trovano fantastico, ma così non è per l’alce che
è uno dei simboli dello Stato. Il fatto è che l’alce, così come tutte le altre specie,
non ha la capacità di concepire questa idea. Solo la specie umana può rinunciare
all’imperativo genetico e concepire un’idea per la quale morire.
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CRITERI PER I COLLABORATORI

1) I contributi dovranno pervenire in CD ed in cartaceo, in cartelle di 80 battute
per max 40 righe (formato word).

2) I temi e i problemi affrontati devono essere di comune interesse per la filosofia
e per la scienza.

3)  Le note, numerate in successione, vanno collocate alla fine del lavoro.

4) Il titolo delle recensioni  può essere diverso da quello del libro che si intende
segnalare.

5) La redazione si riserva di rinviare ai numeri successivi la pubblicazione dei
contributi che, pur rispondenti ai criteri su indicati, per ragioni tecniche e di
spazio non sia possibile accogliere nel numero in corso d’opera.

N.B. Va rispettata la data di consegna che la redazione avrà cura di comunicare in
tempo utile.
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