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In ricordo di Martino Cambula
La scienza e la “nostalgia della verità assoluta”
di SEBASTIANO GHISU
Se dovessimo riassumere con una breve espressione il lavoro filosofico di
Martino Cambula dovremmo dire: la ricerca del limite. E poi aggiungere: il limite tra Dio e il mondo, ovvero tra la conoscenza, forse impossibile, di Dio e la
conoscenza, possibile, ma mai definitiva, del mondo.
Chi ha conosciuto Martino Cambula – la persona prima ancora del ricercatore e docente, infaticabile e sempre disponibile – sa del resto che il senso del
limite, la sobrietà e la virtus dell’umiltà lo caratterizzava, per così dire, sino in
fondo. Si direbbe, ancora una volta, che la ricerca filosofica costituisca una proiezione della soggettività che la sostiene e che tale soggettività si esprima – sottoponendosi certamente a criteri di rigore e coerenza - nella stessa ricerca filosofica. Martino Cambula sentiva e viveva con profonda intensità il suo lavoro. Lavoro che era costantemente mosso, direi quasi movimentato, da due esigenze fondamentali: spiegare, sostenere, giustificare la conoscenza scientifica del mondo,
nel suo nucleo fortemente razionale; affermare la presenza, nel mondo, della fede
che, ai suoi occhi, «lungi dall’essere un ostacolo allo sviluppo della scienza e
della filosofia, può essere la condizione che ne rende possibili la nascita e lo
sviluppo»1.
Si è dunque trattato di ricercare una possibile sintesi tra queste due dimensioni. Ma in Cambula tale sintesi, sempre attesa, non si è mai presentata come
ovvia, scontata, compiuta. Direi piuttosto che essa consisteva nella ricerca, più
che nel risultato. In tal senso, non si aspirava tanto a riaffermare l’impianto tomista e neotomista rispetto agli sviluppi moderni della scienza e della filosofia della
scienza (non va qui dimenticata la formazione teologica di Martino ed in particolare la sua profonda e dettagliata conoscenza dell’opera di Tommaso d’Aquino),
quanto ad indagare, soffermandosi in sempre nuovi autori, sulla possibile continuità tra le elaborazioni epistemologiche moderne e la fede nel “Dio nascosto”,
tra le riflessioni etiche della modernità laica, mondana e l’aspirazione escatologica della morale cristiana. È chiaro che in questo quadro la scienza non viene
percepita nella sua sola dimensione cognitiva, ma anche intesa come istanza di
valori etici, come propositrice di forme di vita o, come recita il titolo di una delle
più intense opere di Martino, come forma del vivere2. Di converso, la stessa fede
nel Deus absconditus della tradizione biblica, la stessa forma del vivere cristiano,
che aspira alla salvezza in un mondo che non può essere quello terreno, implica e
suscita una qualche forma di conoscenza, o, se si preferisce, una dotta ignoranza
(un motto, questo, a cui spesso Martino ricorreva).
Dove rintracciare dunque quella sintesi? Dove e come delimitare il campo
in cui essa poteva emergere e proporsi? La risposta sembra acquisire, nel lavoro
di Martino Cambula, due dimensioni che aprono a due percorsi possibili - percorsi che comunque si intrecciano o si attraversano: la dimensione della ragione, sia
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pure quella formale, da una parte e la dimensione dell’esperienza, del vivere stesso dall’altra. Ed è proprio qui che, in tale prospettiva, si colloca la filosofia. Questa si presenta infatti come il luogo precipuo del possibile incontro tra il sapere e
il credere, tra la ragione e l’esperienza, tra l’esistenza piena e il pensiero rigoroso
e coerente. Citando diversi esponenti del pensiero occidentale (è bene ricordare
qui la grande conoscenza che Martino possedeva della storia della filosofia), scrive: «la filosofia, che pure è implicita in tutte le attività umane e ne costituisce il
tessuto razionale di fondo, comincia a splendere – come dice Hegel – “sul far
della sera”, e a portare alla luce del pensiero e alla descrivibilità della parola
quella forma originaria dell’esperienza umana che è l’esperienza religiosa. Come
tutte le forme dell’esperienza, anch’essa si disegna su due piani o su due livelli di
consapevolezza critica e di valore epistemologico diversi: il primo è l’atto vissuto, l’esperire immediato di un oggetto reale o possibile (l’“Erleben” di Husserl, i
“dati immediati della coscienza” di Bergson; l’”Elementarerlebnis” di Schlick e
di Carnap, e dello stesso Wittgenstein); il secondo è l’attività inquisitiva, il “viaggio” (Erfahren) dell’uomo, sospinto dalla meraviglia e dal desiderio, nella natura, in se stesso e nella storia». Ed ecco quindi il significato della filosofia: «dall’interno di questa sfera di esperienza estesa nel tempo e nello spazio teoretico
della filosofia si origina, da una parte, lo spazio delle scienze e della metafisica, e,
dall’altra, quello contemplativo e operoso della teologia»3.
Come si vede, sia il percorso cognitivo delle scienze che quello “contemplativo e operoso” (vale a dire: pur sempre cognitivo e comunque pratico) della
teologia hanno una comune origine e divergono, si direbbe, solo in apparenza.
Non convergono, come se provenissero da esperienze differenti, né procedono
parallelamente senza intaccarsi, come se l’una non avesse niente a che fare con
l’altra (secondo la concezione della doppia verità). La loro origine è l’esperienza
vissuta dell’uomo, mentre la filosofia costituisce il loro più limpido riflesso teorico, che problematizza, infatti, «tutte le forme di esperienza come totalità intuitiva»4.
Ciò non significa naturalmente che la scienza abbia un fondamento quasi
irrazionale o a-razionale. Piuttosto, essa non va intesa come il regno di una verità
– o di un metodo per raggiungerla – strutturalmente o ontologicamente separato
dall’esperienza vissuta. È invece legata al farsi storico dell’uomo e alle riflessioni che l’uomo stesso produce del suo farsi. Scriveva Cambula nell’opera già citata: «alcuni episodi esemplari di storia della scienza “mostrano” come le discussioni e le controversie scientifiche nascono, si sviluppano e si decidono all’interno di un contesto culturale, dove gli elementi eterogenei e disorganici della conoscenza comune si mescolano con assunzioni metafisiche che contaminano non
solo il senso “puro” e immediato dei termini e dei problemi specifici del discorso
scientifico, ma ne arricchiscono e ne modificano, in tutta la sua lunghezza e profondità, l’intero campo semantico»5. Le teorie scientifiche si rivelano dunque,
«alle microanalisi storiche ed epistemologiche, sempre più intessute di elementi,
formalmente differenti ed eterogenei, del sapere e del sentire e del vivere “comuni”»6.
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Non è qui casuale il forte interesse di Martino Cambula per il falsificazionismo popperiano ed in particolare per la discontinuità, introdotta dallo stesso
Popper, tra logica della scoperta e logica della giustificazione. Ed è proprio al
livello della scoperta che la scienza è radicata nella vita e si vincola, quasi, all’esperienza vissuta e alle concezioni, idee, immagini che la riflettono. A questo
livello la scienza si nutre di metafisica non meno di quanto la metafisica si nutra
di scienza. Resta naturalmente, nella proposta teorica di Popper, fatta propria da
Martino, il rigore formale e l’aderenza all’empirico che struttura la logica della
giustificazione. Tale logica non ci dice mai quali teorie accettare come assolutamente vere: ci dice soltanto quali scartare definitivamente.
Dovremmo tuttavia chiederci: non mantiene forse la logica della giustificazione una valenza universale che trascende del tutto il campo dell’esperienza
umana? Non continua comunque ad essere – come a Popper rimproverò Paul K.
Feyerabend – una metodologia universale, normativa, staccata da quella stessa
esperienza vissuta che Cambula intende porre all’origine dell’attività scientifica?
A tal proposito, ritengo che Martino non abbia fatto i conti sino in fondo con
Popper (e di ciò avrei voluto parlare con lui più a lungo di quanto non sia stato
possibile fare). Non sarebbe forse stato più coerente da parte sua ricondurre non
solo la logica della scoperta, ma anche la stessa logica della giustificazione alla
storia, alla società, alle forme diffuse del vivere e del sapere, così come del resto
ha fatto l’epistemologia post-popperiana? Non sarebbe stato, insomma, più coerente superare Popper e applicare, per così dire, il falsificazionismo a se stesso?
Va infatti qui ricordato un paradosso che lo mina alla base: quando esso, sulla
base di una universale definizione normativa di scientificità, esclude a priori l’esistenza di teorie scientifiche che non seguono la metodologia falsificazionista, si
pone come assolutamente infalsificabile. Esso insiste comunque sull’idea di un
metodo universale, di una forma universale di razionalità scientifica (solo apparentemente critica), di una demarcazione a priori tra scienza e non-scienza.
Non mancano certo nei numerosi lavori di Martino segnali di rifiuto di una
concezione universalistica e astratta della ragione. Parlando di ciò che chiama
«l’equivoco della razionalità illuministica – “dea ragione” eterna, universale e
immutabile», ricorda che esso «fu scoperto da Hegel, il filosofo razionalista per
eccellenza» e riconosce: «ciò è sfuggito in parte a Popper, assorbito nella sua
polemica antistoricistica. Ma è stato proprio Hegel a schierarsi contro un’immagine “follemente astratta” della ragione come quella tratteggiata dagli illuministi
[...]. Costruire la realtà, soprattutto quella storica ed etico-politica sulle misure
astratte della ragione è un atto di insano dispotismo, che porta alla catastrofe.
Non è l’io che impone dall’alto (a priori) le sue leggi per imprigionarvi l’irrequietezza del divenire storico». Hegel avrebbe dunque compreso «che la ragione
è incorporata (“spirito oggettivo”) nella società e nella storia. La ragione, dunque, non può essere concepita come una costellazione di paradigmi estranei e
ostili alla realtà naturale e umana»7. Si sarebbero potute sviluppare e portare fino
in fondo queste riflessioni. Se ciò non è accaduto, vi sono certo dei motivi –
motivi che dovremmo indagare. Non per farcene necessariamente una ragione,
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individuando per forza una coerenza anche dove non c’è, quanto perché saremmo
così in grado – forse – di individuare, nella ricerca filosofica di Martino Cambula, una coerenza più profonda. Coerenza datale da ciò che io ritengo sia il limite
fondamentale del pensiero cristiano (e più in generale della credenza in un Dio):
il tener fede all’idea di verità giustificabile e fondata, l’esigenza metafisica di
rintracciare nel contingente la necessità, il credere, comunque, in un assoluto. È
questa fede che ci conduce a ricercare sempre delle certezze e vivere il dubbio
come assenza di verità assoluta.
Il cristiano, agli occhi di Martino Cambula, vive i propri dubbi come lo
scienziato popperiano vive i propri tentativi ed errori. E come il primo possiede,
in fondo, una certezza inamovibile, il secondo dispone di un metodo fondamentalmente inconfutabile e certo: universale e assoluto. Scrive Martino: «le strutture della ragione fallibile si prestano ad un’analisi della situazione conoscitiva
dell’uomo rispetto alla verità, che è molto affine a quella della filosofia cristiana.
L’esperienza dell’errore e gli errori dell’esperienza rendono più profonda nell’uomo la nostalgia della verità assoluta; ma, al tempo stesso, offrono l’argomento inconfutabile che essa è per l’uomo un ideale irraggiungibile con le sole forze
della ragione»8. Ritroviamo allora una forte coerenza nella ricerca di Cambula.
Ricondurre, infatti, la stessa ricerca scientifica, come tale, alla piena contingenza
del reale umano avrebbe contraddetto le fondamenta teologiche del suo pensiero
e ferito quella «nostalgia della verità assoluta» che egli ha certamente vissuto con
profonda intensità (e che io invece ritengo non dovremmo avere). Resta insomma, inevitabilmente, il richiamo dell’assoluto. Si direbbe anzi che nel pensiero di
Cambula, in questo coerentemente e pienamente cristiano, sia l’assoluto a nutrire
il relativo e la verità a nutrire la verosimiglianza.
Da questo punto di vista, non vi è una verità della scienza diversa dalla
verità della fede. E come la conoscenza del mondo è fallibile, così la conoscenza di Dio è irraggiungibile. Infatti: «il rapporto dell’uomo con Dio è [...]
un rapporto con l’Invisibile, col Nascosto, con l’Ignoto, con l’Assente, ma
non con l’Inesistente, Dio agisce e si fa “conoscere” nel silenzio, nella musica della brezza del vento, nella polifonia delle acque dell’oceano e dei fiumi,
nella storia dei fallimenti e nei fallimenti della storia, nelle opere cattive e nei
giorni buoni dell’uomo [...]»9.
È il Deus absconditus, il Dio nascosto di cui si parla nel Libro di Isaia, uno
dei temi senz’altro prediletti di Martino. Credo anzi che sia stata questa figura
teologica, nella sua radicalità, ad averne nutrito la ricerca e il grande impegno
filosofico: vi è certo una verità, ma se non la vediamo, non possiamo esserne
certi. Vi aspiriamo, esiste, ma non la raggiungeremo mai. Siamo legittimati a
imporla agli altri?
Martino rifiutava la certezza fasulla di una fede vissuta per conformismo e
abitudine. Riprendiamo allora l’incipit del nostro breve saggio: la ricerca del limite. Intendiamo qui il limite collocato all’interno di una fede che si vive come
nostalgia, ricerca, dubbio. Di una fede che, se insiste ancora, inevitabilmente,
sulla verità, non la utilizza come spada, ma come ascolto e testimonianza. Ecco,
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questo era Martino, come uomo e come filosofo. Così lo ricordo e così voglio
ricordarlo. Come collega e amico, nella sua bontà e disponibilità, nella sua sensibilità, nell’assoluta incapacità di far del male, nella grande capacità di affrontare
le fatiche e sofferenze di un mondo troppo spesso ostile.
(dicembre 2009)
1

M. CAMBULA, Sapere e Credere, Edizioni La Scala, Noci (Bari) 1998, p. 13.

2

Mi riferisco a: Forme del vivere e forme del sapere. Figure della ragione tra filosofia e
scienza. Edes, Sassari, 1996. Il titolo unifica espressioni di due autori molto amati da Cambula:
Wittgenstein (Lebensformen, forme di vita) e Max Scheler (Wissensformen, forme del sapere).
3

M. CAMBULA, Forme del vivere e forme del sapere cit., p. 9.

4

Ibidem.

5

Ibidem, p. 78 e sg.

6

Ibidem, p. 79.

7

Ibidem, p. 152 e sg.

8

Ibidem, p. 154.

9

Ibidem, p. 20 e sg.
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La filosofia come stile di vita attraverso l’opera di Martino Cambula
di ALESSANDRA PIGLIARU
La vita di una persona consiste in un insieme di avvenimenti di cui l’ultimo potrebbe anche cambiare il senso di
tutto l’insieme, non perché conti di più dei precedenti ma
perché una volta inclusi in una vita gli avvenimenti si dispongono in un ordine che non è cronologico ma risponde
a un’architettura interna.
(ITALO CALVINO, Palomar)

Il filosofo in meditazione di Rembrandt raffigura un uomo incanutito che,
seduto, riflette a mani giunte. Accanto a sé, sopra una scrivania, vi sono alcuni
libri aperti e un numero non ben definito di fogli affastellati; lo sguardo del filosofo, obliquo, non si cura di ciò che accade nella stanza in cui è immerso, sembra
che non lo riguardi e forse, prestando fede al titolo, riflette. Ma su cosa riflette il
filosofo? Su cosa potrà mai meditare? Gli indizi ci sono suggeriti dal resto degli
elementi del quadro; accanto all’uomo, dalla parte opposta ai libri, c’è una scala
che, curva, ha un angolo cieco che corrisponde alla metà della sua lunghezza;
nella stanza entra una forte luce che tocca l’uomo; nell’estremità destra della tela
vediamo invece un’altra figura umana che con una mano tenta di riattizzare il
fuoco e con l’altra regge un’ampolla d’acqua. Rembrandt dipinge lo statuto del
cogito all’altezza della modernità. Il filosofo, probabilmente lo stesso Descartes
che da lì a dieci anni darà alle stampe le sue Meditationes de prima philosophia,
resta in silenziosa e contrita attesa e tutto intorno a lui sembra fin lì compiuto.
L’attesa tuttavia nasce dalla consapevolezza di non aver mai distolto il proprio
sguardo dal mondo, di essere stato immerso nel circostante e pur tuttavia di intuire con chiarezza e distinzione l’inutilità e la vanitas di tutti quei libri accanto a sé;
lo sguardo del filosofo è rivolto ad altro, a qualcosa che allo spettatore, fino a
quel momento, si nega alla vista perché distante. Ma il quadro di Rembrandt dice
anche qualcos’altro: di quale posto ha il soggetto nella filosofia moderna e di
come esso, negata la possibilità di reciprocità tra res cogitans e res extensa, si
riconosca nella demolizione della tradizione aristotelico-tomista. Eppure di quella tradizione è lo stesso Descartes che eredita il linguaggio e le argomentazioni;
l’uomo è intermedio tra Dio e il niente, è quella partecipazione al non ente che ne
delimita la finitudine; l’ombra, alla metà della scala, ne segna il rilievo. Cosa si
stia nel frattempo consumando dentro il braciere non è dato saperlo, anche se si
può facilmente intuire: nel fuoco brucia tutto ciò che è alle spalle della modernità.
Tutta la scienza che da Galileo in poi tratteggia un nuovo ruolo dello scienziato,
sostituita la vetus opinio, si apre all’edificazione di una nuova temperie. In questo
quadro dunque la meditazione filosofico-scientifica apre il varco ad una nuova e
rivoluzionaria visione.
Ciò che il filosofo-scienziato assume nella post-modernità è il tratto distintivo della riflessione di Martino Cambula. In particolare nell’ultimo volume che
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Cambula dedica a Ludwig Wittgenstein1 e attraverso il quale tocca i nodi fondamentali di tutta la sua linea di ricerca, si intreccia l’architettura interna della sua
raffinata produzione scientifica2. La lettura del filosofo viennese consente a Cambula di ri-definire il dialogo costante tra filosofia e scienza e, soprattutto, di occuparsi di quella palpitante costellazione tra scienza, etica e teologia sottesa alla sua
intera produzione. Attraverso Wittgenstein, Cambula ha l’opportunità di segnare
la radicale crisi della ragione moderna, nella conformazione che si è venuta a
creare da Cartesio ad Hegel, cioè nella sua presunzione di costituirsi come principio unico fondativo e assoluto dell’essere e del sapere. Ecco che la tesi di Cambula è non solo, percorrendo Wittgenstein, guarire gli aspetti patologici in seno alla
ragione moderna, ma anche riconsiderare alcune idee capitali della modernità
alla luce di un nuovo (possibile) significato: razionalità, fondamento, spiegazione, legge scientifica, scienza etica, io, mondo, Dio. Solo attraverso il lavorio critico del filosofo si potrà considerare una prospettiva di trasformazione fondamentale dei valori. Il mutamento di paradigma consente a Cambula di segnare
alcune differenze essenziali all’interno della stessa ragione cartesiana – e conseguentemente della scienza e del ruolo dello scienziato – che si configura non
come un blocco monolitico di cultura e ideologia e che, in alcuni tratti dello sviluppo, riesce ad interrogarsi sui propri limiti (seppure in una maniera che risulta
sempre incompiuta). Quel filosofo che abbiamo incontrato inizialmente dipinto
da Rembrandt, si presenta ora arricchito di una cifra distintiva che è quella del
ruolo del soggetto nel mondo, quello di uno scacco nel cuore del nuovo edificio
scientifico dovuto al tentativo di considerare la scienza e la natura vista con l’occhio di Dio. In questa definitiva separazione tra soggetto e oggetto, la critica di
Cambula è volta alla pretesa cartesiana di una realtà depurata dalla presenza dell’umano che indaga e si mischia con le cose del mondo. Al desiderio di portare
avanti l’atto scientifico depurato da qualsiasi commistione esterna – quasi in nostra assenza - Wittgenstein sostiene la costruzione umana della scienza, finita,
costituzionalmente limitata e, soprattutto, condizionata dal paradigma linguistico
dello scienziato. Quel cogito che si interroga nel quadro di Rembrandt e che attende (ora lo sappiamo) di essere purificato dai propri stili, nella prospettiva filosofico-scientifica post-moderna adottata da Wittgenstein, assume la capacità di
vedersi incluso entro una scienza legata alla storicità della propria impresa razionale. L’io, chiosa Cambula riprendendo Wittgenstein, è corpo. Pensare, parlare e
vivere si implicano vicendevolmente e le prime due diventano modalità del vivere, eradicando l’io e il cogito cartesiani della loro stessa costituzione, quella cioè
di un soggetto riconosciuto nella forma pura del pensiero. La parola io per Wittgenstein è un segno morto se non lo si inserisce nell’uso linguistico della comunità e delle comunità3.
Nella ricognizione costante della doppia via, dell’exitus et reditus, il discorso filosofico e quello scientifico, secondo Cambula, si relazionano esplicitandosi nelle varie forme del vivere e in quelle del sapere. Il conato sotteso tuttavia alla ricerca scientifica del filosofo è pur sempre rivolto all’ulteriorità, a quella
dimensione che chiameremo ordine ontologico che smaccatamente emerge nei
Diari wittgensteiniani come presupposto dell’ordine logico. In questa apertura
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rintracciabile in alcune figure della filosofia post-moderna e contemporanea,
Martino Cambula demarca quella imprescindibile necessità delle proposizioni
dell’etica e della religione che (nonostante siano definibili unsinnig per la scienza) rimandano ad una realtà ben più preziosa che è quella metaemipirica e mistica. Ecco che lo stile e la compiutezza dello scienziato-filosofo poggia sul dialogo
costante con quel senso etico-religioso col quale la razionalità post-moderna si
confronta, con la scoperta che il senso del mondo deve stare fuori di esso.
È intorno al silenzio dunque e a quell’angolo d’ombra che segna il rilievo
della scala nel quadro di Rembrandt, che la lezione di Cambula trova il suo vertice teoretico: L’Essere abita nel silenzio pieno delle voci rasserenanti di tutti i
sensi e i significati ultimi da attribuire alla vita, dopo aver attraversato tutto il
discorso sulla natura svolto dalla ragione scientifica [...] si instaura nella mente
il desiderio naturale di gettare lo sguardo oltre le siepi e le barriere del mondo
sperimentabile e matematizzabile [...] al riparo da quella che Pascal definiva la
miseria e la disperazione dell’uomo senza Dio4. Quella scala Martino Cambula
l’ha percorsa, ne ha attraversato il buio confortato dalla luce di un profondo e
verace senso della verità e del cristianesimo del cuore, insegnando ai suoi studenti e a chi ha avuto la fortuna di incrociare la sua strada che la filosofia è, prima di
tutto, uno stile di vita e che l’io puro è puntiforme a differenza dell’anima. Il
castello interiore, fatto di innumerevoli abitazioni, per dirla con Teresa D’Avila, è
stato un luogo di condivisione di cui Cambula come filosofo, scienziato e uomo,
ha sempre fornito le chiavi. Fino alla fine di tutte le cose.

1
M. CAMBULA, Ludwig Wittgenstein. Stili e biografia di un pensiero, Rubbettino, Soveria
Mannelli, 2003.
2

Martino Cambula ha avuto un’attenzione particolare riguardo i rapporti tra filosofia e
scienza e tra ragione e fede. Raffinato conoscitore della tradizione scolastica, Cambula ha utilizzato la riflessione di Tommaso D’Aquino per costruire quel dialogo costante e vitale con la filosofia
post-moderna e contemporanea (degno di nota, tra gli altri, è il suo tratteggio di Edith Stein e
dell’apertura della fenomenologia alla tradizione tomista, ora in Forme del vivere e forme del
sapere. Figure della ragione tra filosofia e scienza, Edes, Sassari, 1996, pp. 121-134). Intorno al
rapporto fede-ragione, si vedano, tra gli altri, i brevi saggi apparsi sulla pagina culturale del settimanale sassarese "Libertà", dal 2001 al 2003, ora raccolti in M. CAMBULA, Frammenti di filosofia,
Tipografia moderna, Sassari, 2003.
3

Cfr. M. CAMBULA, Wittgenstein, cit., p. 142.

4

M. CAMBULA, Forme del vivere, cit. p. 65.
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Saggi
Apriorità e necessità a cavallo del terzo millennio
di MASSIMO DELL’UTRI
1. Premessa. Nella tradizione filosofica occidentale il nesso tra i concetti
di a priori e necessario è piuttosto forte. Gottfried Leibniz considera necessarie
quelle che egli chiama "verità di ragione": negarle equivarrebbe a contraddirsi;
d’altra parte, le verità di ragione – come il loro nome sta a testimoniare – sono
acquisite a priori, ossia indipendentemente da qualsiasi esperienza. Sulla stessa
falsariga ragiona David Hume con la distinzione che pone tra dati di fatto e relazioni tra idee. Questi due concetti hanno trovato nel 20° secolo un fiero oppositore, Willard Van Orman Quine, che a partire dal suo celebre saggio I due dogmi
dell’empirismo li dichiara vuoti.
A cadere sotto il maglio della critica quineana è l’idea – anch’essa cara alla
tradizione filosofica – secondo cui ciascuna credenza è legata a un proprio insieme di esperienze (potenzialmente) verificanti e a un proprio insieme di esperienze (potenzialmente) falsificanti. Riallacciandosi a Pierre Duhem e al suo olismo,
Quine afferma che tale legame è inesistente: nessuna credenza può essere valutata in isolamento dalle altre, ma è l’intero sistema conoscitivo ad affrontare «il
tribunale dell’esperienza sensibile»1. Tutte le nostre credenze sono chiamate in
causa quando si registra un fenomeno che resiste alla spiegazione o una previsione che non si avvera: tutte, comprese quelle della logica e della matematica che
per secoli sono state ritenute al riparo dalle imprevedibili bizzarrie dell’esperienza in quanto – così si pensava – a priori e necessarie.
I concetti di a priori e di necessario, ci dice dunque Quine, sono in realtà
privi di contenuto, e ogni credenza, asserto o teoria non può che essere a posteriori e contingente. A questa conclusione Hilary Putnam ha obiettato che «l’affermazione secondo cui ogni verità è empirica è ben lungi dall’essere una tesi accettabile e persino coerente»2, e – pur accogliendo molto delle tesi quineane – elabora
una posizione stando alla quale i concetti di necessità e apriorità hanno un genuino contenuto, anche se non è esattamente quello riportato dalla tradizione filosofica. In quel che segue mi propongo di esaminare la sua posizione.
2. Una lezione di filosofia della scienza. Il concetto di necessità consegnatoci dalla tradizione filosofica occidentale è di pertinenza della metafisica:
riguarda il mondo e ciò che in esso vi è. Ciò che è necessario viene inteso come
qualcosa che non può non essere (indipendentemente dal fatto che noi lo si possa
sapere oppure no). Un’asserzione necessaria è dunque un’asserzione che conserva in eterno il suo valore di verità: se è vera, lo sarà sempre, e così se falsa. Il
concetto di apriorità è invece di pertinenza dell’epistemologia: riguarda la nostra
conoscenza, attuale o possibile. Ciò che è a priori viene inteso come qualcosa
che è o può essere conosciuto indipendentemente dall’esperienza. Un’asserzione
a priori è dunque un’asserzione il cui valore di verità (vero o falso che sia) ci è
noto, o può esserci noto, per vie diverse da quelle empiriche: non è constatando
fatti che conosciamo quel valore di verità. Ora, Putnam si propone di conciliare

12

MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI

l’interpretazione tradizionale dei concetti di a a priori e necessario con la critica
quineana, ragionando su una possibile lezione che si potrebbe trarre riflettendo
su ciò che effettivamente avviene durante il progresso della conoscenza scientifica, quando una teoria viene corretta o sostituita da una teoria successiva.
Egli ci invita a considerare un caso fantascientifico: supponiamo, egli dice,
che «la fisica moderna [sia] pervenuta in via definitiva alla conclusione che lo
spazio è riemanniano» e «discutiamo lo status dell’asserzione "Non si può raggiungere il luogo da cui si proviene allontanandosene in una linea retta e continuando a procedere in un senso costante"»3. Chiamiamo S questa asserzione. Si
noti che il caso immaginato da Putnam non riguarda lo spazio astratto della geometria, bensì lo spazio fisico concreto, quello in cui ci muoviamo ed esistiamo
effettivamente: nella sua ipotesi, infatti, è la fisica che ha scoperto che lo spazio è
riemanniano; questo è un aspetto importante per capire quanto segue. Riemann è
un matematico che nell’Ottocento (insieme a Bolyai, Lobachevsky e Gauss) ha
proposto una geometria alternativa a quella euclidea. Prima dell’avvento delle
cosiddette geometrie non euclidee, per secoli gli assiomi e i postulati forniti da
Euclide hanno rappresentato le "leggi" cui i movimenti dei corpi nello spazio
necessariamente obbedivano; leggi considerate certe, inossidabili ed eterne, la
cui falsità era letteralmente inconcepibile. Date ad esempio le definizioni di "retta" e della proprietà di "essere parallela a", seguiva che le asserzioni "Due rette
parallele si estendono all’infinito senza incontrarsi mai" e "Se una retta è perpendicolare a un’altra retta, tutte le rette parallele alla prima sono perpendicolari alla
seconda" sono verità indubitabili, a priori e necessarie. Stando così le cose, S non
solo è vera, ma il suo status è quello di una verità necessaria e a priori.
Ora però, stando al caso immaginato da Putnam, accade l’inconcepibile: se
lo spazio è riemanniano, il postulato euclideo delle rette parallele è falso, e dunque S, che ne dipende, diviene parimenti falsa: una retta può avere una sua curvatura che – posta in un ambiente fisico-naturale – permette in un tempo finito di
raggiungere il luogo da cui si è partiti, pur procedendo nello stesso senso di marcia. Qualcosa che aveva lo status di un’asserzione necessaria e a priori rivela di
essere in realtà un’asserzione contingente e a posteriori. È questo l’effettivo status di S? Non esattamente, ma prima di vedere qual è secondo Putnam la morale
corretta da trarre dal caso fantascientifico da lui proposto, esaminiamo brevemente una possibile obiezione. Qualcuno potrebbe infatti affermare: quello di
Putnam è solo un esempio fantascientifico e nulla se ne può ricavare in realtà.
Non proprio: anche se Putnam ci propone un’ipotesi, si tratta di un’ipotesi assai
verosimile. Infatti, «sebbene la fisica moderna non dica ancora che lo spazio è
riemanniano, dice che il nostro spazio ha una curvatura variabile. Ciò significa
che se due raggi di luce rimangono per un lungo tempo a una distanza costante tra
loro e poi, dopo aver oltrepassato il sole, si avvicinano a vicenda, non diciamo
che questi due raggi di luce seguono traiettorie curve attraverso lo spazio, ma
piuttosto che seguono traiettorie rette e che due traiettorie rette possono avere
una distanza costante tra loro per un lungo tempo e in seguito una distanza decrescente»4.
E in effetti, a partire dalla teoria generale della relatività elaborata da Al-
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bert Einstein al principio del secolo scorso, le geometrie non euclidee hanno acquisito una plausibilità sempre maggiore. E proprio qui sta il punto: è proprio la
presenza di una teoria fisica alternativa rispetto a quella in vigore, e ben corroborata, che può determinare un cambiamento nello status di un’asserzione come S.
In mancanza di una teoria del genere S continua a conservare il proprio status di
asserzione necessaria e a priori, e – se mai venisse in mente a qualcuno di sottoporla a controllo – in nessun modo la si potrebbe dimostrare falsa. Non, ad esempio, tramite esperimenti. Qualsiasi esperimento che si sarebbe potuto escogitare
per dimostrare la falsità di S sarebbe stato destinato al fallimento. I risultati di un
esperimento vanno infatti adeguatamente interpretati e in generale un’interpretazione è una funzione delle migliori teorie che contraddistinguono il nostro sistema conoscitivo in un dato momento: ciò implica che ogni interpretazione che
poteva essere fornita nell’era pre-riemanniana, poggiando sulle stesse teorie di
cui S era conseguenza, non poteva che portare alla sua conferma e tutti gli eventuali tentativi di confutarla non avrebbero fatto altro che convincere, con il loro
ripetuto fallimento, che S possiede il carattere dell’indubitabilità e della certezza.
In una parola, della necessità.
Cosa possiamo dire dunque dello status di S una volta acclarato il carattere
riemanniano dello spazio? La risposta di Putnam emerge in seguito a un attento
esame di due possibili reazioni: l’una consistente nel sostenere che S è contingente, l’altra nel dire che è necessaria. Alcuni neopositivisti ritenevano che la conclusione secondo cui S ha cambiato status sia sbagliata. In realtà S, argomentavano, nonostante quanto generalmente si pensa, fa uso di termini osservativi, che si
riferiscono cioè a entità empiricamente osservabili, e perciò è ed è sempre stata
contingente e a posteriori. Hans Reichenbach, ad esempio, uno dei maggiori esponenti del neopositivismo, sosteneva che "linea retta" è un’espressione operativa
che va quindi definita operativamente, ossia in base a effettive operazioni di controllo empirico. In virtù della definizione operativa proposta da Reichenbach,
l’espressione "linea retta" significa "traiettoria di un raggio di luce"; se le cose
stanno così, «è chiaro che i principi della geometria sono e sono sempre stati
sintetici»5 e sottoponibili a esperimenti. E, di nuovo, è chiaro perché S è contingente e a posteriori. Secondo la posizione neoempirista, considerarla necessaria e
a priori non era nient’altro che un’illusione.
I neopositivisti fornivano anche una diagnosi di tale illusione: si confondeva l’asserzione S con l’asserzione che S è un teorema della geometria euclidea –
una teoria secondo loro erroneamente ritenuta astratta e valida in un regno di
oggetti matematici astratti in cui le asserzioni vere non potevano che avere il
carattere della necessità. Questa è una confusione perché «che gli assiomi della
geometria euclidea implicano S è in effetti una verità necessaria; ma c’è tutta la
differenza del mondo tra affermare che S sarebbe vera se lo spazio fosse euclideo,
e affermare che S è necessariamente vera»6. Tuttavia, sostiene Putnam, in questa
analisi c’è qualcosa che non va. Chi ritiene che nel passaggio da una geometria a
un’altra sia coinvolta una qualche illusione deve fornire un resoconto plausibile
di come tale illusione abbia potuto attecchire e l’appello a una reiterata e perdurante "confusione" è ben lungi dal costituire un resoconto soddisfacente. Infatti,
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se le persone istruite hanno pensato per secoli che qualcosa era impossibile e
inconcepibile, la cosa più ragionevole da dire è che ciò è potuto avvenire perché
quel qualcosa contraddiceva certe asserzioni che venivano giudicate "necessarie"; e ciò che sembrava una verità necessaria era appunto che lo spazio fisico
(non astratto) era euclideo. Lungi da qualsiasi confusione, lo status dell’asserzione S era ritenuto quello di una verità necessaria e a priori.
I sostenitori della seconda possibile reazione al caso immaginato da Putnam riconoscono che S è necessaria e a priori, ma ne offrono una spiegazione
errata. Essi sostengono infatti che nel passaggio dalla geometria euclidea a una
non euclidea cambia il significato dei termini pertinenti: nel nostro caso, il significato dell’espressione "linea retta"7. Pertanto, se il significato di una o più parole
in un’asserzione cambia, questa non è più l’asserzione di prima ma un’altra asserzione, così come in una determinata circostanza "Il banco è dilavato" è un’asserzione vera se "banco" significa ‘ammasso di materiale vario lungo la riva di un
fiume’ e falsa se significa ‘ripiano da lavoro’: si tratta di due asserzioni diverse
sebbene espresse con le medesime parole. Parimenti, nel quadro della geometria
euclidea S ha un certo significato, mentre ne acquista un altro del tutto diverso nel
quadro di una geometria non euclidea, diventando perciò un’altra asserzione. Come
conseguenza degli assiomi e dei postulati euclidei, però, S è e rimane necessaria
e a priori: a ben vedere infatti, continua questo ragionamento, quando, come ipotizzato dal caso putnamiano, la fisica dimostra in via definitiva che lo spazio è
riemanniano, la geometria euclidea è solo apparentemente falsa. E, se è solo apparentemente falsa, possiamo sempre tornare a usarla qualora trovassimo conveniente farlo: di qui la convinzione che l’asserzione S «sarebbe ancora una verità
necessaria se i significati delle parole non fossero stati cambiati»8.
Putnam nota subito che l’idea secondo cui nel passaggio da una teoria a
una successiva mutino i significati delle parole centrali di queste teorie (i cosiddetti "termini teorici") non dà conto di tutto quello che effettivamente accade
nella consueta dinamica conoscitiva. Come il particolare uso degli aggettivi "vero"
e "falso" sembrerebbe indicare, la concezione di tale dinamica alla base della
reazione appena vista sembrerebbe viziata da una precisa ipotesi metafisica: l’ipotesi che nel mondo non esisterebbero solo linee rette così come vengono descritte
dalle geometrie non euclidee, ma anche linee rette che riempiono uno spazio euclideo. Esisterebbero entrambi i tipi di oggetti e dunque il passaggio dalla geometria euclidea a una non euclidea non farebbe altro che applicare i termini teorici a
nuovi referenti. Eppure, «nella misura in cui i termini "luogo", "traiettoria" e "linea retta" hanno una qualche applicazione nello spazio fisico, hanno ancora l’applicazione che hanno sempre avuto; qualcosa che era letteralmente inconcepibile
è risultato vero»9.
A parte la scomodità teoretica dell’ipotizzare una realtà così sovrappopolata, in generale la metafisica implicita nella seconda reazione appare scarsamente
in armonia con le dinamiche effettivamente in atto quando in qualsiasi campo
conoscitivo, e in particolare in quello scientifico, una teoria viene soppiantata da
una teoria successiva che meglio spiega i fenomeni esaminati. Tale metafisica ha
un sapore tipicamente idealistico: la determinazione del significato dei termini,
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compresa la determinazione dei loro referenti, viene considerata una questione
determinabile unicamente all’interno delle singole teorie. Di conseguenza, ciò
che conta come "il mondo" è ciò che è desumibile da quanto tali teorie stabiliscono. Ecco perché il significato e il referente di un termine, poniamo "linea retta",
vengono visti cambiare al cambiare della teoria: secondo questa impostazione
noi di volta in volta applichiamo il termine al tipo di oggetti stabilito dalla teoria
su cui decidiamo di basarci. Proprio questo viene contestato da Putnam. È davvero così, egli si chiede, che si comportano gli scienziati quando formulano e adottano una nuova teoria – una teoria che essi giudicano migliore in quanto a potere
esplicativo e predittivo? In realtà non è ragionevole pensare che la nuova teoria
postula "nuovi" oggetti da porre accanto ai "vecchi", nuovi oggetti a cui i termini
consueti debbano essere applicati, «perché dal punto di vista della nuova teoria
non vi sono né mai vi furono oggetti che sarebbero potuti essere plausibilmente i
referenti delle parole in questione»10, anche se i teorici precedenti lo credevano.
Quel che fa la nuova teoria è offrire una descrizione più adeguata del comportamento degli stessi oggetti a cui i termini usati dalla teoria precedente si riferivano. Stando così le cose, l’applicazione dei termini non cambia: "linea retta"
conserva il suo referente nel passaggio dalla geometria euclidea a quella riemanniana, solo che ciò che si pensa delle linee rette è ora più corretto. C’è dunque
qualcosa di costante nel passaggio da una teoria all’altra, e cioè il mondo: secondo la metafisica di stampo realista di Putnam, ciò che cambia non sono i significati dei termini, bensì le credenze sugli oggetti a cui quei termini si riferiscono. Si
continua a parlare degli stessi oggetti, ma adesso la nuova teoria fornisce un apparato concettuale più appropriato, ed è proprio per questo che si constata qualcosa che in precedenza era ritenuto "inconcepibile": lo era perché mancavano i
concetti adatti per concepirlo.
Qual è dunque la morale da trarre dal caso fantascientifico immaginato da
Putnam? Qual è secondo lui lo status effettivo di S? Come si può constatare dalla
citazione che segue, egli assume una posizione che potremmo considerare intermedia tra quelle che motivano le due reazioni appena viste: «la geometria euclidea in quanto teoria sullo spazio fisico è stata sempre una teoria sintetica, una
teoria riguardante il mondo, ma, prima dell’elaborazione di un paradigma alternativo, aveva il tipo più forte possibile di status paradigmatico»11. Una teoria
sintetica può essere scalzata per motivi desunti dall’esperienza: osservazioni di
fenomeni naturali, esperimenti eseguiti in laboratorio e simili. La geometria euclidea, ci dice Putnam, è una teoria sintetica, ma in quanto tale assai sui generis:
prima dell’avvento delle geometrie non euclidee nessuna prova empirica avrebbe
potuto dimostrarne l’inadeguatezza. Essa fungeva da "paradigma", da sfondo
concettuale sulla cui scorta solo era possibile osservare, spiegare e prevedere i
fenomeni che accadevano nello spazio fisico. Nessun esperimento poteva dimostrane l’inadeguatezza, perché ogni esperimento che si era in grado di escogitare
poggiava inevitabilmente su assunzioni da essa desunte e, dunque, ne presupponeva la validità. Ed era proprio perché sembrava intangibile da qualsiasi esperimento che veniva considerata come un tipico esempio di teoria necessaria e a
priori. La situazione cambia radicalmente quando vengono presentate teorie al-
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ternative e valide, le uniche in grado di fornire presupposti teorici sulla cui base
formulare esperimenti volti alla confutazione della geometria euclidea: diviene
allora chiaro il suo carattere di teoria sintetica.
Che dire dunque dell’asserzione S, asserzione ricavata da una teoria che
godeva di uno status "paradigmatico" fino all’avvento di una o più teorie alternative? La risposta di Putnam è che S ha lo status di una verità necessaria e a priori
fin quando non vi sono alternative al paradigma su cui poggia, e lo status di
un’asserzione contingente e a posteriori quando queste alternative appaiono e si
dimostrano valide. Per asserti di questo tipo egli conia l’epiteto di "quasi-necessario relativamente a uno schema concettuale"12. Il cambiamento di status dell’asserzione S (e con essa di un nugolo di asserzioni consimili) è qualcosa che
riguarda "noi", la nostra conoscenza e lo sviluppo dei nostri metodi per indagare
la realtà. Riguarda in breve il nostro atteggiamento nei confronti di S. Non è che
S era necessaria e a priori prima e, in seguito, è diventata contingente e a posteriori: ha sempre avuto quest’ultimo status. Il fatto è che noi possiamo affermare che
è contingente solo dopo che una certa teoria è stata elaborata e poi corroborata:
prima dell’avvento di una teoria del genere S non poteva essere scalzata da nessun esperimento che potesse essere escogitato, per quanto geniale. La nozione di
"quasi-necessità relativamente a uno schema concettuale" esprime al contempo
lo status di un’asserzione e il nostro atteggiamento nei confronti di tale status,
negando per ciò stesso la consimile nozione di necessità nel senso di "eternamente necessario". Nonostante quanto insegnato dalla tradizione filosofica, quest’ultima nozione sembrerebbe del tutto priva di contenuto.
"Sembrerebbe": ma per Putnam lo è davvero priva di contenuto oppure
no? Prima di vedere la sua effettiva posizione in merito, dobbiamo chiarire in
cosa consiste quel "nugolo di asserzioni consimili" all’asserzione S a cui ho appena accennato. Si tratta dei tasselli più importanti del nostro sistema concettuale:
ad esempio i principi della matematica e della logica, le leggi della scienza naturale e gli asserti che fungono da principi-quadro all’interno del sistema, come la
tesi secondo cui esiste un passato o la tesi secondo cui si può dire che una persona
possegga una certa conoscenza solo se questa persona è in possesso di una giustificazione adeguata. Come abbiamo visto accadere per le leggi della geometria,
questi asserti posseggono «la caratteristica di essere così centrali da venire impiegati come principi ausiliari per effettuare predizioni in un’enorme quantità di
esperimenti, senza essere messi in pericolo da alcun risultato sperimentale»13.
La loro esistenza mostra che ritenere empirici tutti gli asserti del nostro
linguaggio, come sembrerebbe dettato dalle argomentazioni di Quine, costituisce
un indebito impoverimento. Otteniamo una descrizione più fedele se, accanto al
gruppo degli asserti genuinamente empirici (ossia suscettibili di venir corroborati
o confutati in base a osservazioni empiriche), contempliamo la presenza degli
asserti quasi-necessari. Per comodità metodologica, Putnam propone di riservare
a quest’ultimi la qualifica di sintetici, ossia asserti che sono, sì, rivedibili in linea
di principio, ma non sulla base dei risultati dell’esperienza, a meno che tali risultati non vengano interpretati attraverso una teoria alternativa a quella attuale.
Finché una teoria del genere non compare e non viene validata, gli asserti quasi-
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necessari non possono essere toccati dall’esperienza, e dunque sono "non empirici", "non a posteriori". In una parola, sono a priori. Ecco dunque in che modo, a
un paio di secoli di distanza da Kant, si può parlare secondo Putnam di asserti
sintetici a priori.
3. Una razionalità in perenne evoluzione. È interessante notare come la
rivisitazione putnamiana del concetto di necessità ne assottiglia la differenza col
concetto di a priori. Più sopra abbiamo detto che quello di necessità è tradizionalmente considerato un concetto metafisico, mentre quello di a priori un concetto
epistemico. Ebbene, il fatto che un asserto quasi-necessario riguarda noi, ossia
quel che sappiamo in un dato momento storico, sta a indicare che il contenuto
della nozione di quasi-necessità è in parte fornito dalla conoscenza che siamo
riusciti a elaborare in un determinato stadio della nostra evoluzione culturale: il
discorso sulla necessità assume dunque una chiara valenza epistemica, intrecciando il necessario con l’a priori. A causa di tale intreccio i due concetti condividono una medesima sorte: dobbiamo perciò concludere che per Putnam i due
vecchi concetti devono essere completamente eliminati e rimpiazzati dalle loro
versioni aggiornate? Non proprio. Si consideri come egli analizza il concetto di a
priori.
Egli identifica l’apriorità con l’irrivedibilità. Un asserto irrivedibile è per
Putnam un asserto che non è ‘razionale’ abbandonare: dati i canoni di razionalità
in vigore in un certo stadio dello sviluppo del nostro schema concettuale, ci sono
immancabilmente asserti che sarebbe del tutto irrazionale abbandonare o correggere (come sappiamo, questi sono gli asserti quasi-necessari). Tuttavia, con buona pace di Kant, la nostra razionalità e i canoni che aiuta a formulare non sono
qualcosa di dato una volta per tutte, ma evolvono e mutano nel tempo: ciò che è
razionale accettare in un dato periodo, può non esserlo in un periodo successivo.
Pertanto, allo stesso modo in cui si può parlare di necessario relativamente a uno
stadio di sviluppo del nostro schema concettuale, così si può parlare di a priori
contestuale, dove il contesto è qui rappresentato da un particolare momento dello
sviluppo storico di quello schema. In momenti del genere abbandonare un asserto
"fondamentale" – il postulato delle rette parallele è un buon esempio – risulta
contrario ai canoni di razionalità invalsi nello schema, e dunque, benché contestualmente, quell’asserto è a priori. Ma attenzione. Significa - come suggerisce la
celebre conclusione fallibilista quineana secondo cui «nessun asserto è immune
da revisione»14 - che per ogni asserto ci sono circostanze nelle quali è razionale
abbandonarlo? Significa in altre parole che tutti gli asserti sono falsificabili, come
sembrerebbe pretendere il fallibilismo? E, per converso, significa questo che l’a
priori assoluto, stando al quale non potrebbe "mai" essere razionale abbandonare
un asserto, è privo di contenuto? Niente affatto.
Secondo Putnam, l’ambito delle verità a priori in senso assoluto si assottiglia enormemente, ma non si annulla: c’è infatti almeno una verità a priori in
senso assoluto e dunque una verità che non sarebbe mai razionale abbandonare
per quanti cambiamenti la nozione di razionalità possa attraversare. Esempi ne
sono: "Non ogni asserto è sia vero che falso" e "Non ogni asserto è vero". Certo,
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si tratta di casi banali e tuttavia non potremmo abbandonare queste verità accettando la loro negazione perché altrimenti saremmo costretti ad affermare, rispettivamente, che ogni asserto è sia vero che falso e che ogni asserto è vero, perdendo ogni base per poter qualificare come razionali persino i nostri ragionamenti
più consueti.
Questo è quanto basta per conservare il tradizionale concetto assoluto di a
priori; ma, in virtù dell’intreccio che dicevamo, è anche quanto basta per conservare il tradizionale concetto assoluto di necessità. La morale è chiara: cercare di
comprendere la metafisica e l’epistemologia alla base del nostro schema concettuale complessivo in termini di una singola nozione di a priori e di una singola
nozione di necessità è «un serio errore»15: un filosofo non può che lavorare con
più di una interpretazione di entrambi i concetti. E infatti, quanto al concetto di
necessità, mentre da un lato Putnam mutua da Saul Kripke il concetto di metafisicamente necessario facendolo interagire con quello di epistemicamente contingente, dall’altro offre della necessità un resoconto assai meno connotato metafisicamente: non è che la validità di certi asserti, quelli della logica ad esempio, è
inscritta per l’eternità nella costituzione del pensiero umano in virtù della speciale natura metafisica di questo pensiero stesso, così da rendere quegli asserti eternamente irrivedibili; più semplicemente, «la domanda "Sono rivedibili?" è una
domanda a cui non siamo finora riusciti a dare un senso»16. Ma attenzione: non è
a causa di una nostra personale manchevolezza che non ci riusciamo. Il fatto è
che non ci possiamo proprio riuscire perché non possediamo la benché minima
base per "descrivere" circostanze che ci spingano a rivedere il valore di verità di
quegli asserti; è proprio questa mancanza di senso a rendere "inconcepibile" l’idea
che tali asserti possano essere confutati. In casi come questi non possiamo dire né
che essi sono inconfutabili (è la generale ottica fallibilista che Putnam sposa a
vietarcelo), né che sono confutabili. Pertanto, insistere con Quine che tutti gli
asserti devono essere falsificabili non fa che rendere la falsificabilità il terzo dogma dell’empirismo17.
È perciò in nome di un fallibilismo sofisticato che Putnam conclude che,
«poiché le nostre nozioni di razionalità e rivedibilità razionale sono i prodotti
della nostra limitatissima esperienza e della nostra fallibilissima biologia, ci si
deve aspettare che persino principi che consideriamo "a priori", o "concettuali, o
altro ancora, avranno di quando in quando bisogno di essere rivisti alla luce di
esperienze inaspettate o di innovazioni teoriche impreviste. Tali revisioni non
possono essere illimitate: altrimenti non avremmo più un concetto di qualcosa
che si possa chiamare razionalità; ma i limiti in generale non ci è possibile stabilirli»18.
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La fisica del 21° secolo
Breve guida per tutti sulle questioni aperte
di GIAN NICOLA CABIZZA
Le leggi e i fatti fondamentali delle scienze fisiche sono stati tutti scoperti
e sono ora così fermamante stabiliti che la possibilità che vengano soppiantati in
conseguenza di nuove scoperte è estremamente remota. Questo scriveva nel 1903,
nel suo libro Le onde luminose e i loro usi, Albert A. Michelson, primo premio
Nobel per la Fisica americano e autore del famoso esperimento (in collaborazione con E. W. Morley) che divenne cruciale per la demolizione della teoria dell’etere e basilare per la futura Relatività di Einstein.
In contrasto con l’ottimismo di Michelson, il 20° secolo iniziò con numerosi punti oscuri sui quali la ricerca teorica e sperimentale si cimentarono con
notevole successo e con altrettante positive ricadute nello sviluppo tecnologico e
nella vita quotidiana. Per brevità ne citerò solo alcuni. L’enigma della interazione
tra luce e materia, il ben noto problema "del corpo nero". I raggi X, di cui non si
conosceva la natura. La radioattività, i cui processi di emissione erano ignoti. La
struttura e la fisica dell’atomo la cui stessa esistenza era incerta. C’erano poi
grandi enigmi su scala astronomica, come la produzione di energia nel Sole e
l’anomalia dell’orbita di Mercurio. Su un altro piano si riscontravano contraddizioni di fondo tra l’elettromagnetismo di Maxwell e la meccanica di Newton.
Sappiamo come è andata. Basta pensare ai laser, ai sensori delle nostre
macchine fotografiche, agli schermi LCD, allo straordinario sistema di telecomunicazioni su cui siamo immersi per renderci conto della strada percorsa dal
"problema del corpo nero" in poi. Nel bene e nel male abbiamo il controllo dell’atomo e sappiamo cosa succede dentro le stelle meglio di quanto sappiamo su
cosa succede dentro una torta quando la mettiamo nel forno. La Relatività ha
risolto le contraddizioni tra l’elettromagnetismo e la meccanica newtoniana, nonché l’enigma dell’orbita di Mercurio. Con la costruzione del telescopio da 2,5
metri di M. Wilson nel 1917 ha inizio un nuovo sviluppo dell’astronomia moderna. In breve tempo si scoprì che le misteriose "nebulose a spirale" erano altrettante galassie simili alla nostra Via Lattea. Miliardi di galassie costituiscono l’Universo. Ecco gli "infiniti mondi" di Giordano Bruno. Uno scenario molto diverso
da quello che appariva ancora agli inizi del XX secolo: quando si riteneva che lo
spazio si estendesse per non più di alcune centinaia di anni luce, l’atomo era
imperscrutabile, tempo e spazio erano trattati come entità separate e immutabili.
La Relatività Generale fornì per la prima volta uno strumento matematico per
una descrizione globale del cosmo. Con la scoperta dell’espansione dell’Universo ci si rese conto che le conoscenze che si andavano sviluppando nell’infinitamente piccolo diventavano fondamentali per descrivere le primissime fasi della
espansione. Oggi sappiamo che l’Universo ha un’età di 13,7 miliardi di anni, una
temperatura media di poco inferiore ai 3 gradi sopra lo zero assoluto e che la sua
geometria spaziale è piana, che tutto ha avuto inizio in un punto con temperatura,
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pressione e densità infinitamente grandi. La Meccanica Quantistica ci dice che
nei primi tre minuti si forma la materia costituita al 75% di idrogeno, circa al 25%
di elio e tracce minime di elementi leggeri (litio e berillio). Questi sono i rapporti
che effettivamente si osservano nel cosmo. Grazie alla Relatività Generale, il
sistema di posizionamento GPS ha un errore di qualche decina di metri, errore
che salirebbe a 10 chilometri senza le correzioni relativistiche. Un vero trionfo.
Ma se andiamo, anche in forma schematica ed elementare, ai fondamenti delle
attuali conoscenze ci rendiamo conto che appaiono nuovi enigmi che impegneranno il mondo della fisica nei prossimi decenni. Provo a riassumerli:
1) Quante particelle elementari esistono? Sono 12, divise in tre famiglie (fig. 1); è la sintesi cui siamo arrivati dopo un secolo di ricerche. Sulla base di
queste la Meccanica Quantistica descrive oggi il mondo dell’infinitamente piccolo. Le particelle sono: 6 quarks, che costiuiscono le particelle pesanti come il
protone; 6 leptoni: il ben noto elettrone e due suoi cugini più pesanti e instabili (il
muone e il tauone), più i 3 neutrini. In tutto 12. Per descrvere la nostra realtà
quotidiana bastano le quattro particelle della prima colonna (due quark, l’elettrone e il neutrino), le altre sono molto instabili, si formano alle alte energie (negli
acceleratori dove sono state scoperte) ed esistevano nei primi istanti del Big Bang.
Perché sono 12 ? Non lo sappiamo.
2) Come origina la massa delle particelle? Le masse di queste particelle dobbiamo misurarle sperimentalmente: non siamo in grado di predirle. La
teoria prevede l’esistenza di un particolare campo e di una particolare particella,
il Bosone di Higgs, noto anche come Particella di Dio, da cui originerebbero le
masse, ma non è mai stato osservato. Il grande acceleratore LHC di Ginevra ha
il compito di trovarla (fig. 2).
3) Quanti tipi di forza esistono in natura? Sono quattro, con i loro
portatori di forza, detti bosoni: la forza elettromagnetica, il cui portatore è il Fotone; la forza nucleare forte, il cui portatore è il Gluone; la forza nucleare debole,
i cui portatori sono i bosoni W e Z; la forza di gravità, il cui portatore è il Gravitone, che però non è mai stato osservato. La fig. 1 mostra nelle prime tre colonne
le tre generazioni di materia e nell’ultima i portatori delle forze.Troppe particelle,
troppe forze. Tra gli anni ’60 e gli anni ’80 dello scorso secolo si è riusciti nella
unificazione della forza elettromagnetica con la forza nucleare debole. Ma si ha
la ragionevole convinzione che debba esistere una sintesi più generale che riguardi sia le particelle, sia le forze.
4) Cosa è la materia oscura? La materia oscura rappresenta il problema
della massa mancante. Cerchiamo di spiegare: studiando le proprietà delle galassie si constata che, affinché non disperdano le proprie stelle nel cosmo, esse devono possedere una massa molto maggiore di quella osservabile. Anche a scala
maggiore, studiando gli ammassi di galassie, si scopre che, perché siano stabili,
la loro massa deve essere molto maggiore di quella osservata. Esiste dunque una
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materia oscura, invisibile, di natura sconosciuta, senza la quale le galassie non
sarebbero stabili. C’è chi sostiene che la materia oscura non esista e che i responsabili dei fenomeni osservati possano essere una variabilità nella costante di gravitazione universale G (teorie della gravità modificata) oppure piccoli errori nella Relatività generale. Ma sia G, sia Einstein per ora resistono a tutti gli assalti
soddisfacendo le più disparate verifiche sperimentali. Negli anni ’90 si ipotizzò
l’esistenza di corpi oscuri chiamati MACHO (MAssive Compact Halo Object),
oggetti compatti e oscuri (buchi neri, pianeti, nane brune e cose simili), presenti
nell’alone delle galassie. Si avviò un programma di ricerca chiamato per l’appunto MACHO. Si scoprì che i MACHO esistono, ma la massa totale è risultata
essere irrilevante dal punto di vista cosmologico. Alcune teorie prevedono l’esistenza di un nuovo tipo di particelle: le WIMP (Weakly Interacting Massive Particles, particelle di grande massa debolmente interagenti), soggette soltanto alla
forza di gravità e alla forza nucleare debole. Somigliano ai neutrini, che sono
quasi invisibili, ma, a differenza di questi, hanno una massa molto elevata. Come
per i neutrini la caccia alle WIMP è in corso con grandi rivelatori sotterranei: nel
Gran Sasso, nelle Alpi Francesi, sotto i ghiacci antartici. È allo studio l’osservatorio IceCube, che utilizzerà come rivelatore un chilometro cubo di ghiaccio antartico. Attualmente, sulla base di alcuni segnali positivi, tra gli addetti ai lavori
c’è un certo ottimismo. Se le WIMP verrano scoperte sarà una nuova rivoluzione.
5) Cosa è l’energia oscura? L’energia oscura costituisce un enigma di
grande rilevanza: sarebbe responsabile della espansione dell’universo e della accelerazione di questa espansione, scoperta meno di venti anni fa. Infatti sin dai
primi anni ’90, dalle osservazioni del cosmo più lontano, in particolare dallo studio delle esplosioni delle Supernovae, sono emersi i primi indizi dell’accelerazione nella espansione dell’Universo. Si parlò di una energia antigravitazionale,
oggi chiamata energia oscura, responsabile dell’accelerazione. L’energia oscura
contribuisce in misura notevole alla massa totale dell’Universo. Si osservi con
attenzione la fig. 3: essa mostra i rapporti tra la materia ordinaria, la materia
oscura e l’energia oscura oggi e 13,7 miliardi di anni fa, pochi istanti dopo il Big
Bang. Si comprende quanto rilevante sia l’importanza di queste due entità sconosciute: rappresentano il 95% della massa dell’Universo! La fisica dell’infinitamente piccolo ha dimostrato che il vuoto non esiste: è un brulicare di particelle e
antiparticelle che nascono e si annichilano. Comunque si scelga, un piccolo volume di spazio "vuoto" ha una energia non nulla. Ma non si riesce ancora a correlare questa energia (del vuoto) con la scala cosmologica e ne derivano delle
enormi contraddizioni.
6) Disponiamo almeno di una teoria unificata in grado di descrivere e
correlare con coerenza la Gravitazione, il mondo delle particelle, la materia
oscura e l’energia oscura? No. Le teorie GUT (Teorie di Grande Unificazione)
sono in sviluppo. Possiamo citarne alcune. La loop quantum gravity: chiamata
anche gravità quantistica, si basa su quattro dimensioni. Tra le teorie GUT è la
più "classica", nonché quella più vicina alla Relatività einsteiniana. Lo stesso
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Einstein trascorse gran parte della sua vita nel tentativo di operare questa unificazione. C’è poi la teoria delle stringhe, basata su molte dimensioni. Possiamo
immaginare una stringa come una corda di chitarra che può oscillare in più modi.
Una stringa è piccolissima, le sue dimensioni sono quelle della lunghezza di
Plank, ovvero 10-34 centimetri, la più piccola lunghezza ammessa dalla natura.
Può avere 1, 2, 3 o più dimensioni, oscillare in tantissimi modi diversi e quindi
con altrettante differenti energie. A livello fondamentale l’universo sarebbe dunque costituito da stringhe: da queste origina tutto il resto. Si tratta di una famiglia
di teorie, di cui la Teoria M, proposta per la prima volta dal fisico statunitense
Edward Witten, è la più accreditata: si basa su 11 dimensioni. Schiere di fisici
teorici e sperimentali stanno lavorando su questo campo. C’è attesa per gli esperimenti al grande acceleratore LHC di Ginevra che potrebbe confermare l’esistenza delle particelle "supersimmetriche" (come le WIMP di cui ho parlato in
relazione alla materia oscura) su cui si basa la teoria delle stringhe. Naturalmente
si assiste anche ad una accesa discussione tra i ricercatori delle diverse scuole.
Per chi fosse interessato, il prof. Carlo Rovelli, di Pavia, sostenitore della gravità
quantistica, all’indirizzo http://arxiv.org/abs/hep-th/0310077, ha pubblicato nella forma del Dialogo di Galileo, un confronto tra i sostenitori delle due scuole.
7) Quante dimensioni ha l’Universo? Per ora non lo sappiamo. I dati sperimentali e le osservazioni non ci consentono ancora di scegliere tra le diverse
teorie. Le teorie stesse presentano molti problemi e sono ancora in sviluppo. Sul
piano sperimentale la ricerca evolve su numerosi fronti. Gli esperimenti programmati al grande acceleratore LHC di Ginevra potrebbero fornire delle risposte in
proposito alle dimensioni nascoste dell’Universo e consentirci così di discriminare tra le diverse teorie. Altre risposte possono venire dalla potente catena di
osservatori astronomici: i grandi telescopi a terra, il Telescopio Spaziale recentemente potenziato, i telescopi orbitanti operanti nei raggi X, infrarossi e gamma,
la sonda Plank dell’agenzia spaziale europea, lanciata lo scorso mese di maggio
col compito di effettuare una mappatura ad alta risoluzione della Radiazione Cosmica di Fondo, cioè una fotografia dettagliata della prima luce emessa dall’Universo quando, meno di 400.000 anni dopo il Big Bang, divenne trasparente ed
emise la prima luce.
8) Cos’è il Multiverso? Esiste veramente? Non lo sappiamo. Per Multiverso si intende una molteplicità di universi, che potrebbero essere nati durante il
Big Bang. Inoltre, a scala microscopica, la Meccanica Quantistica prevede per
ogni particella un Multiverso di stati quantistici cui corrisponderebbero altrettanti mondi non interagenti tra loro. Questa interpretazione del microcosmo è stata
proposta per la prima volta da Hugh Everett, un fisico americano morto nel 1982,
ed ha ripreso interesse con lo sviluppo delle nuove teorie GUT. Su scala cosmica
ciò significa che deve esistere una infinità di universi paralleli non interagenti tra
loro. La teoria delle stringhe introduce il Multiverso per il gran numero di soluzioni possibili che esso offre. Nella teoria m, basata su 11 dimensioni, questi
universi possono addirittura scontrarsi! Gli universi paralleli avrebbero costanti
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fondamentali diverse e sarebbero governati da leggi fisiche e chimiche diverse.
In conseguenza di ciò molti universi sarebbero sterili, cioè privi di possibilità di
dare forma a vita biologica. Questo inoltre significa che non sarebbe consigliabile visitarli: potremmo essere incompatibili sia chimicamente (quindi potremmo
bruciare), sia dal punto di vista nucleare (quindi esplodere come bombe atomiche).
Scherzi a parte, per le grandi questioni aperte, il secolo in corso presenta
tutte le premesse di una ulteriore rivoluzione scientifica nell’ambito dei fondamenti della fisica. Le ricadute tecnologiche potrebbero avere la stessa rilevanza
di quelle del secolo precedente, interessando numerosi campi, dall’energia alle
comunicazioni, dai calcolatori alla trasmissione di informazioni. È assai probabile che si riesca nei prossimi anni a formulare una teoria unificata, tale da rendere
compatibili la Relatività Generale e la Meccanica Quantistica. Questo non significa che avremo in mano le chiavi dell’Universo, né è detto che queste esistano.
L’Universo potrebbe non essere "algoritmicamente comprimibile", come dice J.
D. Barrow, cioè potrebbe non essere descrivibile nella sua totalità da una teoria
matematicamente determinata. Per intenderci, l’atmosfera non è algoritmicamente
comprimibile; se lo fosse, le previsioni meteo sarebbero esatte in ogni punto e per
ogni epoca futura e passata. Si potrà migliorare la precisione delle previsioni,
ridurne gli errori ma non eliminarli. Dunque esisterà sempre una soglia oltre la
quale le nostre previsioni non avranno senso. Tullio Regge sostiene che la natura,
a livelli di energia sempre più elevati (nell’infinitamente piccolo) e a scala cosmica potrebbe rivelare un nuovo livello di infinito: quello della indefinitamente crescente complessità.
Anche un inguaribile ottimista come Stephen Hawking, nel suo famoso
libro Dal Big Bang ai buchi neri, mentre per un verso ritiene possibile pervenire
alla risposta alla domanda "perché noi e l’universo esistiamo?", solo poche righe
prima, quando entra nel merito della possibile teoria unificata, riconosce i limiti
imposti dal principio di indeterminazione che ne limiterebbero la capacità di
predizione, riflettendo anche su possibili limiti di computabilità, citando per analogia l’irrisolto problema dei tre corpi in meccanica celeste che risolviamo soltanto per via numerica coi calcolatori. Dunque, qualora, come si auspica, si togliesse il velo alla materia oscura, all’energia oscura e al Bosone di Higgs, potrebbero comparire nuovi orizzonti lontani e nuove questioni aperte. Sarebbe comunque un successo ed un progresso straordinario, un avanzamento della conoscenza enorme. Come straordinario è stato il bilancio della ricerca fondamentale
nel secolo passato.
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Fig. 1: Le 12 particelle elementari sono divise
in 3 generazioni. La prima colonna corrisponde alla 1° generazione che costituisce la materia ordinaria. Le successive due sono molto instabili e sono state scoperte negli acceleratori
di particelle. Erano comuni nei primi istanti del
Big Bang. La 4° colonna rappresenta i portatori di forza elettromagnetica (γ), nucleare forte
(g), nucleare debole (W e Z).

Fig. 2: Simulazione del decadimento del Bosone di Higgs nel grande acceleratore LHC di
Ginevra. La caccia al bosone è cominciata al
CERN. Si attendono risposte anche sulle particelle supersimmetriche che riveleranno le proprietà delle dimensioni nascoste dell’universo.

Fig. 3: Il diagramma a lato mostra il rapporto tra la materia
ordinaria (4,6%), la materia oscura (23%) e l’energia oscura
così come sono osservate nell’universo attuale. Il diagramma in basso riporta come erano questi rapporti quando l’universo divenne trasparente 380.000 anni dopo il Big Bang.
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Natura non facit saltus
Implicazioni ideologiche del gradualismo darwiniano1.
di VINCENZO CAPUTO

1. Introduzione: Darwin nominalista. Il padre della tassonomia moderna, Carl von Linné (1707-1778), sentenziava nella Philosophia botanica (1751, §
157) che le specie oggi esistenti sono esattamente quelle create da Dio all’inizio
dei tempi: Tot numeramus species quot ab initio Infinitum Ens creavit. Attraverso
la riproduzione le specie si sarebbero perpetuate fino a noi, mantenendo immutato l’originario disegno divino. Questa immutabilità delle specie riflette l’ontologia aristotelica2, rielaborata da Tommaso d’Aquino (1225-1274) (per es., Summa
contra Gentiles, II c. 45) e confluita nell’opera di molti naturalisti del Settecento
(Sloan, 2002).
Proprio come reazione a tale concezione essenzialista della specie, e in
forte polemica anti-creazionista e anti-metafisica, Charles Darwin (1809-1882)
ne abbraccia una nominalistica (Ghiselin, 1981, pag. 142; cfr. anche Stamos, 2003,
2007). Secondo Darwin, infatti, poiché la selezione naturale agisce con passi brevi, lenti, impercettibili, e secondo un ritmo sempre uguale3, risulta impossibile
tracciare dei confini tra organismi in costante mutamento: le specie, intese come
essenze, si dissolvono così nel flusso continuo dell’evoluzione. Al riguardo, ne
L’origine delle specie è possibile leggere il seguente proclama antiessenzialista:
«Io considero il termine specie come una definizione arbitraria che, per motivi di
convenienza, serve a designare un gruppo di individui strettamente simili fra loro»
(p. 98). In realtà i 150 anni di ricerche successive alla pubblicazione de L’origine
hanno chiaramente mostrato che le specie sono "prodotti" reali della natura (cfr.
Mayr, 1970) e il meccanismo evolutivo che le genera è la speciazione o cladogenesi4 che produce diversità e discontinuità (Coyne & Orr, 2004), aspetto che Darwin
non aveva pienamente compreso (Ghiselin, 1981, p. 145)5.
Enfatizzando l’impossibilità di riconoscere i confini che delimitano le specie e illustrando il cambiamento evolutivo come un processo continuo, Darwin –
in modo forse inconsapevole – ha permesso però che la metafisica, cacciata dalla
porta, rientrasse dalla finestra, inerpicandosi lungo la vecchia scala naturae o
grande catena dell’essere: quella visione della natura, che ha dominato il mondo
antico, secondo cui vi sarebbe un graduale, sfumato passaggio dal non-essere
all’essere, dall’inferiore al superiore e, in definitiva, dal materiale allo spirituale,
attraverso una serie continua di esseri non viventi (come le rocce) e viventi (come
le piante e gli animali), su su fino a Dio (Berti, 2001). Tale concezione, che per
tutto il Settecento esercitò il suo fascino (La Vergata, 1988; Barsanti, 2005), è di
nuovo riconoscibile nelle famose tavole degli embrioni di Ernst Haeckel (18341919), fra i primi discepoli europei di Darwin, ed è tuttora evidente in certa iconografia biologica, come nella classica scalinata ascendente che conduce, partendo dai gradini più in basso occupati da irsuti primati microcefali, fino al più o
meno glabro Homo sapiens dalla grande testa, in cima alla scala. Viene così uti-
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lizzata una "versione evoluzionistica" del principio pre-evoluzionista secondo il
quale natura non facit saltus. Questo principio affermava la pienezza della natura
ed esprimeva l’idea che i vuoti e gli anelli mancanti della grande catena dell’essere fossero soltanto la misura della nostra ignoranza, cioè la misura dell’incompletezza delle nostre conoscenze.
2. Scale, catene e anelli mancanti. In questa versione evoluzionistica della grande catena dell’essere, le varie forme viventi sono fra loro interconnesse
attraverso una serie continua di "anelli di congiunzione" ai quali, attualmente,
sembrano credere solo i creazionisti, che ne sottolineano però l’assenza per negare l’evoluzione. A titolo di esempio, basterà citare due obiezioni del Card.
Schönborn (2007, pag. 94): I) circa il fatto che i missing link, le numerose forme
intermedie mancanti fra le specie, nonostante centocinquant’anni di intense ricerche, non sono stati trovati e II) sull’ impossibilità che un sistema vivente (ad
esempio i rettili), mediante innumerevoli mutazioni di minima entità, possa essere trasformato in un altro sistema vivente (ad esempio gli uccelli)6. In realtà gli
"anelli mancanti" non sono stati trovati per il semplice fatto che non esistono
serie concatenate di antenati-discendenti disposti in linea retta: siccome l’evoluzione procede localmente nello spazio e nel tempo, essa genera di volta in volta
diversificazioni a partire da un antenato comune, producendo un albero ramificato e non una catena continua. È poi da considerare che il tempo profondo non
ammette una narrazione nel corso della quale le cause possano essere collegate
agli effetti senza ombra di dubbio, come è invece teoricamente possibile nelle
genealogie umane in cui, documenti (e infedeltà) permettendo, si può risalire al
capostipite attraverso una serie diretta e concatenata di antenati. Quando invece
dal tempo profondo emerge un fossile è impossibile affermare se questo sia certamente un antenato in linea diretta – un missing link appunto – di altri organismi.
Ciascun fossile rappresenta infatti un punto isolato che non possiede alcuna connessione rilevabile con qualsiasi altro fossile e tutti sono immersi in un immane
oceano di spazi vuoti (Gee, 2006)7. Se non è possibile collegare i fossili come
anelli di una grande catena dell’essere, è però possibile valutare lo stato dei caratteri, individuando sia quelli rimasti nella condizione primitiva, sia quelli in stato
derivato, e utilizzarli per stabilire le relazioni di parentela filogenetica fra i viventi (Mead, 2009). Se, per assurdo, i fenomeni di metamorfismo avessero cancellato ogni traccia di vita passata, potremmo comunque essere certi dell’evoluzione
osservando appunto le caratteristiche, morfologiche e molecolari, che accomunano gli organismi nel grande albero della vita.
Se, da un lato, il gradualismo darwiniano va necessariamente rivisitato alla
luce delle conoscenze attuali sulla speciazione, è comunque indubbio che l’evoluzione possa attuarsi secondo modalità gradualistiche8, come attestano chiaramente numerose "forme transizionali", sia estinte sia viventi. Il caso dei cetacei è
divenuto ormai emblematico per illustrare il graduale passaggio da mammiferi
terrestri simili a un cane di media taglia a eleganti mammiferi idrodinamici, perfettamente adatti alla vita in mare (Thewissen et al., 2009). Anche gli uccelli, già
considerati da Thomas H. Huxley come "rettili glorificati", sono riconducibili
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attraverso numerose forme transizionali ai dinosauri, di cui sono oggi considerati
un ramo specializzato al volo (cfr. Zheng et al., 2009). Le stesse penne sono derivate dalle squame rettiliane, di cui sono omologhe. Anzi, è oggi assodato che la
differenza di identità fra squame e penne dipendono semplicemente dal diverso
pattern di espressione degli stessi geni regolatori: è addirittura possibile, modulando in laboratorio l’espressione di questi geni, far spuntare delle penne al posto
di squame sulle zampe di un pollo (Chuong et al., 2000)! I fossili dei dinosauri
pennuti di Liaoning in Cina, suggeriscono poi che le penne abbiano preceduto il
volo, con una possibile funzione di termoregolazione in piccoli dinosauri terricoli ed endotermi, confermando così, ancora una volta, l’intuizione darwiniana sul
preadattamento9. Tra le specie viventi, il caso della riduzione degli arti e dell’allungamento del corpo, che si è ripetuto in varie linee filetiche di rettili squamati,
offre molti esempi di evoluzione graduale. Uno dei casi meglio noti riguarda il
genere Chalcides (Scincidae), le cui circa 30 specie possono essere disposte secondo un ampio e graduato cline morfologico: da forme tozze e con arti pentadattili a specie serpentiformi con zampe quasi del tutto regredite (Caputo et al., 1995).
Oggi sappiamo che tali differenze sono dovute all’espressione differenziale degli
stessi geni regolatori di tipo omeotico10 (Young et al., 2009). È però importante
sottolineare che queste lucertole non formano un continuum indistinto, una collosa melassa senza soluzione di continuità. È invece possibile verificare sperimentalmente che ogni specie è riproduttivamente isolata dalle altre e occupa una sua
specifica nicchia ecologica in natura (Caputo, 1993; Caputo et al., 1999).
3. Gradualismo ideologico e derive relativiste. Malgrado le numerose
evidenze secondo cui le specie sono delle suddivisioni reali della natura11, si è
andato sviluppando negli ultimi anni un vero e proprio "gradualismo relativista",
sorta di "emanazione plotiniana" del gradualismo darwiniano, secondo il quale le
differenze fra i viventi sarebbero solo differenze di grado e, addirittura, non vi
sarebbero differenze assolute tra i membri di qualsiasi specie e quelli di tutte le
altre [...], mentre le caratteristiche di una specie sfumano gradualmente in quelle
tipiche di un’altra (Rachels, 1996, p. 205; cfr. anche de Waal, 2008; Kazez, 2009)12.
La ricerca biologica degli ultimi anni ha invece chiaramente dimostrato che la
speciazione, nella sua molteplicità di meccanismi (cfr. Mayr, 1970; Coyne & Orr,
2004), produce discontinuità e si verifica solo se i membri di una popolazione
smettono di incrociarsi coi membri di un’altra popolazione13. Se così non fosse, i
loro geni sarebbero continuamente rimescolati, la divergenza non potrebbe verificarsi e noi faremmo parte di un unico eterogeneo continuum, dove a un estremo
sono collocati gli esseri umani, all’altro estremo le mosche e, da qualche parte
nel mezzo, il fantasma di Franz Kafka (Gee, 2006)14: la metafisica avrebbe così la
sua nemesi sotto forma dell’ennesima riproposizione, stavolta in "salsa evoluzionistica", del vecchio mito della grande catena dell’essere. In realtà, le specie sono
separate in natura da meccanismi di isolamento riproduttivo15, il più noto dei
quali – anche se non il più efficace – è rappresentato dalla sterilità dell’ibrido
prodotto da due differenti specie parentali. La classica "staccionata metaforica"
che impedisce che i pool genici di asino e cavallo confluiscano in una singola
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popolazione riproduttiva, è appunto rappresentata dal loro ibrido sterile, il mulo16.
Ma ci sono meccanismi isolanti ben più efficaci che permettono di mantenere
separate specie sia pure largamente interfertili, come ad esempio il leone e la
tigre. Tali meccanismi riguardano aspetti eco-etologici come habitat differenti
(savana/foresta, per il leone e la tigre, rispettivamente) e stili di vita diversi (abitudini gregarie/solitarie nel leone e nella tigre, rispettivamente) per cui, se pure
avvenisse accoppiamento fra tali felini, l’eventuale ibrido che ne derivasse non
avrebbe molte chances di sopravvivenza e, quindi, di riprodursi a sua volta: troppo striato per intonarsi allo sfondo omogeneo della savana, troppo poco per "sparire" nel chiaroscuro della foresta. Che dire poi del comportamento: sarà gregario, solitario o una via di mezzo? Andrebbe sicuramente incontro a una grave
"crisi di identità", non riuscendo a sintonizzarsi né con l’una né con l’altra delle
due specie parentali. Woody Allen, celebrato cantore del relativistico "basta che
funzioni", gli consiglierebbe certamente qualche seduta dal suo psicanalista17! In
realtà, sebbene in tempi storici gli areali di distribuzione di leone e tigre fossero
largamente sovrapposti fra Persia e India, nessun ibrido è mai stato osservato in
natura fra queste due specie di felini (Futuyma, 2008).
Che dire allora di una possibile interfecondità fra uomo e scimpanzé, i cui
genomi differiscono per una relativamente modesta frazione di sequenze nucleotidiche (cfr. Gazzaniga, 2009)18? E’ indubbia infatti l’appartenenza di Homo sapiens all’ordine Primates (comprendente uomini, antropomorfe, scimmie e lemuri); né si possono avere dubbi che l’uomo attuale sia frutto di una lunga storia
evolutiva, largamente documentata dai fossili (cfr. Tattersal, 2008) o che le scimmie antropomorfe rappresentino i parenti più stretti della nostra specie. E’ quasi
superfluo leggerne i genomi (peraltro già sequenziati in entrambe le specie, cfr.
Pollard, 2009): per convincersene basterebbe "leggere" le mani di un uomo e di
uno scimpanzé, praticamente uguali; o seguirne le "orme evolutive" per giungere, circa 5-6 milioni di anni fa, al comune progenitore. Ma un’erronea visione
lineare e gradualistica del processo evolutivo ha portato alcuni relativisti a considerare l’uomo "nient’altro che un animale"19. Di qui l’assurda pretesa di riconoscere agli animali non umani gli stessi diritti di cui gode l’animale umano e di
paragonare al razzismo e al sessismo chi fa una distinzione fra persone e animali,
tacciandolo come "specista" (Singer, 2003). Le frange più avanzate dell’animalismo si sono poi dedicate al "Progetto grande scimmia" che reclama a gran voce
che la comunità degli eguali sia estesa a includere tutti i grandi antropoidi: esseri umani, scimpanzé, gorilla e oranghi (Cavalieri & Singer, 1994). Qualche politico particolarmente zelante ha preso sul serio tali pretese: su proposta del governo Zapatero, il parlamento spagnolo ha concesso nel giugno 2008 "diritti umani
alle scimmie antropomorfe", come riportato anche sulla stampa italiana (cfr. Buffolo, 2008). Come illustrò un grande spagnolo (Francisco Goya, 1746-1828) el
sueño de la razón produce monstruos, cioè una profonda irrazionalità, non disgiunta da una forma estrema di antropomorfismo20. Attribuendo infatti diritti
agli animali ed elevandoli di conseguenza a membri della comunità morale, li
vincoleremmo a obblighi che non possono né comprendere né tantomeno ottemperare (Scruton, 2007, 2008). Per non parlare dell’altra faccia della stessa meda-
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glia: innalzare gli animali a livello dell’uomo è come abbassare questi a livello
animale, magari per farne una cavia ideale (e sicuramente lucrosa) senza alcuna
remora etica, tanto è solo un animale (cfr. Rachels, 1996; Singer, 2008).
4. Considerazioni conclusive. No, questa medaglia è palesemente falsa, è
una vera e propria patacca! Infatti, noi umani non siamo in continuità lineare né
tantomeno deriviamo dalle scimmie antropomorfe, dalle quali siamo anzi separati da almeno 5-6 milioni di anni di evoluzione indipendente. Questo lasso di tempo ci ha permesso di sviluppare capacità – cioè differenze qualitative – che mancano negli altri animali (cfr., Pinker, 2007; Gazzaniga, 2009). Non occorrono né
un grande acume né approfondite conoscenze etologiche per convincersi che, un
conto è saper schiacciare noci con dei sassi, come è tipico della cultura di alcune
popolazioni di scimpanzé (cfr. Goodall, 1991), cosa ben diversa – qualitativamente – è possedere le capacità cognitive che permettono a noi umani di esplorare la complessità della nostra mente o dell’universo che ci circonda! Ha senso
perciò sostenere che, così come Galileo ha contribuito a sloggiare la terra dal
centro del cosmo, Darwin avrebbe debellato la nostra "arrogante superiorità specista"21, chiarendo una volta per tutte l’origine animale di Homo sapiens? Non ne
sono convinto.
È vero: non siamo più "il centro geografico" dell’universo, ma ne restiamo
comunque al centro poiché, per quanto ne sappiamo, siamo gli unici esseri viventi che sanno che un universo esista! È vero: non siamo all’apice di un’inesistente
scala naturae evolutiva, ma come ha scritto l’agnostico Christian de Duve (2003,
pag. 249), premio Nobel per la medicina: L’albero della vita possiede una sommità, benché nella forma di un sottile rametto terminale in mezzo a milioni di
altri: è ovvio come il rametto della specie umana occupi questo apice. Similmente si è espresso il più grande biologo evolutivo del Novecento, l’ateo Ernst Mayr
(1904-2005): Certamente, da un punto di vista zoologico, l’uomo è un animale,
ma un animale unico, che differisce da tutti gli altri per così tanti aspetti fondamentali da giustificare una scienza separata specificamente dedita al suo studio,
[...] un sistema di valori riferito all’uomo e un’etica antropocentrica" (Mayr,
1990, pag. 384)22.

1

Dedico questo scritto alla cara memoria di Gianfranco Ghiara (1922-2007), maestro e

amico.
2

La forma aristotelica, concepita come anima (psyché), si trasmette di generazione in
generazione formando una linea di discendenza che persiste in eterno (Sloan, 2002).
3
Il giorno precedente l’uscita de L’origine delle specie, Thomas H. Huxley (1825-1895)
manifestò in una lettera a Darwin la sua forte perplessità sul fatto che la selezione agisse per
piccoli passi e secondo un ritmo costante. In effetti, proprio le osservazioni sulla variazione dei
ritmi, sulla stasi e sulle discontinuità dell’evoluzione hanno condotto Eldredge & Gould (1972) a
formulare la teoria degli equilibri punteggiati (cfr. anche Gould, 2008).
4

La speciazione può essere considerata lo "scalpello ontologico" dell’evoluzione e, grazie
ad essa, le singole specie vanno incontro a divergenza in maniera indipendente, mantenendo sepa-
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rati identità, tendenze e destini evolutivi (Wiley, 1978), costituendo "entità storiche, autorganizzatrici e metastabili" (Bocchi & Ceruti, 1993).
5
Se il cambiamento evolutivo si verificasse, come Darwin pensava, esclusivamente secondo la modalità del gradualismo filetico o anagenesi, che può solo modificare una stessa linea di
discendenza, la vita prima o poi perirebbe sotto i colpi spietati dell’estinzione (cfr. Raup, 1994).
6

A proposito degli "sconfinamenti" di alcuni ecclesiastici nel "magistero" delle scienze
naturali, faccio notare che, un conto è l’appropriata denuncia di quelle derive ideologiche ispirate
alla scienza, tutt’altra cosa è l’entrare nel merito di questioni squisitamente scientifiche, in cui tali
chierici dimostrano ben modesta competenza. Per non parlare, poi, di alcuni zelanti “laici devoti”
(cfr. DE MATTEI, 2009).
7
Anche se spesso paleontologi in cerca di fama e giornalisti affamati di scoop strombazzano sui media la scoperta del "genuino anello mancate" dell’umanità: ma le nostre origini, si sa,
sono una questione assai delicata (si veda, ad esempio, la recente polemica sulla posizione filogenetica del lemure fossile Darwinius masillae, come riferito da Patitucci, 2009).
8

Criticando il gradualismo, la linea di pensiero originata dall’ipotesi degli equilibri punteggiati non ha generato un discontinuismo di segno opposto, ma ha ampliato il contesto, portando
a un "pluralismo evolutivo" che enfatizza la varietà dei meccanismi evolutivi (cfr. Gould, 2003).
9
La possibilità, cioè, che un organo – grazie a predisposizioni morfo-funzionali – possa
cambiare di funzione nel corso della sua storia evolutiva (cfr. anche Jacob, 1978).
10

Sono quei geni responsabili dell’organizzazione generale dell’architettura corporea e
del posizionamento di arti e appendici negli animali pluricellulari (Carrol et al., 2004; Carrol,
2006).
11

L’esperto naturalista sa riconoscere le specie proprio come il bravo macellaio sa separare le parti di un vitello secondo le sue articolazioni naturali (cfr. Platone, Fedro 265e).
12
Come hanno magistralmente illustrato Sokal & Bricmont (1999), quando il relativismo
post-modernista si impossessa di tematiche scientifiche per piegarle ai propri pregiudizi ideologici, l’esito scontato sono delle "imposture intellettuali". Se, da un lato, gli scienziati tendenzialmente «vedono nella filosofia una confusione debilitante» (Wolpert, 1996), dall’altro, non pochi
intellettuali di estrazione scientifica preferiscono conformarsi a quel pensiero relativista che domina certa cultura militante (cfr. Israel, 2008; Bloom, 2009).
13
E’ chiaro che, siccome la speciazione si realizza nel tempo, l’isolamento riproduttivo
può risultare più o meno incompleto fra popolazioni in via di separazione (specie in statu nascendi) (cfr. Coyne & Horr, 2004).
14

A proposito degli "sconfinamenti" dei filosofi nelle scienze naturali, si veda l’emblematico saggio di Casetta (2009) che, dopo una serie di fraintendimenti e semplificazioni a proposito
dei concetti di specie e dei meccanismi di speciazione, arriva alla (prevedibile) conclusione improntata al relativismo, secondo cui «nelle classificazioni con cui sezioniamo il mondo naturale
non c’è qualcosa di "giusto" o "sbagliato" per natura" ma solo "buone convenzioni"» (p. 151). E
continua (p. 156) affermando che «se i confini tra i taxa sono solo convenzionali, allora perché
dovrebbe esservi un qualche dibattito etico circa l’attraversamento dei confini tra le specie?». Tali
considerazioni aprono la strada a scontate derive bioetiche, come l’idea che gli animali possano
essere considerati "persone" (Michaud, 2009). Di qui all’aberrante paragone fra l’utilizzo degli
animali e l’Olocausto (Coetzee, 2000), il passo è breve!
15

Ciò vale, beninteso, per gli organismi a riproduzione biparentale, ma anche le forme
asessuate possono essere distinte su basi ecologiche (cfr. Futuyma, 2008). Seguendo Ludwig Wittgenstein (1889-1951), è stato suggerito che quello delle specie sia un concetto "cluster" che rag-
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gruppa, cioè, entità che formano una famiglia secondo una varietà di criteri che si intersecano, ma
che sfugge a una precisa definizione. Le specie vengono anche assimilate a generi naturali sulla
base di proprietà relazionali che consistono, per esempio, nell’"essere figlio di" o "interfertile
con" (Boniolo & Giaimo, 2008).
16

Nei moscerini del genere Drosophila è stata recentemente scoperta una sequenza di
DNA che impedisce la riproduzione fra specie diverse, bloccando la mitosi e causando la morte
dello zigote ibrido (Ferree & Barbash, 2009).
17

A qualcuno questa potrebbe apparire come una battuta, magari di dubbio gusto, ma in
realtà una qualche forma di "psicoterapia" (definita "recupero comportamentale" nel sito internet
AmiciCani.com) è stata realmente suggerita per quei cani randagi che nella primavera del 2009
hanno sbranato un bambino in Sicilia. Come ha giustamente osservato Langone (2009, pag. 58)
gli animalisti «hanno influenzato i politici al punto che in Italia il piccione è più protetto del
bambino: se uccidi un piccione rischi la galera (art. 544 bis del Codice penale, reclusione fino a 18
mesi), se distribuisci pillole abortive vieni considerato un alfiere del progresso».
18

Nel 1987 la stampa italiana dedicò spazio a quello che venne battezzato
lo"scimpanzuomo". Il professor Brunetto Chiarelli, ordinario di Antropologia all'Università di
Firenze, affermò che la vicinanza genetica tra uomo e scimpanzé, unita alle moderne tecniche
della procreazione artificiale, rendeva possibile la generazione di nuove chimere, di ibridi che
sono un po' uomo e un po' scimmia, e potrebbero essere adibiti a compiti sgradevoli o a serbatoio
di organi da trapiantare negli umani. Per tali azzardate affermazioni il prof. Chiarelli venne richiamato dal suo stesso Ateneo. Forse questa vicenda italiana ha ispirato il romanzo Next di Michael
Crichton (2007), una storia di "fantascienza bioetica" sulle inquietanti conseguenze dell’ingegneria genetica sperimentata sull’uomo e sulle scimmie antropomorfe.
19
Questa concezione dell’uomo esprime una visione del riduzionismo ben esemplificata
da Dennet (2004): «La pericolosa idea di Darwin è l’incarnazione del riduzionismo, che promette
di unificare e spiegare quasi tutto facendolo rientrare in un’unica grandiosa visione». Come giustamente osserva Dupré (2007): «questo è un esempio di qualcosa di molto diverso, che ha ben
poco a che vedere con Darwin: è quello che io preferisco chiamare "imperialismo scientifico".
Con questo termine intendo la tendenza a spingere una buona ipotesi scientifica oltre il campo in
cui è stata originariamente introdotta, e spesso molto al di là dell’ambito in cui può fornire qualche
illuminazione».
20

Non sono nemmeno convinto, come talvolta si afferma, che l'animalismo possa rappresentare una via che conduce a una maggiore sensibilità ambientale. Va infatti notato che gli animalisti enfatizzano la vicinanza filogenetica all'uomo come criterio per considerare un animale meritevole di diritti, con un approccio antropomorfico e "individualistico" (individualismo morale
sensu Rachels, 1996). Mi sembra invece più efficace un’ "etica della conservazione" che tenga in
considerazione, oltre alla vita individuale, anche la dinamica evolutiva, che proprio nelle specie
trova espressione e realizzazione, nonché un'attenta considerazione per gli ambienti, in cui la vita
si esprime e si realizza anche nelle componenti abiotiche.
21

«L’uomo non può avere dignità se la sua condizione non è speciale, se non è sostanzialmente differente dai bruti. Ci dev’essere qualcos’altro nell’uomo, per spiegare la pienezza del suo
essere e per impedire che soluzioni politiche ed economiche presupponenti che l’uomo è un bruto
lo rendano tale» (Bloom, 2009, pag. 224).
22
Il filosofo Luc Ferry (1994) analizza acutamente le aporie di un’etica ecologica che
pretendesse di abbandonare il riferimento primario all’uomo quale punto focale di ogni responsabilità etica. Convincente appare, in particolare, la sua critica ai sostenitori di un fondamentalismo
ecologista dimentichi che «sono loro, nella loro qualità di esseri umani, a dare valore alla natura,
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non il contrario» giacché «ogni conferimento di valore, compreso quello attribuito alla natura, è
opera degli uomini» e quindi «ogni etica normativa è in qualche modo umanistica e antropocentrica».
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Darwin, neodarwinismo e selezione naturale
di RAIMONDO PORCHEDDU
Nella ricorrenza dei 150 anni dalla pubblicazione della Origine della specie di Darwin, ho pensato di scrivere qualcosa anch'io per onorare a mio modo
un'opera che ha lasciato una forte impronta nella nostra cultura. Per me è stata
un'occasione per rileggerla e per trovare nuovi spunti di riflessione.
Darwin anzitutto non è stato il primo a parlare di evoluzione. Era un concetto presente da tempo nella cultura europea. Buffon e Lamarck, come lui stesso
ricorda, ne avevano già ampiamente parlato. Quel che è specifico di Darwin è
implicito nel titolo del suo libro: L'origine delle specie mediante selezione naturale. È determinante quest'ultimo concetto, quello di selezione naturale. L'evoluzione è un'idea che di per sé non implica la selezione naturale. Che rapporto ci
possa essere tra le due è quello che vorrei esaminare in queste pagine. Altra cosa
che mi preme discutere è il rapporto tra Darwin e il neodarwinismo (o teoria
sintetica dell’evoluzione) da semplice osservatore e non da addetto ai lavori, ma
senza rinunciare alla franchezza che spetta a chi cerca onestamente la verità.
Ma intanto c'è da chiedersi che cosa intendeva Darwin per selezione naturale. Darwin prende spunto dalla legge di Malthus sulla lotta per la sopravvivenza per dedurre che «qualsiasi vivente, che sia variato sia pure di poco, ma in un
senso a lui favorevole, nell’ambito delle condizioni di vita, che a loro volta sono
complesse e alquanto variabili, avrà maggiori possibilità di sopravvivere e, quindi, sarà selezionato naturalmente. In virtù del possente principio dell’ereditarietà,
ciascuna varietà selezionata in via naturale, tenderà a perpetuare la sua nuova
forma modificata»1 (OS 53). In questa idea di selezione naturale ha un peso notevole la pratica di selezione artificiale operata dall'uomo sugli animali domestici.
L’allevatore esperto sa cogliere quelle piccole variazioni, che la natura somministra gradualmente, facendole agire in una direzione determinata a proprio vantaggio e capriccio avvalendosi di un potente effetto di accumulo. Qui c’è da sottolineare che la selezione umana non fa altro che amplificare le variazioni utili che la
natura stessa manifesta e che l'occhio esperto dell'allevatore sa riconoscere e rafforzare con un intervento consapevole. La selezione dell’uomo non avrebbe potuto aver luogo se quella naturale non avesse preceduto (OS 74-77).
Nel caso della selezione umana comunque si ha a che fare solo con razze o
varietà di una stessa specie. La difficoltà nasce quando si debba trattare di selezione per effetto della quale una specie derivi dall'altra. D’altra parte spingono
fortemente a favore di questa tesi alcuni fatti come l’accadere di variazioni individuali della massima importanza suscettibili di trasmissibilità e di accumulo; la
sussistenza di organismi proteiformi e polimorfi che fanno pensare a transizioni
intermedie in passato (è il caso di alcune varietà di formiche); il fenomeno delle
specie dubbie, in cui è difficile definire dove finisce una ed inizia l'altra come nel
caso dei lepidotteri della Malesia (OS 91-95; 105, n. 3). Tutto questo e altro deve
far pensare che le specie non siano creazioni immutabili e irriducibili e che la
teoria della trasformazione delle specie sia quella più naturale e coerente (OS

MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI

37

96). Considerata la lotta per la sopravvivenza sempre in atto tra specie e varietà,
bisogna pensare a un rapporto sempre mutevole di diffusione. La specie è quella
più estesa, la varietà quella più rara e riconducibile ad una nuova specie in formazione. Da questo segue che le specie sono delle varietà permanenti e ben differenziate (staccate), il che fa pensare che un tempo potevano essere delle varietà transitorie o intermedie (OS 98 ss; 101). Le varietà all'interno di una specie sono le
specie all'interno di un genere e questo quanto più il genere è ampio o abbondante
(OS 100-101). Le differenze sono dunque massimamente visibili tra i generi ed è
la transizione da un genere all'altro che si tratta di spiegare in ultima analisi:
«Come si formano quei gruppi di specie che costituiscono i così detti generi distinti, e che differiscono fra di loro più delle specie appartenenti allo stesso genere?» (OS 110). Prima di poter dare una risposta dobbiamo ancora mettere a fuoco
il concetto di selezione naturale.
Uno dei presupposti primari è lo stretto rapporto della selezione naturale
con la lotta per l'esistenza che Darwin enuncia in questo modo: «Grazie a questa
lotta per la vita, qualsiasi variazione, anche se lieve, qualunque ne sia l’origine,
purché risulti in qualsiasi grado utile ad un individuo appartenente a qualsiasi
specie [...], contribuirà alla conservazione di quell’individuo e, in genere, sarà
ereditata dai suoi discendenti» (OS 110). Qui si potrebbe intendere l’espressione
«grazie a questa lotta per la vita» [Owing to this struggle for life] come un rapporto di causalità tra la competizione e la variazione, ma Darwin precisa: «Devo
premettere che impiego il termine lotta per l'esistenza in un senso ampio e figurato, comprendendovi la dipendenza di un essere dall’altro» (OS 111).
L'attenzione ora viene spostata soprattutto alla mutua dipendenza degli esseri
organizzati. Ogni organismo vive in quello che noi chiamiamo oggi "ecosistema", in cui un vivente dipende dall'altro circolarmente. In una savana ad esempio
le risorse vegetali devono essere ripartite tra i vari erbivori e questo non può
avvenire se una specie si moltiplica a dismisura. Intervengono allora dei fattori di
distruzione o di conservazione che mantengono l'equilibrio tra le specie (OS 118
ss.). C'è un’interdipendenza tra azioni e reazioni di piante e animali che media la
competizione tra le specie e degli individui all’interno delle specie. Qui è appena
il caso di sottolineare come sia difficile spiegare questo potere mediatore con il
semplice meccanismo di selezione naturale. Ma di questo ci occuperemo più avanti.
Ancora più importante però è una ulteriore precisazione, all'inizio del capitolo
IV, del concetto di selezione naturale contro alcuni che l'hanno frainteso: «Alcuni
hanno addirittura pensato che la selezione naturale provochi [induces] la variabilità, mentre invece determina [implies] soltanto la conservazione di quelle variazioni che si verificano [as arise]». Anche le variazioni selezionate dall’uomo
«dovranno necessariamente verificarsi preventivamente» per opera della natura
[the individual differences given by nature (...), must of necessity first occur] (OS
169, n. 4). Il fatto cioè che un fiore, una pianta o un animale nascano con una
particolare qualità che li avvantaggia rispetto ai propri simili, non è effetto di un
processo di selezione attraverso la competizione. La competizione non è quindi
di per sé causa della modificazione vantaggiosa per l’individuo. La variazione
utile sopraggiunge accidentalmente. Questo concetto oggi è più comprensibile
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dopo la scoperta del DNA. I comportamenti competitivi degli individui in atto
(fenotipo) non è detto che determinino variazioni nel codice genetico. Le mutazioni sono casuali e possono intervenire per un semplice errore di copiatura del
patrimonio cromosomico (genotipo). La selezione naturale appare come una sorta di notaio che registra quello che la natura gli presenta. Il codice genetico, in
altri termini, è il livello profondo della natura, che determina le variazioni di cui
la selezione naturale deve solo prendere atto. Detto questo, inclinerei a credere
che gli organismi siano tali da poter variare anche in condizioni di abbondanza di
risorse per tutti, in cui cioè la competizione non fosse necessaria.
C'è da sottolineare che non c'è da attribuire né alla natura né alla selezione
naturale niente di intenzionale o alcuna personificazione. Darwin dichiara espressamente che per "natura" intende «il complesso dell’azione e del risultato di molte leggi naturali e, per leggi [...] la sequenza degli eventi che noi possiamo osservare» (OS 169-170, n. 4). Queste precisazioni però non dissipano del tutto le
difficoltà riguardanti il rapporto tra natura (sistema di leggi) e selezione naturale.
Se è la natura che fa emergere qualcosa di vantaggioso alla specie, la selezione
naturale non sembra avere alcun ruolo e potremmo considerarla pleonastica, in
quanto ciò che è vantaggioso si seleziona e si afferma da sé. Eppure non possiamo non rilevare a tratti nella selezione naturale una sorta di potere coordinatore e
di supervisione che garantisce equilibrio, misura e armonia (OS 130), un potere
matematico che sa riconoscere la perfezione dei cristalli e delle celle degli alveari. Possiamo riconoscere questo potere in quella che Darwin chiama leggi di correlazione di sviluppo, le quali, «quando una parte dell'organismo è modificata
dalla variazione, e le modificazioni si accumulano, grazie alla selezione naturale,
per il bene di quell’essere, provocheranno altre modificazioni spesso di un genere
assolutamente inatteso» (OS 132).
Accanto alla selezione naturale Darwin fa posto alla selezione sessuale (le
furibonde lotte dei maschi per il possesso delle femmine) ma ritiene che sia «meno
rigorosa della selezione naturale (OS 133)2. La selezione naturale è di carattere
più generale e ha sempre in vista, per così dire, l'insieme, tutto ciò che rientra
«nella economia della natura» (OS 145). Il tempo peraltro da solo non basta e non
spiega l'emergere delle specie «come se tutte le forme di vita dovessero necessariamente subire un mutamento dipendente da qualche legge innata [innate law]»
(OS 174, n. 42). Anche se non ci sono leggi di sviluppo innate per ogni specie,
tuttavia la selezione naturale sembra dominata da leggi, da una causalità, in cui il
caso ha un ruolo marginale: il solo caso potrebbe spiegare qualche dettaglio, ma
non l’insieme delle differenze (OS 153). Sul ruolo del caso Darwin interviene
all’inizio del capitolo V: «Nei capitoli precedenti, parlando delle variazioni [...],
mi sono espresso come se fossero dovute al caso. Naturalmente si tratta di una
espressione assolutamente scorretta che, però, serve a far capire chiaramente la
nostra ignoranza delle cause di ciascuna variazione particolare» (OS 181). Questa è un'affermazione importante oltre che per la definizione del caso, anche per
questa dichiarazione di ignoranza relativa alle ragioni ultime della selezione naturale. Parliamo del caso quando ignoriamo le cause. Chi crede di spiegare tutto
con le condizioni esterne di ambiente si sbaglia: il clima e il nutrimento non
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possono spiegare gli innumerevoli e complessi adattamenti di struttura (OS 182).
Anche l'uso e il non uso da solo non è sufficiente se non è combinato all'azione
della selezione naturale (OS 183 ss. 191).
La selezione naturale è quindi determinante e nello stesso tempo rimangono sconosciute le cause che la rendono operante, una ignoranza che si somma a
quella della legge di correlazione di sviluppo: «Con questa espressione io intendo
dire che l’intera organizzazione è talmente correlata nelle varie parti, durante la
crescita e il suo sviluppo che, quando si verificano leggere variazioni a carico di
una data parte e queste variazioni si accumulano grazie alla selezione naturale,
altre parti vanno incontro a modificazioni. Questo è un fattore molto importante
conosciuto molto imperfettamente» (OS 191, 211). Un ulteriore approfondimento sul concetto di selezione naturale lo troviamo quando Darwin tratta di alcuni
organi talmente perfetti, come è il caso dell'occhio (OS 229 ss. 231 ss.), che lo
scetticismo sull’efficacia della selezione naturale può apparire d'obbligo. Ma
Darwin è troppo convinto della bontà della sua teoria: «Se si potesse dimostrare
che esiste un qualsiasi organo complesso, che non può essersi formato tramite
molte tenui modificazioni successive, la mia teoria crollerebbe completamente.
Io però non riesco a trovare un caso del genere» (OS 232). Quanto all'occhio:
«[...] non trovo che sia molto difficile [...] ritenere che la selezione naturale abbia
trasformato il semplice apparato costituito da un nervo ottico semplicemente rivestito di pigmento e ricoperto da una membrana trasparente, in uno strumento
ottico abbastanza perfezionato» (OS 231). Né può valere l’obiezione che in uno
strumento così perfetto i molti cambiamenti devono essere intervenuti contemporaneamente (OS 248, n. 12).
Darwin insiste che è sufficiente immaginare «uno spesso strato di tessuto
trasparente che, sotto di sé, abbia un nervo sensibile alla luce», che lo strato cambi e si suddivida in nuovi strati distinti, che esista «una facoltà [la selezione naturale]» che prenda in esame qualsiasi variazione scegliendo quelle che portano ad
una visione distinta e che queste ultime si replichino per milioni di anni. «E allora
perché non dovremmo credere che in questo modo si formi uno strumento ottico
vivente tanto superiore a quelli di vetro [il cannocchiale] quanto le opere del
Creatore sono superiori a quelle dell’uomo?» (OS 231-232).
Su queste dichiarazioni farei due osservazioni. La prima è che Darwin sembra ignorare che la conversione delle onde luminose in percezione, attraverso un
semplice filamento nervoso, non è una questione di selezione naturale: o c’è una
legge di natura che stabilisce la conversione da sempre o la selezione naturale
non può nulla. Ma di ciò più avanti. La seconda osservazione è se Darwin intenda
seriamente che il Creatore operi dietro la selezione naturale. Io non posso credere
che un grande maestro come Darwin lasci intendere una cosa, volendone dire
un’altra, su un problema la cui dimensione certamente non gli sfuggiva. Mi pare
che Darwin non escluda un intervento del Creatore almeno in ultima istanza: «Vi
è qualcosa di grandioso in questa concezione della vita, con le sue molte capacità,
che inizialmente fu data a poche forme o ad una sola e che, mentre il pianeta
seguita a girare secondo la legge immutabile della gravità, si è evoluta e si evolve, partendo da inizi così semplici fino a creare infinite forme estremamente belle
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e meravigliose» (OS 561-562). Ma Darwin è ancora più esplicito quando dichiara
che la sua teoria non è in conflitto con la fede: «non vedo alcuna buona ragione
perché le opinioni espresse in questo volume debbano urtare i sentimenti religiosi
di chicchessia»; e cita le parole scrittegli da un teologo: «si può avere un concetto
di Dio altrettanto nobile sia credendo che Egli abbia creato alcune forme originarie capaci di svilupparsi in altre forme necessarie, sia credendo che Egli sia ricorso ad un nuovo atto di creazione per colmare i vuoti provocati dall’azione delle
sue leggi» (OS 566, n. 19).
Darwin in ultima analisi è convinto che dall'organismo più semplice per
piccole variazioni possa svilupparsi quello più complesso per effetto della selezione naturale. La selezione naturale d'altra parte non decide se non in presenza
di variazioni utili determinate da leggi in gran parte sconosciute. A che cosa sono
dovute le variazioni? Perché gli organismi variano? Di tutto questo si sa ben poco.
Il fatto però che non si conoscano le cause più remote, come ad esempio l'origine
della vita, non è una ragione per non registrare delle regolarità e delle tendenze
nelle variazioni degli organismi. Newton non conosceva la natura intima della
gravitazione, ma ha potuto definire le leggi con cui opera (OS 566, n. 19). Quanto
alla selezione naturale, può valere l’analogia con il chimico. Non è il chimico che
può scegliere i legami tra acidi e basi; può però dire che un acido si lega più con
una base anziché con un'altra (OS 169, n. 4). Così anche della selezione naturale
noi non possiamo conoscere le cause ultime, ma possiamo registrarne gli effetti.
In questo modo Darwin dimostra di seguire la tradizione di Galilei e di Newton
secondo una concezione della scienza che prescinde dalla conoscenza metafisica
delle cose e si concentra sulla registrazione delle regolarità dei fenomeni.
Non così, mi pare, molti dei suoi continuatori moderni. Da una parte i neodarwinisti (la sintesi moderna) volgono la selezione naturale verso un materialismo metafisico, che Darwin aveva evitato, dall'altra interpretano il DNA in senso
riduttivista come se della vita si sapesse tutto solo perché se ne conosce la chimica. Può essere esemplare la dichiarazione di James Watson, uno degli scopritori
del DNA: «Ecco perché la doppia elica fu un passo tanto importante, essa portò
fin dentro la cellula la rivoluzione del pensiero materialistico dell'Illuminismo. Il
viaggio intellettuale cominciato quando Copernico tolse gli esseri umani dal centro dell'universo, continuato poi con l'insistenza di Darwin sul fatto che gli esseri
umani non erano altro che scimmie modificate, aveva finalmente messo a fuoco
l'essenza ultima della vita. In essa non c'era niente di speciale. La doppia elica è
una struttura elegante, ma il suo messaggio è assolutamente prosaico: la vita non
è altro che una questione di chimica»3. Watson non è il solo che identifica la vita
con il feticcio della chimica. Questo punto di vista è molto comune tra i biologi e
non credo che parlino solo per una esigenza di metodo, tanto che non esitano a
trarre delle conclusioni assolute (metafisiche) come quella che non c’è posto né
per il finalismo né per Dio4.
Nessuno nega che con la scoperta del DNA si sa molto di più della vita e
dell’evoluzione. Ma il DNA non ci spiega e non può spiegarci, per una impossibilità di diritto o di principio, l’intima natura della vita. Anzi il DNA, nella sua
prosaicità apparente, complica in un certo senso la nostra comprensione della
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vita, dell’evoluzione e della selezione naturale, anziché essere una conferma pura
e semplice della teoria di Darwin. In un certo senso si tratta di spiegare come una
scatola vuota svolga la funzione o abbia il peso di una scatola piena; oppure spiegare come un modellino di auto costruito con cubetti di "lego" (basi azotate)
possa divenire una delle auto che viaggiano nelle nostre strade. Il DNA si configura come un modello matematico-formale, in cui quel che è determinante non è
la qualità delle basi, ma la loro disposizione secondo una certa sequenza. Le basi
in altri termini contano come delle unità, come lettere di un alfabeto convenzionale che avrebbe potuto essere formato da altre lettere. Le basi costituiscono i
simboli di un codice che codifica delle informazioni come avviene nel linguaggio
informatico. Se le cose stanno in questi termini non è più possibile pensare che
l'evoluzione generi le specie per un potere nascosto della materia da un punto di
vista squisitamente materialistico.
Se il DNA è una legge delle specie codificata secondo un codice convenzionale, allora è già stabilito da sempre quel che una specie deve essere, quale
deve essere il suo codice. L'evoluzione non è altro allora che un realizzare di
volta in volta quel che è già stabilito. L'evoluzione in altri termini presuppone
alle sue spalle una istanza di controllo da cui è dominata.
Per il neodarwinismo non è difficile immaginare come siano andate le cose
all'origine della vita. Dalla materia preesistente, argilla per esempio, con contorno di acqua, ossigeno, anidride carbonica e sotto l'effetto catalizzatore di forti
scariche elettriche si sono raccolti assieme amminoacidi, basi sufficienti alla formazione dei primi procarioti. Tutto questo può essere ammesso. Può essere cioè
che in questo modo si siano formate le prime stringhe di codice in grado di animare i primi procarioti. Ma dove sta qui l'evoluzione e la selezione naturale?
Certo i procarioti si sono evoluti dalla materia preesistente, da un processo di
adattamento della materia alla legge del DNA, ma non si può dire che la legge
stessa sia effetto dello stesso processo. La legge non si evolve. Il DNA è un codice convenzionale, una sequenza di informazioni stabilite all'interno di un ordine
a cui la materia deve adeguarsi e con cui deve allinearsi. Si tratta quindi di un
ordine che preesiste alla stessa evoluzione, dello stesso ordine che stabilisce l'assetto corpuscolare e atomico degli elementi e delle sostanze chimiche e di cui
fanno parte, per prime, le leggi della fisica. Detto questo, non si può dire che con
la scoperta del DNA sappiamo tutto della vita, come lascia intendere la dichiarazione di Watson riportata. Possiamo solo dire che il DNA fa apparire la vita, non
che sia la vita. Il DNA non è la vita come le onde elettromagnetiche che accompagnano l'apparizione della luce non sono la luce.
Rispetto all'epoca di Darwin il DNA apre una prospettiva nuova, un nuovo
paradigma scientifico che rende più comprensibile il rapporto tra natura, lotta per
l’esistenza, selezione naturale. Se per "natura" dobbiamo intendere le leggi di
natura, come dichiara Darwin, all’interno di queste leggi dobbiamo comprendere
quella dell’ evoluzione. Posto questo, credo che siano cose diverse l’evoluzione e
la selezione naturale, nel senso che la prima non implica necessariamente la seconda. Inoltre ritengo che l’evoluzione è un’idea che può essere accolta da tutti
per il semplice motivo che l'universo quale lo conosciamo oggi non è stato sem-
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pre così, che il pianeta in cui viviamo si è formato da una condizione inizialmente
inabitabile alla condizione che osserviamo oggi. Le specie viventi sono apparse
quando c'erano tutte le condizioni perché sopravvivessero, a partire dagli alimenti. Se il nostro universo è vecchio 13 miliardi di anni, la vita è apparsa sulla terra
circa 3 miliardi e mezzo di anni fa con i primi microrganismi, i procarioti, seguiti
dagli eucarioti (un miliardo e mezzo di anni fa), più evoluti rispetto ai primi.
L'evoluzione ha avuto inizio da queste prime tappe. A partire da qui però è legittimo intenderla in diversi modi.
Non ho nessuna difficoltà ad ammettere che i primi procarioti, in condizioni ambientali favorevoli, si siano formati dalle argille o dal brodo o dall’acido
primordiale. Solo non saprei spiegarmi perché siano stati così limitati di numero
come generalmente si dice, secondo l’ideale dell’antenato unico. Secondo il mio
punto di vista, il passaggio ad un’altra specie è più possibile che si realizzi all’interno di una popolazione molto estesa, perché è lì che il diverso (il brutto anatroccolo) ha più possibilità di sopravvivere e superare il rifiuto dei suoi simili. Si
potrebbe perciò pensare che in condizioni particolarmente favorevoli e diffuse
siano apparsi miliardi di esemplari e che un grande numero di esemplari siano
rimasti tali e quali fino ai nostri giorni. La stessa cosa si potrebbe pensare degli
eucarioti. Da questi primi stadi si è avviato il processo di evoluzione di specie in
specie.
Che l’evoluzione sia il modo in cui sono apparse le specie mi sembra comunque un punto di vista indiscutibile. La ragione è che non si può pensare che in
natura il miracolo sia la regola. La natura ha le sue leggi, poste, per chi crede, dal
Creatore, ma non si può pensare che il Creatore vanifichi sistematicamente queste leggi. Non si può credere che le specie animali appaiano già del tutto formate
e perfettamente autonome come d'incanto. Se poi si dicesse che il cucciolo di un
mammifero viene alla luce senza passare attraverso il grembo materno e che cresce solo stando all'aria le cose sarebbero ancora più sorprendenti. Anche dal punto di vista di chi crede si avrebbe un'idea più alta di Dio se lo si ritenesse in grado
di realizzare lo spettacolo della natura lasciando che la natura segua il suo corso
mettendo assieme pezzo a pezzo, a partire dalle cose microscopiche fino alle cose
più grandi. Non ci dovrebbe essere quindi niente di sorprendente se si dicesse che
il primo neonato destinato a svilupparsi come uomo sia stato allattato da una
scimmia.
Se sulla evoluzione non ci possono essere dubbi, proprio la conoscenza del
DNA mi induce delle riserve sul meccanismo di selezione naturale. In un certo
senso torno a dire che la selezione naturale può essere qualcosa di tautologico,
nel senso che è normale che gli esemplari più equipaggiati, per effetto di piccole
variazioni utili, abbiano più resistenza all'ambiente e più possibilità di sopravvivenza rispetto agli altri, ma il passaggio da una specie all’altra non richiede solo
delle piccole variazioni e non è detto che la specie derivata sia più avvantaggiata
rispetto alla specie di derivazione o specie madre.
Quando si parla di evoluzione delle specie per selezione naturale non si
parla in effetti di selezione delle specie. Non si può parlare di una prevalenza o di
un vantaggio di una specie sull’altra. Conosciamo un’ infinità di specie vegetali e
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animali e tutte sono passate attraverso una lenta selezione al proprio interno. Si
direbbe che al punto in cui è arrivata, ogni specie sia perfetta nel suo genere. Per
selezione naturale non si può intendere quindi il successo delle specie più adatte
rispetto a quelle meno adatte, ma un meccanismo per cui la lotta per la sopravvivenza non impedisce che le singole specie prosperino, anche se devono soccombere alle altre specie. Le specie vegetali sono soccombenti rispetto agli animali
erbivori e questi altri sono soccombenti rispetto alle specie carnivore. C'è un rapporto costante tra preda e predatore e il rapporto non tende a rovesciarsi. L'antilope e lo gnu potevano evolversi anche loro (parlo grossolanamente) per dotarsi di
mascelle più potenti o almeno il leopardo poteva mettersi in condizioni di non
farsi rubare la preda dal leone. Per il mio punto di vista una vera prova di selezione naturale sarebbe stata se si fosse potuto vedere qualche traccia di evoluzione
dalla gazzella al leone, mentre la selezione pare che giochi un brutto tiro sempre
a spese di alcune specie. I vegetali devono servire per alimentare gli animali erbivori, gli insetti per alimentare i piccoli carnivori, questi ultimi per alimentare
quelli medi e i grossi erbivori per alimentare i grandi carnivori. I grandi erbivori
che hanno voluto sfuggire ai grandi predatori si sono dovuti sviluppare ampliando il loro volume. Gli elefanti e i rinoceronti possono sfuggire ai leoni per la loro
mole, ma i cuccioli rimangono sempre in pericolo. La selezione naturale si direbbe allora che operi tra gli individui delle singole specie e che non riguardi le
specie. Dal punto di vista della evoluzione non si può dire quindi che una specie
sia più avvantaggiata di un'altra. L'evoluzione opera conservando piuttosto le
varietà biologiche e tende a conservare le specie nella loro specificità, chiudendole entro confini precisi e invalicabili, inchiodandole alla loro condizione. I
marsupiali e i pipistrelli, precursori dei mammiferi, non sono scomparsi e continuano a vivere. I canguri sono in Australia, ma i pipistrelli sono dappertutto.
L'evoluzione non è da identificare quindi tout court con la selezione naturale.
L'evoluzione mi sembra un fenomeno molto più complesso, quanto è complessa
la natura, e la selezione uno dei tanti strumenti dell'evoluzione. Se la selezione
naturale è una legge, l'evoluzione è una legge ancora più generale che mira alla
stabilità dell'insieme, a compensare una perdita con un guadagno, a mantenere
ogni specie nel suo status, a estinguere i dinosauri per far posto agli animali superiori, a produrre in ragione di quanto deve venir distrutto, a mantenere nella reciproca interdipendenza le varietà biologiche. Per spiegare queste regolarità la selezione naturale non basta: mi sembra un meccanismo inadeguato per tanta complessità.
Che l'evoluzione rappresenti una legge più generale sotto il cui dominio
opera la stessa legge di selezione naturale è comprovato dalla visione di insieme
che è sempre presente nelle opere di natura.
Una delle difficoltà più serie che compare a tratti nell'Origine delle specie
non è tanto l’assenza di fossili delle specie intermedie, ma ancora di più una
difficoltà di ordine concettuale: come si possa spiegare il carattere di concatenazione e di interdipendenza tra organismo e ambiente, il sistema di correlazioni
che esiste all’interno della natura. Le specie più grandi hanno bisogno delle specie più piccole e meno evolute, i predatori dipendono dalle prede e hanno bisogno

44

MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI

che queste non si estinguano, gli erbivori hanno bisogno di vegetali. Tutto si
regge su un grande equilibrio. Ma la stessa vita dipende dalle condizioni esterne
favorevoli. La vita può svilupparsi in un ambiente ricco di ossigeno e di acqua, di
tutti i minerali di cui si alimentano le piante, di un giusto grado di calore. Sarebbe
inutile peraltro che ci fosse l'acqua e non tutto il resto. Cosa può assicurare che
tutto si evolva in perfetto equilibrio generando la catena e ripristinandola quando
si spezza? L'evoluzione delle specie può essere certamente considerata un continuo adattamento alle condizioni che mutano. È invece difficile da spiegare che la
nuova specie quando emerge dispone di tutto, non manca di nessuna parte, è
dotata di tutte le simmetrie. Secondo me sarebbe inutile andare a cercare i passaggi intermedi da una specie all'altra, uccelli con un'ala, pipistrelli con becco di
uccello e simili realtà. Il passaggio avviene con un atto solo, bruscamente, quando tutto è già pronto. La specie appare quando le sequenze del suo DNA vengono
completate, allo stesso modo in cui si realizza l’acqua quando due atomi di idrogeno si incontrano con uno di ossigeno. Tutto sembra avvenire come se il genoma, a partire dalle prime forme viventi, fosse dotato di un orologio interno, simile
ai geni regolatori del tipo hox, otx, emx recentemente scoperti, che controlli quando
è il momento di far apparire una nuova specie monitorando di volta in volta l’ambiente.
L’evoluzione assolve al compito di coordinamento e di supervisione del
tutto. Come spiegare diversamente la perfetta simmetria che domina la vita dei
mammiferi? Anzitutto la simmetria dei sessi a partire dalla conformazione fisica.
Un intuito infallibile fa incontrare il maschio e la femmina, un intuito che muove
tutta una serie di pulsioni, che organizza le danze nuziali, che ispira tutti gli strumenti di seduzione. Si pensi alla simmetria dei gameti, alla loro complementarità. Quel che accade nel maschio è ordinato in vista della femmina. Si consideri
soprattutto il mondo di emozioni che accompagna la sessualità nell'uomo, la percezione della bellezza con tutte le espressioni dell'anima che ha saputo ispirare.
In che modo la semplice selezione naturale potrebbe spiegare tutto questo? Il
neodarwinista radicale non dubita di poterla spiegare mediante le alchimie ormonali, le sinapsi e i neurotrasmettitori. Basterebbe una piccola mutazione nella
produzione degli ormoni che si dimostri utile alla specie, perché quella mutazione sia premiata dalla selezione. Solo che l'ormone o il neurotrasmettitore è una
cosa, la percezione della bellezza e l'amore sono un'altra cosa. Sarebbe improprio
dire: l'amore è un ormone, come sarebbe improprio dire che due atomi di idrogeno e uno di ossigeno sono l’acqua. È più corretto dire che l'acqua appare quando
si incontrano idrogeno e ossigeno, perché così è stabilito e prescritto; così l’amore appare quando si realizza un certo equilibrio di ormoni e di neurotrasmettitori.
Non può non destare meraviglia infine il mondo degli istinti che governano gli animali come orologi a partire da quel rapporto di simbiosi che lega la
madre e il neonato, prima ancora che si avvii un processo di apprendimento.
Questa sorta di sincronismo in natura viene spiegato da Daniel Dennett5 come se
il libro generasse il suo lettore procedendo, congetturo, per aggiunte successive e
biunivoche di piccole variazioni. Come sarebbe da intendere l’analogia nel processo di differenziazione sessuale dei mammiferi? Si potrebbe pensare che picco-
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le variazioni avviate alla formazione del maschio inducano delle piccole variazioni nello stesso organismo orientate alla formazione della femmina e che queste variazioni si sviluppino a specchio fino al distacco definitivo di un sesso dall’altro. Ma come dovremmo immaginare la formazione della correlazione tra vegetali ed erbivori? Dobbiamo pensare che i vegetali inducano o sollecitino la
formazione degli animali a cui daranno da mangiare? Dennett porta l’esempio
delle ali del gabbiano. Nelle ali si sono accumulate tutte le informazioni necessarie per generarle; questo è avvenuto attraverso una continua registrazione, nel
codice degli antenati del gabbiano, dello stato dell’ambiente in cui le ali dovevano servire a volare. L’interazione tra organismo e ambiente si fisserebbe quindi
come informazione nel DNA. Rimarrebbe però da spiegare come il DNA possa
essere così onnisciente.
Il punto di vista di chi scrive è che il libro e il lettore si generino, anche nei
tempi lunghi dell’evoluzione e non solo nella storia della cultura umana, a partire
da una condizione unica e sovraordinata, da un’istanza più alta. Per chiarire che
cosa sia questa istanza più alta ci sarebbe bisogno di molto più spazio, ma non
voglio rinunciare a dire almeno l’essenziale. La prima considerazione è che il
darwinismo in tutte le sue versioni si propone come espressione di quella scienza
moderna intervenuta al culmine dell’evoluzione umana. In che modo si può spiegare la scienza e render conto della sua oggettività? Di solito i biologi, come gli
scienziati in genere, su questo tema si dichiarano kantiani. La scienza si basa su
una sintesi dell’Io (Io penso). Identifichiamo e nominiamo le cose, stabiliamo
rapporti di sostanza, di causa ed effetto per il potere unificatore del nostro Io.
L’ordine che osserviamo nella realtà è il risultato di una costruzione del nostro Io.
Tutte quelle correlazioni di cui parlavamo (equilibrio di un ecosistema, simmetria tra maschio e femmina) le possiamo riferire a livelli diversi di sintesi con cui
il nostro Io costruisce l’ordine della natura. Nella costruzione dell’ordine è importante il dato sensibile, ma è ancora più determinante una componente a priori,
trascendentale, originaria rispetto alla sensibilità e inerente alla soggettività dell’Io. L’ordine che il nostro Io conferisce alla natura potrebbe avere un fondamento nelle cose stesse (cosa in sé), ma l’accesso fino a quelle profondità ci è precluso. Questo non toglie che la scienza sia oggettiva, ma dobbiamo accontentarci di
una oggettività garantita dall’Io.
Da che cosa proviene il contenuto a priori (intuizioni pure, concetti puri o
categorie) dell’Io così determinante per la costruzione dell’ordine descritto dalla
scienza? Dal punto di vista dell’evoluzione è il risultato di una lunga esperienza
dai primi organismi all’homo sapiens, in base al principio che l’a priori dell’individuo è l’a posteriori della specie: è la storia dell’evoluzione del nostro cervello,
da cui emergerà il linguaggio, il pensiero, la morale e tutto ciò che chiamiamo
cultura o spirito. La sola materia per variazioni inapprezzabili e ottuse può generare l’Io con le sue categorie. L'Io a questo punto sarebbe in grado di organizzare
e di ordinare il mondo, apponendo il suo sigillo di scientificità a tutti i rami della
scienza e di ripercorrere la storia del processo evolutivo in cui l’Io stesso è direttamente coinvolto. Identificato l’Io con il cervello e con tutta la sua cablatura
dobbiamo osservare però che l’Io stesso è oggetto di sintesi. Non però ad opera di
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se stesso: sarebbe come pretendere che l’occhio possa guardare dentro di sé. Occorre allora pensare ad una sintesi di secondo livello. Come dovremmo dire che
la luce non è le onde elettromagnetiche, ma appare in concomitanza con quelle
onde, così dovremmo dire che l’Io non è il cervello o il flusso bioelettrico attraverso le connessioni sinaptiche, ma che appare in concomitanza con quel flusso e
quelle connessioni. Ci vuole una sintesi perché i circuiti bioelettrici che connettono i neuroni divengano percezione, visione (il nervo ottico da solo non basta),
pensiero: una sintesi che postula un Io di rango più alto. Detto altrimenti, se il
nostro Io organizza la nostra conoscenza della natura, ci deve essere un altro Io,
gerarchicamente più alto, che organizzi l’organizzatore. Lascio poi a chi legge la
scelta del nome da dare a questo Io.

1

Per le citazioni dall’Origine delle specie [d’ora in poi indicata con la sigla OS
seguita dal numero di pagina] mi servo di una edizione dell’editore Newton Compton
(Charles Darwin, L’Origine delle specie, Roma 1973) basata sulla edizione inglese del
1859 con le varianti della sesta edizione del 1872 che cito come note.
2

D’altra parte, mi permetto di osservare, tra i vegetali la lotta si svolge senza
scontri e senza fragori, da fermi, piantati al suolo.
3

J. WATSON, DNA. Il segreto della vita, Milano 2004, p. 13.

4

Rincresce dover osservare una strana tendenza ad apporre il nome di Darwin a
marchio di certi movimenti atei con tanto di scienziati officianti (qui faccio mie le riserve di Paolo Ugo Pinna Parpaglia, Su un presunto ateismo o agnosticismo di Charles
Darwin, «Mathesis-Dialogo tra saperi», n. 3, 2004). E questo quasi per giocare al rialzo
con i credenti, a base di espressioni come «noi siamo la ragione, voi l’irrazionale», «cristiani = cretini», «Dio» rimpicciolito in «dio», e altre simili raffinatezze. Mi limito solo
a dire che la ragione (razionalità), come l’irrazionale, non sono esclusivi né degli uni né
degli altri, e che la ragione serve, prima di tutto, come strumento per intendersi e per
comunicare; che gli atei hanno il diritto di farsi sentire a voce alta, ma senza iattanza,
evitando, da buoni razionalisti, le guerre di religione. Su questi temi venti anni fa, in
tempi non sospetti, avevo proposto un mio piccolo contributo con un libro (Il tragico
nella educazione e nella politica. Idee per una terza via, Sassari 1990) che avrebbe meritato di essere preso più sul serio. Se qualcuno volesse farsene un’idea, conservo copie
da donare a semplice richiesta.
5

D. DENNETT, L’Idea pericolosa di Darwin, Torino 1997, pp. 247 ss.
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Poesia scientifica
Eppur si muove
di RICCARDO MANSANI
Nessuno potrà mai sapere
quello che agitò la sua mente
dopo ch’ebbe baciato
la babbuccia del potere
Si levarono forse brezze di morte
paura per la sua sorte / terrore
negli occhi rossi dell’inquisitore.
O forse l’angoscia gli morse il cuore
per aver osato pensare
e con metodo stabilire
la fine di un mondo benigno
paterno nella sua geometria
la pietà, il dolore
per l’uomo disperso
nell’abisso oscuro dell’universo.
Sedeva Bellarmino sul trono dorato
distante nella sua fede.
Sotto baldacchini di raso
un’accolita di arcipreti cialtroni
guardava arrogante
la bocca tremante
china sul velluto rosso.

Ed egli sentiva
il tramonto rovente
caldo di fiamme umido di odori
che aleggiava / ancora presente
nello sterrato di Campo Dei Fiori.
La morte dell’uomo
è morte delle idee
la verità si fa anacoluto oscuro
e l’abiura, l’abiura ...
è la risposta della paura
Ma se mancò il coraggio politico
se la carne si arrese
alle ganasce roventi / alle braci
ardenti
non vacillò la coscienza
dell’uomo di scienza
che solo si piegò all’evidenza,
all’autorità delle prove
ripetendosi sempre
eppur si muove
eppur si muove.
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Forum
Introduzione a un dibattito sul testamento biologico
di SALVATORE MANNUZZU
I testi di Salvatore Mannuzzu e di Mario Oppes – che qui di seguito proponiamo – riproducono sostanzialmente gli interventi tenuti nel corso della conferenzadibattito del 22 ottobre 2009 sul tema "Il testamento biologico. Opinioni a confronto", organizzato dall’Associazione sassarese di Filosofia e scienza e svoltosi nell’aula magna del Liceo Ginnasio "D. A. Azuni" di Sassari. In quell’occasione tra i relatori
figurava anche Virgilio Mura, dell’Università di Sassari, il quale in precedenza aveva
affrontato lo stesso argomento sulle pagine della nostra rivista (cfr. A proposito del
testamento biologico, Intervista di Giuseppe Spanu a Virgilio Mura, in "Mathesis Dialogo tra saperi", n. 12, giugno 2009, pp. 50-54).

L’argomento mette paura, si può provare disagio e pena ad affrontarlo.
Una volta mi sono lasciato andare a dire: «Ringrazio di non essere il giudice cui
spetta decidere una questione simile». Sbagliavo: si tratta di riflessioni – e di
scelte – che costituiscono un debito di ognuno di noi; per quanto risultino difficili, non possiamo esimerci dal farle. Dunque, proviamoci.
Non viene direttamente in causa il quesito: Esistono, qui e ora, limiti giuridici alla libertà di disporre di sé? Ed è opportuno, comunque, che limiti giuridici
di questa libertà vengano stabiliti? Nell’ipotesi affermativa, quali dovrebbero
essere? In una parola – e portando il discorso al limite – il suicidio è un diritto?
Ripeto, il tema immediato del dibattito non è questo; ma può darsi che per qualcuno risulti un tema ineludibile. Comunque lo si sente aleggiare attorno, dentro
una faticosa querelle; non so quanto proficuamente. Il vero tema del dibattito
invece è un altro: Qual è la libertà di disporre di sé, più specificamente della
propria salute, per l’ipotesi d’un danno tale da precludere la formazione e la
manifestazione d’una volontà attuale?
E cardine della controversia resta il secondo comma dell’articolo 32 della
Costituzione. Leggiamolo: «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun
caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana». È una regola che
rientra fra quelle fondamentali della Repubblica. Chi vuole può contestarla: e
proporne la revisione, come si dice in termini tecnici. La nostra discussione può
anche estendersi fino a un punto simile. L’importante è tenere fermo che stiamo
parlando di legge dello Stato, non di legge morale. È evidente che i miei principi
etici o religiosi possono vietarmi comportamenti giuridicamente liberi: mettiamo
mangiare carne il venerdì santo. Però se si vuol far diventare legge dello Stato
ogni precetto etico o religioso, non si tratta più di ordinamento dello Stato moderno ma di Sharia.
Per chi non intende riformare il secondo comma dell’articolo 32 della Costituzione, il dibattito si restringe, ovviamente, alla sua interpretazione. In parti-
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colare individuerei due punti che possono apparire controversi: 1) è giusto che il
rifiuto dei trattamenti sanitari si possa effettuare anche con una disposizione a
futura memoria? 2) che cosa s’intende per trattamento sanitario rifiutabile? E qui
evidentemente emerge la controversia, viva in Parlamento e dentro l’opinione
pubblica, sulla nutrizione, l’idratazione e la ventilazione forzate: sono trattamenti
sanitari che è legittimo rifiutare? Un corollario di questa impostazione può darsi
sia – se ne discute tanto – stabilire la parte che tocca alla Chiesa cattolica. Suppongo appaia incontrovertibile la legittimazione della Chiesa a formulare precetti
religiosi e morali; suppongo pure risulti pacifico che taluni almeno di questi precetti possano riferirsi alla vita associata. Così per esempio quasi tutti accettano,
credo, che la Chiesa chieda agli Stati di non muovere guerre d’aggressione e di
instaurare per i loro cittadini – e anche per gli altri – condizioni di giustizia, con la
difesa dei più deboli.
Ma ci sono dei limiti a queste interferenze della Chiesa? La questione riguarda – a me sembra – i cattolici osservanti, con un dibattito interno alla loro
comunità. Per gli altri cittadini è solo materia concordataria; possono solo domandarsi: «Con interventi simili la Chiesa sta rispettando i patti con lo Stato o li
sta violando?» Per i cattolici osservanti invece il tema è anche un altro: «Fino a
che punto sono tenuto a ubbidire? Quando invece posso rispondere alle gerarchie
ecclesiastiche che si tratta di precetti fuori dalle loro competenze?» Ma, appunto,
è una questione circa la quale non tutti sono legittimati; e che probabilmente
porta molto lontano.
Sono stato chiamato a coordinare la discussione, non a difendere una tesi o
l’altra: l’una e l’altra troveranno – sono convinto‘– capacissimi sostenitori. Però
il mio ruolo non è un ruolo giurisdizionale, quindi posso astenermi dal fare il
pesce in barile. Anzi forse è opportuno – ed è leale – che io metta le carte in
tavola, enunciando assai brevemente le mie idee. Ritengo che moralmente e politicamente sia sbagliato asserire «Io sono mio»; ritengo anzi che giusta scelta morale
e giusta scelta politica sia vivere volendo essere degli altri. Ma così si fa un regalo: un regalo di sé, che gli altri non possono pretendere; né possono imporlo le
leggi dello Stato. Le leggi dello Stato possono solo limitare libertà e diritti dei
singoli quando nuociamo agli altri. (Sono però convinto che nessuna legge possa
condannare chi trattiene qualcuno dal buttarsi da un ponte).
Penso che il secondo comma dell’articolo 32 della Costituzione sia norma
di essenziale rispetto della dignità umana. Non si può mettere la camicia di forza
a chi rifiuta i trattamenti sanitari. Tra l’altro sarebbe poco proficuo: incrinerebbe
la fiducia tra medici e pazienti; indurrebbe taluni pazienti ad avere paura dei
medici e ad astenersi dal consultarli in circostanze che ne richiedono in modo
particolare l’intervento. Chi vuole (e spero che io vorrei) può accettare la vita
anche nelle condizioni più difficili. Lo sento come un dovere religioso e morale
(pur provando grande comprensione per quanti non riescono ad assolverlo). Ma a
chi non intende sottoporsi a una terapia bisogna riconoscere il diritto di rifiutarla.
E la logica porta a concludere che il rifiuto deve poter impegnare anche il futuro,
nella previsione d’un proprio durevole stato d’incoscienza. Mentre è innegabile
che idratazione, nutrizione e ventilazione forzate avvengono in genere per mezzo
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di trattamenti sanitari – approcci chirurgici, collocazione di sondini, eccetera –
rifiutabili anche a futura memoria proprio in quanto trattamenti sanitari; altrimenti dovremmo legare gli anoressici per nutrirli. Alla legge va assegnato il compito di favorire l’espressione di volontà degli interessati su questi temi: per evitare angosciose indagini e possibili arbitri di terzi, dopo.
Infine – giacché la lingua batte dove il dente duole e, in ogni caso, l’argomento nelle sue conseguenze riguarda tutti – devo asserire che da cattolico praticante mai vorrei disubbidire alla Chiesa: ritengo però che le gerarchie ecclesiastiche non possano pretendere (per esempio) sanzioni penali dei comportamenti, da
parte dello Stato, o tattiche di astensione dai voti, da parte dei cittadini. Insomma,
credo che alle gerarchie ecclesiastiche sia precluso imporre ai fedeli l’adozione
di particolari mezzi politici, rivolti ad attuare fini pur sacrosanti – quando sono
sacrosanti. La scelta di questi mezzi, la comparazione degli effetti e delle utilità,
la valutazione pratica del minor danno nel concreto della storia, le opinabili tecniche del meno peggio in cui si risolve la politica, non mi sembra possano costituire materia di fede. A Cesare quel che è di Cesare, con tutta la miseria non
ingloriosa d’un tale carico.

Illustrazione tratta dal “Corriere della Sera” del 30 settembre 2009
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Il testamento biologico:
un problema di autonomia o di relazione?
di MARIO OPPES
Introduzione. Il contributo che la bioetica può dare al dibattito sui testamenti biologici dipende dalla natura stessa di questa disciplina. V. R. Potter, che
nel 1970 aveva coniato il neologismo bioetica, l’aveva immaginata come un ponte tra due culture, quella scientifica e quella umanistica. Infatti proprio il carattere
interdisciplinare della bioetica è ciò che permette di superare visioni settoriali
come quelle limitate ai soli aspetti morali o giuridici o medico-scientifici. Un
simile approccio potrebbe permettere il superamento del carattere troppo spesso
astratto degli argomenti utilizzati. Le manifestazioni di volontà con le quali gli
individui possono decidere a quali trattamenti sanitari essere sottoposti, qualora
dovessero trovarsi privi della capacità di esprimere direttamente il proprio volere
al personale sanitario, vengono definite comunemente testamento biologico, ma
sarebbe più appropriato chiamarle direttive anticipate di trattamento. A giudizio
di alcuni autori – lo afferma per esempio il Dizionario di Bioetica di Eugenio
Lecaldano – si fondano sul principio di autonomia e dovrebbero la loro nascita
alla diffusione del principio del consenso informato.
Ma è davvero così? Qual é il fondamento del consenso informato? H. T.
Engelhardt, considerato da molti l’esponente più autorevole della cosiddetta "bioetica laica", non vede nell’autonomia il principio dal quale far derivare il consenso informato; scrive infatti: Il consenso libero e informato ha un ruolo centrale
non tanto in virtù dell’impegno a favore di un ideale liberale quanto per effetto di
un profondo scetticismo sulla possibilità di scoprire una visione concreta degli
scopi dell’assistenza sanitaria in un contesto pluralistico laico. T. Beaucham e J.
Childress, padri della bioetica principialista, spiegano il senso dell’autonomia:
Essere autonomi non è la stessa cosa che venire rispettati in qualità di soggetti
che agiscono autonomamente. Il rispetto del principio di autonomia richiede di
più degli obblighi di non intervento nelle vicende delle persone, poiché comporta
l’obbligo di proteggere la capacità di scelta autonoma negli altri. D’altro canto,
come sostiene anche R. Dworkin, essere autonomi non significa essere in grado
di realizzare preferenze o interessi che possono variare a seconda dei contesti, ma
piuttosto quegli interessi che esprimono la coerenza con le scelte fondamentali
della nostra vita.
In ogni caso bisogna riconoscere che sono molti i bioeticisti convinti che
la spinta per discutere di testamenti biologici non nasca dall’esigenza di affermare il principio di autonomia dell’individuo, ma piuttosto dalla paura che alcuni
fondamentali diritti possano essere negati proprio nel momento in cui l’individuo
non è più in grado di difenderli direttamente. Il rischio di trovarsi indifesi di
fronte ad una medicina impersonale, che non rispetta la dignità del morente è ciò
che preoccupa i pazienti e che spinge a dire in anticipo quali trattamenti non si è
disposti ad accettare.
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Morire con dignità. Ma cosa significa morire con dignità? Leon Kass
manifesta il sospetto che sia il rifiuto della caducità tipico di una cultura che
nega la morte, a manifestarsi nella richiesta irragionevole e in parte ossimorica
di morire con dignità. Ma aggiunge: La dignità di fronte alla morte non può
essere data o conferita dall’esterno, ma richiede dignità d’animo in colui che
l’affronta [...] non si ha diritto alla dignità più di quanto non si abbia diritto alla
bellezza, al coraggio o alla saggezza [...] ritrarsi dal contatto, dall’affetto e dalla
cura, è probabilmente la causa principale della disumanizzazione della morte. In
questo senso è difficile pensare che la garanzia di una morte dignitosa possa dipendere esclusivamente dalla possibilità di far valere le proprie volontà in merito
ai trattamenti da accettare o rifiutare. Si tratta invece di superare una cultura medica fondata ancora oggi su un paradigma positivista per il quale esiste quasi un
obbligo di utilizzare tutti gli strumenti che la scienza mette a disposizione per
permettere il prolungamento della vita.
La paura di essere oggetto di accanimento terapeutico non dovrebbe nemmeno sussistere se pensiamo che esso è oggetto di una condanna pressoché unanime. Tuttavia la realtà è ben diversa. L’accanimento è più diffuso di quanto si
creda per una serie di ragioni: una formazione dei medici che esclude quasi completamente la cultura umanistica e fa credere che tutte le scelte possano essere
ricondotte all’ambito tecnico; la paura che un mancato trattamento possa comportare il rischio di essere accusati di non aver fatto tutto il possibile; non ultima
l’incerta definizione di cosa sia e in che cosa consista l’accanimento (proprio
perché la definizione non è possibile se si considerano esclusivamente gli aspetti
tecnici). Riuscire a prevedere in anticipo quali trattamenti e in quali condizioni
potrebbero rappresentare un accanimento e, quindi, chiedere esplicitamente di
evitarli, non è cosa facile.
Autonomia e beneficialità. Andrebbe forse ripensata la figura dell’autonomia. Carmelo Vigna la immagina compresa tra il bisogno di libertà dei singoli
e l’imprescindibilità dei legami con gli altri. Ma altri autori, penso a E. Pellegrino
e D. C. Thomasma, ritengono che il superamento del paternalismo non si realizzi
solo attraverso l’affermazione del principio di autonomia, ma col modello della
beneficialità fondata sulla fiducia: Il coinvolgimento del paziente nella gestione
della propria malattia è un obiettivo che dovrebbe essere perseguito secondo
un’etica che guardi alla dignità della persona ed esalti l’umanizzazione della
medicina. Lo scopo della medicina infatti non può consistere esclusivamente nel
soddisfare le richieste del paziente, ma è necessario prevedere che l’intervento
medico persegua obbiettivi connessi al miglioramento dello stato di salute o comunque all’attenuazione della sofferenza.
Quale modello di medicina? Ma quale dovrebbe essere il compito della
medicina? Il semplice differimento della soglia di morte rientra tra i fini o i
doveri autentici della medicina? Ciò che la medicina dovrebbe tutelare - ci ricorda H. Jonas - ha a che fare con l’integrità della vita o almeno con la situazione
nella quale essa sia ancora desiderabile. Mantenere la sua fiamma viva, non la
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sua cenere ardente, è il suo vero compito, per quanto essa debba custodire anche
lo spegnersi. A questo scopo sarebbe certamente più efficace puntare sul superamento di una cultura che ignora i limiti dell’uomo, nasconde finché è possibile la
morte, non trova ragioni in grado di considerare accettabile la sofferenza inevitabile. Nel modello neopositivista di medicina le scelte che il medico compie sono
come obbligate, dovute, quasi automatiche, oggettive. Il bravo medico è colui
che riconosce la verità dei segni. Ivan Cavicchi ci propone il superamento di
questo modello attraverso una medicina della scelta il cui perno strategico è la
formazione del soggetto all’esercizio della scelta conveniente rispetto a un malato a cui si riferiscono più ontologie, più epistemologie, più logiche, più metodi,
ma anche altre conoscenze, quelle relazionali, linguistiche, logiche, semantiche,
ecc. Il modello neopositivista della medicina dovrà lasciare il posto – secondo
Cavicchi – ad un nuovo paradigma in cui la medicina è intesa come scienza bioetica. La consuetudine è definire la medicina come se fosse una scienza della
natura. Ma la medicina è una scienza bioetica, è esattamente come il centauro che
l’ha inventata, scienza e filosofia, come del resto è sempre stata.
La centralità della relazione. Com’ è possibile già intuire dai ragionamenti sviluppati in precedenza, non trovo convincente immaginare il testamento
biologico come un prolungamento del consenso informato perché l’informazione, che sta alla base del consenso, si acquisisce necessariamente attraverso il
dialogo tra medico e paziente. Solo attraverso la relazione col medico il paziente
può realmente scegliere autonomamente il trattamento che ritiene più appropriato per le sue esigenze e compatibile con i valori adottati. Nel caso del testamento
biologico la scelta del paziente è necessariamente priva del contributo che la relazione può dare e non si costruisce al suo interno. Ciò non è privo di conseguenze.
Per comprendere il ruolo che il medico può esercitare attraverso la relazione potremo sfruttare un’espressione di Karl Jaspers che così ne sintetizza il ruolo: L’esserci di un uomo razionale, con la forza dello spirito e l’effetto persuasivo di
un’essenza incondizionatamente buona, desta nell’altro, e così pure nel malato,
le imprevedibili potenze della fiducia, del desiderio della vita, della veracità,
senza che in merito si debba spendere una parola. Il medico non è pertanto solo
fonte di informazioni tecniche ma qualcosa di più. Può esistere allora una medicina senza medici? Per Karl Jaspers solo il medico che si relaziona ai singoli malati
adempie all’autentica professione medica. Ma qual è - si domanda Paul Ricoeur il nocciolo etico di questo incontro singolare? È il patto di fiducia che impegna
l’un l’altro quel paziente con quel medico. Il patto di cura diviene così una sorta
di alleanza sigillata tra due persone contro un nemico comune, la malattia. L’accordo deve il suo carattere morale alla promessa tacita, convenuta tra i due protagonisti, di rispettare fedelmente i rispettivi impegni. Appare allora convincente la
tesi sostenuta da Adriano Bompiani, per il quale la società italiana con le iniziative legislative in discussione non dovrebbe accentuare il freddo "contrattualismo"
del living will, ma dovrebbe accentuare la linea della comunicazione empatica,
che appare ancora una volta un riconoscimento esplicito della necessità che si
consolidi la fiducia reciproca nel rapporto medico paziente, sulla base del princi-
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pio non del dovuto, ma della buona fede, attraverso il convergere delle reciproche
autonomie.
Conclusioni. Non sarebbe realistico immaginare che il testamento biologico permetta davvero a tutti una scelta autonoma e consapevole circa i trattamenti da subire o rifiutare, ma ancora meno possa assicurare una morte più dignitosa, perché in molti casi il vero rischio è che la dignità possa risultare compromessa proprio per effetto della medicalizzazione della morte. Ciò che comunque
bisogna evitare, come ci raccomanda il Comitato Nazionale per la Bioetica (18
dicembre 2003) sono l’astrattezza e l’ambiguità inevitabilmente contenute nelle
dichiarazioni anticipate. L’astrattezza non può però essere completamente evitata
e il contrario dell’ambiguità, cioè l’assoluta precisione del linguaggio e la previsione dei dettagli, toglierebbero valenza bioetica e soprattutto pratica alle dichiarazioni.
Mi pare pertanto ragionevole concludere che: 1) il testamento biologico
può in alcuni casi limitati rappresentare un utile strumento per orientare le scelte
terapeutiche; 2) non è certo lo strumento più efficace per assicurare una morte più
dignitosa; 3) se non accompagnato da una vera e propria rivoluzione culturale
rischia di produrre risultati molto parziali. Sono in tal senso condivisibili le preoccupazioni espresse dal Comitato Nazionale per la Bioetica, nel documento del
2003 che afferma: non bisogna illusoriamente ritenere che un mero intervento
legislativo volto a determinare formalmente i requisiti legali per conferire validità alle dichiarazioni anticipate possa produrre risultati diversi da quelli di tipo
inevitabilmente ed estrinsecamente formale – che il diritto è in grado di conseguire. Le dichiarazioni anticipate dovrebbero rappresentare per i medici un forte
richiamo ai loro doveri deontologici e costituire l’occasione per dare inizio e
concretezza a un diverso modello di prestazioni sanitarie da porre in essere in
situazioni di estrema difficoltà e da considerare come una struttura dinamica di
relazione e non come un apparato statico e procedurale di atti.
In definitiva il ruolo dei cosiddetti testamenti biologici andrebbe definito
all’interno di una alleanza terapeutica e, come sostiene M. Reichlin, non può
costituire l’unico elemento di valutazione per un giudizio di proporzionalità delle
cure, anche se il medico è tenuto a prenderle in considerazione. È inoltre certamente utopistico considerare il testamento biologico lo strumento fondamentale
da utilizzare per assicurare una morte dignitosa. Sarebbe invece probabilmente
più utile riflettere sui modelli di medicina e di medici da promuovere.
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Attività dell’Associazione

Terzo concorso provinciale per le scuole
di YERINA RUIU
Il 13 giugno 2009, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università
di Sassari, si è svolta la cerimonia per il conferimento dei premi agli studenti
delle Scuole Medie Superiori, vincitori della terza edizione del Concorso provinciale su temi d’interesse filosofico e scientifico, patrocinato dalla Fondazione
Banco di Sardegna e bandito dall’Associazione Sassarese di Filosofia e Scienza
in collaborazione con la Società Astronomica Turritana e con l’Associazione per
l’insegnamento della Fisica. Una proposta culturale che ha impegnato studenti
di alcuni Licei nella riflessione su momenti e aspetti significativi del pensiero
filosofico e scientifico come la relatività, la microscopia, dal mondo piccolissimo
di A. Leewenhoek all’infinitamente piccolo di Leibniz; gli esperimenti di Archimede, la documentazione su un’esperienza del Laboratorio al Sincrotrono Elettra presso l’Area Science Park di Trieste, la brachistocrona, i paradossi della
filosofia della scienza. I risultati sono stati resi noti nel corso di un incontro che
ha visto una folta partecipazione di studenti, insegnanti e genitori.
Prima di procedere all’assegnazione dei premi, il presidente della Commissione valutatrice, prof. Alberto Mura, docente di Logica e Filosofia della Scienza presso l’Università di Sassari, ha voluto sottolineare la valenza formativa di
un’attività che ha favorito il confronto tra gli studenti, quasi una "sfida" tra scuole,
come quella fra il Liceo Scientifico "Marconi" di Sassari e il Liceo Classico Linguistico "Gramsci" di Olbia che hanno colto l’opportunità del concorso per promuovere una feconda competizione, a partire dall’anno scolastico 2006/2007.
Il primo premio è stato assegnato a Dino Valmori, frequentante la V L del
Liceo Classico Linguistico "Gramsci" di Olbia, autore di un pregevole lavoro su
La brachistocrona, corredato da un esperimento riproducibile e trasportabile. Il
secondo premio è stato assegnato ad Ivan Maria Delrio, frequentante la V G del
Liceo"Marconi" di Sassari , autore di un elaborato Critica circa i paradossi costituenti la Filosofia della Scienza. Il terzo premio ex aequo è stato attribuito ad
Antonella Serra e a Viviana Villa della IV B del "Marconi", autrici di un testo su
La Relatività.
Attestati di merito sono stati assegnati ad altri studenti, tutti del Liceo
"Marconi: Anna Manunta della 3 B, Maria Azzena e Giovanni Pintus della IV D,
Claudio Rosatelli della VA.
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Lavoro primo classificato
La brachistocrona. Una sfida ancora attuale?
di DINO VALMORI
Premessa. Sul libro Viaggio attraverso il genio di W. Dunham, consigliatomi dal mio docente di Matematica, ho letto di una sfida affascinante che coinvolse le menti scientifiche più illustri del XVII Secolo. Ebbe inizio nel giugno del
1697, allorché Johann, uno dei fratelli Bernoulli, propose sulle pagine del giornale di Leibniz, “Acta Eruditorum”, un problema da risolvere, secondo la tradizione
delle pubbliche sfide: Determinare lineam curvam data duo puncta in diversis ab
horizonte distantiis & non in eadem recta verticali posita connectentem, super
qua mobile propria gravitate decurrens & a superiori puncto moveri incipiens
citissime descendat ad punctum inferius.
La sfida di Johann era interessante. Egli immaginava due punti A e B, a
differenti altezze rispetto al suolo ma non situati direttamente l’uno sotto l’altro.
Nell’infinità di curve diverse che passano per questi due punti, Bernoulli sfidava
il mondo matematico a trovare la particolare curva AMB (dove M è un punto
intermedio della curva) che possa essere percorsa da una pallina, lasciata cadere
dal punto più alto, nel tempo più breve. Chiamò questa curva Brachistocrona
dalle parole greche che significano appunto “più breve” e “tempo”. La prima e
più ovvia congettura è naturalmente il segmento di retta che unisce A e B.
Tale problema era già stato affrontato nel 1638 da Galileo Galilei (anch’egli
aveva cercato di determinare la curva che connette due punti assegnati, lungo la
quale un grave scorra senza attrito, in un campo di gravità costante, impiegando
per il percorso il tempo minimo possibile). Il grande filosofo e scienziato, forse
per motivi estetici, ma certamente per la mancanza di strumenti matematici appropriati - disponibili solo dopo la rivoluzione matematica promossa da Leibniz nell’escludere il segmento di retta aveva erroneamente ipotizzato che la soluzione fosse un arco di circonferenza. A 60 anni di distanza, il Bernoulli, mettendo in
guardia da approcci semplicistici, svela che la curva AMB era una curva ben nota
agli studiosi di geometria per altre caratteristiche.
Nonostante questa puntualizzazione ed un’ulteriore deroga del termine entro
cui risolvere la sfida, da tutta Europa pervennero a Johann Bernoulli solo cinque
soluzioni: la sua, quella di Leibniz, quella del fratello Jacob Bernoulli e del suo
mecenate, il marchese de L’Hospital, ed una, anonima, arrivata in un plico dall’Inghilterra. Non c’era bisogno della firma per riconoscere l’impronta del genio
di Isaac Newton. Si dice che Johann posò il manoscritto anonimo e disse: «Riconosco il leone dal suo artiglio». La curva “ben nota agli studiosi” altro non era
che una cicloide rovesciata, già studiata da Pascal e da Huygens i quali, però, non
si erano accorti che essa aveva anche la proprietà di essere la curva di discesa più
rapida. Affascinato da questo sfida, e dal modo in cui poteva esser stata risolta, mi
sono documentato scoprendo che: in geometria, la cicloide (dal greco kykloeidés,
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kyklos, “cerchio” e eidos, “forma”, cioè che è fatto da un cerchio) è una curva
piana appartenente alla categoria delle roulette. Essa è la curva tracciata da un
punto fisso su una circonferenza che rotola lungo una retta.

La cicloide fu studiata per la prima volta da Nicola Cusano e ricevette
il suo nome nel 1599 da Galileo. Si dedicarono allo studio di questa curva
anche (tra i più celebri) Torricelli, Fermat, Cartesio, Pascal, Huygens e, come
abbiamo visto, Johann Bernoulli. Rimando per brevità il calcolo per determinare l’equazione della cicloide. Ai
fini pratici ho tracciato la curva su un
foglio di multistrato col metodo pratico classico (fig. 1). Ecco pronta la mia
cicloide rovesciata! Per completare l’esperienza occorreva realizzare sia il piano
inclinato, sia l’arco di circonferenza. Individuati gli estremi A e B, per la sezione
col piano inclinato è bastato congiungere i due punti con un segmento di linea
retta. Infine, per la terza ed ultima sezione, per ricavare l’arco di circonferenza,
ho preferito usare quella che crea un triangolo equilatero tra i due punti e l’origine, poiché negli esperimenti galileiani è la più utilizzata. Lo stesso Galileo, infatti, la usò per dimostrare che il movimento di un grave era più veloce in quest’ultima che sul piano inclinato.
A questo punto avevo tre disegni differenti, uno per ogni pannello.
Un tubo di gomma trasparente (per passaggio di alimenti!) della sezione interna di 25 mm, accuratamente steso e assicurato attraverso chiodi e fascette sui
tre grafici, ha fatto si che le curve diventassero percorsi per sfere di diametro compatibile (fig. 2).
Per poter dimostrare che la bra-
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chistocrona fosse veramente tale, era necessario fare iniziare contemporaneamente
la discesa a tre palline uguali sui diversi percorsi e rendere visibile il tutto. Ciò è
stato reso possibile con tre motorini elettrici che, con un solo interruttore, liberavano contemporaneamente le tre palline. L’esperienza qualitativa mostrava l’inequivocabile rapidità della discesa sulla cicloide, con un modesto vantaggio sull’arco di circonferenza e un notevole vantaggio sul piano inclinato.
Esperienza quantitativa. Per poter misurare i tempi ho portato la costruzione a scuola in laboratorio di fisica e, con l’aiuto del mio professore e del tecnico, abbiamo cosi operato: 1) abbiamo posizionato un bicchiere di cristallo vicino
ad uno dei motorini in modo che, all’azionamento dell’interruttore, con lo stesso
movimento, il fermo a bandierina liberasse la pallina per la discesa e sbattesse
contro il bicchiere, facendolo tintinnare; 2) abbiamo fissato una lastra di metallo
alla fine della discesa dove la pallina, finito il percorso, andasse a sbattere, provocando un rumore percepibile acusticamente; 3) abbiamo collegato un microfono
on line tramite un interfaccia al computer e, utilizzando il programma di acquisizione dati Logger Pro, in assoluto silenzio, siamo stati in grado di visualizzare in
un grafico le oscillazioni provocate dai rumori rispettivamente della partenza (il
bicchiere) e dell’arrivo (l’impatto con la lastra di metallo) delle palline nei tre
percorsi. Per ridurre l’errore sperimentale ho disposto il microfono on line nel
punto medio tra A e B. Su dieci prove sono stati rilevati i seguenti valori medi dei
tempi di percorrenza in secondi:
SPERIMENTALE
Tempo (s)

Piano inclinato

Circonferenza

Cicloide

0,885

0,761

0,720

Conclusioni. Come si vede dalla successiva tabella, c’è uno scarto
tra i valori misurati e quelli teorici. Ciò è conseguenza degli attriti e dell’energia
rotazionale delle palline che non potevo misurare e includere nel calcolo. Nonostante ciò, rapportando i valori del tempo di percorrenza della cicloide con quelli
della retta e con quelli della circonferenza sul piano sperimentale e su quello
teorico - come si può notare nella tabella seguente - è stata ottenuta un’accuratezza in proporzioni del 96% per la prima e del 98% per la seconda.
SPERIMENTALE

TEORICO

Rapporto
di produzione

CICLOIDE /
PIANO INCLINATO

81%

84%

96%

CICLOIDE /
CIRCONFERENZA

95%

96%

98%

È incredibile, ripercorrendo la storia, constatare che già quattro secoli fa e senza tutti i supporti teorici e pratici di cui noi possiamo disporre - il grande
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Galileo aveva già avuto l’intuizione vincente, mancando la soluzione solo per un
soffio. E davanti a tanto genio non ci si può non sentire infinitamente piccoli.
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Il saggiatore di Galileo Galilei venne pubblicato nel 1623
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Invito alla lettura

Wilhelm Schmid, Felicità,
Fazi editore, 2009
di TOMMASO SEU
La Sala grande del Circolo dei lettori di Torino - a riprova dell’interesse
che l’argomento riscuote in questo nostro tempo caratterizzato da una dilagante
“isteria alla felicità”, come la definisce l’autore - è stipata in ogni ordine di posti
per la presentazione del saggio di Wilhelm Schmid, Felicità (Fazi Editore, 2009),
oggetto di uno degli incontri del fitto programma della quinta edizione di “Torino
Spiritualità”, che si è svolta dal 23 al 27 settembre scorsi nel capoluogo piemontese.
Schmid, filosofo tedesco molto noto nel suo paese, dove tiene conferenze
di grande successo, insegna all’università di Erfurt. È autore di diversi libri dedicati all’arte del saper vivere bene e alla filosofia come aiuto nella vita. Ha avuto
anche un’esperienza di “consulente filosofico” presso un ospedale di Zurigo. In
questa sua più recente opera elabora una classificazione delle diverse accezioni
del concetto di felicità, che per la loro varietà sono in grado di soddisfare le più
diverse domande al riguardo. Questa, infatti, non è uguale per tutti quelli che la
cercano, ma cambia (può cambiare) da individuo a individuo in funzione della
sensibilità, delle aspirazioni e degli ideali di ciascuno. C’è innanzitutto la felicità
che arriva per caso, la fortuna. Si discute se i casi fortunati o sfortunati “abbiano
senso”, se possano essere considerati come il frutto di un disegno predeterminato. E sembra si possa rispondere positivamente, se è vero che gli eventi casuali
mostrano non raramente delle regolarità sorprendenti (a un episodio fortunato ne
segue un altro ed un altro ancora dello stesso segno e la stessa cosa si può dire per
episodi sfortunati), tanto da far pensare ad una sorta di legge dell’accumulo. Ciò
che è certo, comunque, è che, se esiste qualcuno che esercita un influsso su un’apparente casualità, questo qualcuno dovrebbe avere una visione d’insieme sulla
propria vita, sulla vita in generale e soprattutto sulle stelle e, dunque, non potrebbe trattarsi dell’uomo. L’essenza della fortuna non è alla sua portata. A lui rimane
solo la possibilità di assumere nei confronti di questa un atteggiamento che può
essere di apertura o di chiusura; nella scelta fra le due posizioni, un aiuto può
darlo una massima inglese ispirata a Seneca: «La fortuna è dove l’opportunità
incontra la preparazione». Il che significa che, per aspirare ad averla, la fortuna,
bisogna essere preparati a riceverla.
Ma, a ben vedere, per gli uomini della nostra epoca è ancora più importante un secondo tipo di felicità, la felicità come benessere. L’odierna società, fondata sul divertimento e sulla ricerca spasmodica di sempre nuove emozioni, ha con
tutta evidenza il suo presupposto filosofico nel concetto benthamiano della felicità come massimizzazione del piacere e minimizzazione, o meglio eliminazione,
del dolore. È questa un tipo di felicità che - anche a non voler considerare gli
aspetti morali connessi all’aspirazione ad una vita tutta piacere e felicità - ha il
limite di non durare a lungo, di esaurirsi in un attimo. Ognuno può fare esperien-
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za quotidianamente di come funzioni la massimizzazione del piacere: un cibo è
molto buono? Dopo la terza porzione il benessere si trasforma in malessere. La
conversazione è appassionante? Ma prima o poi si esaurirà, comunque. La massimizzazione del piacere, dunque, è seguita spesso dalla massimizzazione del malessere. Robbie Williams, per conservare il buon umore che gli procurava la tazzina di caffè, arrivò a berne trentasei al giorno, finché fu costretto a ricorrere ad
uno specialista. Alla massimizzazione del piacere, ovvero la quantità massima,
bisogna dunque sostituire l’ottimizzazione, che significa quantità giusta e che si
conquista con un percorso fatto di ricerca e di errori. In nessun caso si può trattare
di un piacere continuo. La conclusione è che questo tipo di felicità è strutturalmente intrecciata con l’infelicità e ci si chiede se questa sia la condizione inesorabile dell’esistenza. Per fortuna la risposta è negativa perché esistono idee alternative di felicità.
I filosofi dell’antichità, Socrate, Platone, Aristotele, Seneca, parlano tutti
di felicità, attribuendole in primo luogo la caratteristica di essere duratura. Da cui
si evince che non hanno inteso identificarla con il semplice benessere. Nella Lettera a Meneceo di Epicuro (il che è tutto dire) si trovano affermazioni del tipo:
«Non scegliamo ogni piacere, «Non evitiamo ogni dolore», dalle quali non è
difficile ricavare il concetto di felicità come completezza, che è quella che non si
risolve nel riconoscere il solo lato gradevole e positivo della vita, ma anche l’altro lato, quello spiacevole, doloroso e negativo, con il quale bisogna saper fare i
conti. Per convincersi della fondatezza di queste affermazioni, basta por mente al
fatto che la polarità, l’opposizione, la contraddizione sono presenti in ogni cosa e
in ogni esperienza. Ogni tentativo di eliminare dalla vita il “negativo” è destinato
a fallire: si fanno grandi sforzi finanziari nella ricerca di sistemi per eliminare i
rischi mortali, con la conseguenza che le persone cercano imprese pericolose
(come le vacanze estreme), perché di una quantità di rischio non si può evidentemente fare a meno. Bisogna accettare la polarità della vita e le sue contraddizioni
e utilizzare i momenti positivi per acquisire le energie psichiche, mentali e spirituali onde affrontare quelli negativi, che sono ineludibili, perché l’infelicità è
parte costitutiva della felicità.
Ma la cosa più importante nella vita non è in realtà la felicità. Ciò che
spesso s’intende, quando ci si interroga sulla felicità, è in verità il “senso”. Si dice
che qualcosa ha senso quando i nessi sono riconoscibili, quando cose, uomini,
eventi non sono isolati, ma in qualche modo hanno un rapporto l’uno con l’altro.
Il senso dunque è relazione e quindi la mancanza di senso è mancanza di relazione. Dove si fa esperienza di senso, si fa anche esperienza della felicità, la quale ha
il carattere della completezza nella misura in cui si fonda sulla pienezza di senso,
che si ha quando questo è presente a tutti i livelli: il senso percepito attraverso il
corpo; il senso che si genera nel profondo dell’animo; il senso costruito dall’infaticabile attività della mente; il senso che conduce oltre se stessi.
Con quest’ultimo livello entra in gioco la trascendenza che è l’orizzonte
più ampio possibile in cui si possa collocare la propria vita. Qui trovano il loro
spazio domande a cui si può a malapena rispondere, come quelle sull’essenza
dell’uomo, sul suo destino, sulla predeterminazione, ecc. Se il rapporto con qualco-
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sa d’infinito può fornire senso e sicurezza a un’esistenza finita e reale, allora
è importante individuare questa relazione. Non è certo fondamentale che quest’orizzonte sia soltanto una percezione umana o invece una realtà incontestabile. Quel che importa è capire se tale orizzonte contribuisce a rendere la
vita bella e positiva.

Busto di Epicuro (341-271/270 a.C.)
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Richard Dawkins, L’illusione di Dio.
Le ragioni per non credere,
Oscar saggi Mondadori, Milano, 2009, pp. 400
di MARIO FADDA
Chi sa quanto l’autore del libro sia famoso per le sue precedenti pubblicazioni sull’evoluzionismo, frutto di grande preparazione e di ottime capacità divulgative, potrebbe aspettarsi che quest’ultimo scritto sviluppi la tesi, già presente nelle precedenti opere, che l’adesione all’evoluzionismo darwiniano escluda la
credenza in un principio esterno alla natura che guidi o abbia guidato il processo
evolutivo. Leggendo il libro con quest’aspettativa, sono rimasto sorpreso nel prendere atto del fatto che esso, pur non trascurando la problematica alla quale ho
appena accennato, non si limita a mettere in dubbio o negare l’esistenza di un’entità soprannaturale definita in termini molto generali, ma è in gran parte dedicato
a una critica durissima delle religioni positive, soprattutto del Cristianesimo e
dell’Islamismo, pur sostenendo che tutte le religioni sono da disapprovare, in
quanto sono basate sulla fede, che «è un male proprio perché non richiede dimostrazioni e non tollera discussioni» (p. 304). Perciò Dawkins non esita a dichiarare: «Questo è uno dei motivi per cui faccio tutto il possibile per mettere la gente
in guardia contro la religione, e non solo contro quella dei cosiddetti estremisti.
Gli insegnamenti della religione “moderata”, benché non estremi di per sé, sono
un aperto invito all’estremismo» (p. 302).
L’offensiva contro la religione è portata da varie angolazioni: si parte dalle
tematiche biologico-evoluzioniste (sulle quali ritornerò più avanti); si criticano le
dimostrazioni filosofiche dell’esistenza di Dio; si fornisce una spiegazione dell’origine della religione in termini di psicologia e sociologia evoluzioniste; nella
stessa maniera si spiega l’etica. Non mancano parti in cui si analizza la Bibbia,
per metterne in evidenza l’inattendibilità dei racconti, le affermazioni inverosimili in essa contenute, nonché gli esempi di spietata crudeltà che vengono proposti nel Vecchio Testamento. Nell’affrontare queste tematiche, Dawkins dimostra
di possedere una quantità di informazioni notevole, che oltrepassano nettamente
la normale preparazione di un biologo. Egli inoltre arricchisce il suo scritto con
un’impressionante quantità di citazioni di episodi, di dichiarazioni e di siti Web
che vengono documentatamente attribuiti a personaggi religiosi dei nostri giorni,
più o meno noti, soprattutto esponenti di quel vasto e allarmante fenomeno che va
sotto il nome di fondamentalismo cristiano americano. Non mancano documentati aneddoti relativi al fondamentalismo islamico. La trattazione risente del fatto
che l’autore ha condensato in alcune centinaia di pagine tematiche molto complesse, ciascuna delle quali richiederebbe almeno un intero volume. Forse è questo il motivo per cui essa appare, in alcuni punti, alquanto semplificatrice.
Ritenendo di rispondere maggiormente agli interessi dei lettori di questa
rivista, mi soffermo più dettagliatamente sulla parte in cui si illustra e motiva il
convincimento che l’accettazione dell’evoluzionismo darwiniano è assolutamente inconciliabile con la credenza nell’esistenza di Dio, anche nel caso in cui il suo
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intervento sul mondo sia inteso in misura minima, come un semplice impulso
iniziale non seguito da un continuo interventismo quale quello che viene attribuito al creatore da chi professa la fede nella divina provvidenza. Per Dawkins è
vano tentare di conciliare le due posizioni, come fa lo scienziato Stephen Gould
che propone la dottrina dei “magisteri non sovrapposti”, secondo la quale‘«la
sfera o il magistero della scienza riguarda il regno dell’empirico e appura di che
cosa è composto materialmente l’universo (fatto) e perché funzioni come funziona (teoria). Il magistero della religione riguarda le questioni dei significati ultimi
e dei valori morali» (p. 61). Il rifiuto dei tentativi di conciliazione mi pare che
derivi dal convincimento che, per quanto non espressamente enunciato permea
tutta l’opera) che non esistono ambiti conoscitivi sottratti al magistero della scienza
e che questa non ha alcun magistero sopra di sé. Perciò: «L’esistenza o inesistenza di Dio è un fatto scientifico, inerente all’universo, dimostrabile in teoria, se
non in pratica» (p. 56). Intende dunque Dawkins dimostrare, sulla base dell’evoluzionismo darwiniano, che Dio non esiste? Nient’affatto! «Che non si possa dimostrare l’inesistenza di Dio è un fatto riconosciuto, se non altro perché non si
può dimostrare in maniera incontrovertibile l’inesistenza di niente. L’importante
non è se Dio sia confutabile (non lo è) ma se Dio sia probabile» (p. 60). La conoscenza dell’evoluzionismo ci porta inevitabilmente a concludere che l’esistenza
di Dio ha un così alto grado di improbabilità che in pratica dobbiamo comportarci
come se avessimo la certezza che Dio non esiste. Lo scienziato coerente, dunque,
non sarà agnostico ma decisamente ateo.
Ma con quale processo logico Dawkins giunge a questa conclusione? Egli
pone a confronto due ipotesi: la prima è che l’evoluzione di tutto l’universo, non
solo quella delle specie viventi, sia guidata da un essere soprannaturale, l’altra
che avvenga senza questa guida, grazie alla capacità di organizzarsi propria degli
elementi naturali. Coloro che rifiutano questa seconda ipotesi adducono il motivo
che è estremamente improbabile che l’ordine complesso che esiste nell’universo
e nelle sue parti sia dovuto al caso. Dawkins rifiuta quest’alternativa: egli riconosce che è estremamente improbabile che l’ordine complesso dell’universo e delle
parti che lo costituiscono sia dovuto al caso, però: «Il progetto intelligente rende
l’enigma doppiamente intricato perché l’architetto (o l’architetta) solleva immediatamente il problema della propria origine» (p. 122). «Né il caso né il progetto
sono soluzioni valide […] La vera risposta è la selezione naturale» (p. 123). Essa
agisce per “accumulazioni successive”: l’enorme complessità degli oggetti che
noi conosciamo è il risultato di processi graduali, di aggregazioni di complessità
crescente. Sarebbe estremamente improbabile che organi come l’occhio e l’ala
fossero originati da un casuale aggregarsi di particelle costitutive prive di qualsiasi organizzazione. L’improbabilità però si riduce notevolmente se si pensa che
questi organi si sono formati grazie a una serie numerosissima di fasi intermedie.
A questo punto Dawkins rinvia a un suo libro precedente, Alla scalata del monte
improbabile, in cui cita numerosi esempi di sviluppo graduale di organi complessi. Nel libro che qui si recensisce illustra dettagliatamente il motore flagellare
batterico.
Questo discorso è molto importante non solo per ciò che dice ma anche per
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ciò che non dice: sembra, infatti, che si possa chiaramente evincere dal contesto
che, secondo Dawkins, il fattore casuale, massimamente evidenziato da molti
evoluzionisti, sia da interpretare non come assenza di cause ma come impossibilità di conoscere le cause che hanno determinato il processo di graduale aggregazione degli elementi costitutivi. C’è però da domandarsi se, per Dawkins, questo
principio valga anche per le mutazioni genetiche. Vale la pena di riportare una
frase di Dawkins sulla quale è opportuno riflettere: «Chi, prima dell’Origine delle specie avrebbe mai pensato che una cosa apparentemente progettata, come
l’ala di una libellula, fosse in realtà il prodotto finale di una lunga sequenza di
cause non casuali ma del tutto naturali?» (pp. 117-118).
A mio giudizio, l’autore in quest’opera e in altre alle quali fa riferimento,
ha portato argomenti più che sufficienti a sostegno della tesi che l’evoluzione
dell’universo e, in particolare, quella delle specie viventi, non richiede l’intervento di un essere che sta al di fuori della natura. Non ha però portato argomenti
a sostegno della tesi, molto più radicale, che la conoscenza del processo evolutivo impone di escludere che ci sia un Dio creatore e organizzatore dell’universo.
Egli stesso riconosce, come già si è detto, che l’esistenza di Dio non si può confutare con assoluta certezza ma è estremamente improbabile. Ciò si ricava non solo
dalla constatazione che il processo evolutivo non sembra richiederla, ma anche e
soprattutto dalla riflessione sulla nozione di Dio: «Un Dio capace di monitorare e
controllare in permanenza le condizioni di ogni singola particella dell’universo
non può essere semplice» (p. 152). «I miei amici teologi sono tornati più volte sul
punto che è più sensato postulare l’esistenza di qualcosa anziché del nulla. Ci
dev’essere stata una prima causa del tutto e tanto vale darle il nome di Dio. Si, ho
risposto, ma questo qualcosa dev’essere stato semplice e quindi, comunque vogliamo chiamarlo, Dio non è il termine giusto, a meno che non lo spogliamo di
tutto il bagaglio che la parola “Dio” reca con sé per la maggior parte dei credenti.
La prima causa dev’essere stata la base semplice di una gru che si è autoinnescata e che alla fine ha sollevato il mondo portandolo all’attuale complesso stadio di
esistenza» (p. 157).
Quindi, l’esistenza di Dio è estremamente improbabile soprattutto perché,
quando cerchiamo di chiarire chi o che cosa egli sia, incappiamo inevitabilmente
in gravi contraddizioni. Il percorso argomentativo di Dawkins è corretto e non è
certo superficiale, esso però andrebbe approfondito, per accertare se veramente
ci sia una prima causa del tutto e quali proprietà essa abbia, in particolare se sia
dotata del pensiero. Questo discorso però non può essere affrontato con le sole
categorie del pensiero scientifico. Contrariamente a quanto sostiene la concezione scientista, pienamente condivisa da Dawkins, la scienza non basta: occorre
fare ricorso a categorie filosofiche, prendendo le mosse dalle sottili elaborazioni
che sono state già prodotte e valutandole anche alla luce delle più recenti scoperte
scientifiche.
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Umberto Curi, Meglio non essere nati.
La condizione umana tra Eschilo e Nietzsche
Bollati Boringhieri, Torino, 2008
DI PATRIZIA MASALA
In Francia, nel novembre del 2000, la Corte di Cassazione riconosce ad un
bambino di nome Nicolas Pelluche, nato con gravissime lesioni genetiche, il diritto di sporgere denuncia contro il medico che non le aveva correttamente diagnosticate, impedendo alla madre di abortire. La Corte riconosce al bambino il
diritto di non nascere. Gli riconosce la soggettività della scelta tra essere e non
essere, ma anche tra il semplice restare in vita e una vita degna di essere vissuta.
Un dissidio tragico che chiama in causa Prometeo e il suo grido lacerante “Meglio non essere nati”, come testimonianza - secondo la lettura che nel suo libro ne
offre Umberto Curi - della raggiunta consapevolezza che il rimedio della tecnica,
donata dal Titano agli uomini, è ben inferiore alle loro necessità. L’autore, con
una sapiente e rigorosa analisi filologica, ricostruisce una rete del pensiero occidentale sul valore del destino in cui i protagonisti - da Sileno a Simone Weil,
passando per Giobbe, San Paolo e soprattutto Nietzsche - sembrano dialogare tra
loro alla ricerca di affinità, di nodi concettuali da cui far scaturire gli sviluppi di
un interrogativo costante sull’esistenza. È un percorso filosofico in cui la sentenza di Sileno “Meglio non essere nati”, così come il grido lacerante di Prometeo, si
evolvono verso un sì alla vita e al dolore come nodo tragico che si sviluppa lungo
tutta la vicenda dell’uomo occidentale, in un’apologia del limite come fondamento della natura mortale dell’uomo. Prometeo, eroe tragico moderno, trova le
sue radici nel pensiero che prepara la tragedia: la sentenza di Sileno, “Meglio non
essere nati”, offerta come monito al re Mida, che si interroga sul suo destino,
riecheggia come costante di un dissidio dell’uomo occidentale.
Per spiegare la paradossalità dell’esperienza umana, Sileno racconta di un
luogo del non ritorno, l’Anòstos, bagnato dai due fiumi del dolore e del desiderio.
Un luogo posto al di là dei limiti geografici conosciuti dall’uomo, in cui la memoria si trasforma in beatitudine. L’Anòstos è la metafora della possibilità di
affrontare il proprio destino di nati. Senza la capacità di coniugare in sé il dolore
e il desiderio, senza la possibilità di pensare un altrove, la vita non è degna di
essere vissuta. È l’altrove, come scrive Charles Segal, che fonda la vicenda tragica: «Uno spazio in cui campeggia la dialettica senza soluzione tra limitato e illimitato, tra la civiltà umana, l’ordinamento delle energie e tutte quelle forze che
non possono essere comprese e dominate nelle strutture che l’uomo aveva così
ambiziosamente creato». Prometeo crede ciecamente nella capacità dell’uomo di
sviluppare la civiltà come possibilità di sopravvivere alle insidie della natura. Il
supplizio a cui lo condannerà Zeus sarà occasione di riflessione sul fatto che la
tecnica si configura come farmaco, portatrice di potenzialità e di catene che, se
non accompagnata dalla accettazione della finitudine umana, non può permettere
di sviluppare l’altrove come senso dell’esistenza. Prometeo è un eroe moderno.
Nella tragedia classica, afferma Salvatore Natoli, il rischio viene dalla natura che
si configura come destino e costringe l’eroe a risolvere la sua colpa, come si
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verifica nell’ Edipo re, per impedire che il male, il miasma, la peste, contamini le relazioni umane. Nel pensiero moderno è l’uomo che, come Prometeo,
immette attraverso la techne il rischio nella natura che proviene quindi dalle
sue stesse azioni non dettate dal destino. Prometeo, dice Gunther Anders, è
colui che, nel momento del supplizio, prova la vergogna di non poter rispondere della sua colpa.
Il filosofo parla di dislivello prometeico, dell’asimmetria che l’uomo moderno percepisce tra ciò che crea e ciò che in realtà può governare, nei termini
delle conseguenze che la tecnica produce. Il desiderio di Prometeo, liberare l’uomo dalla circolarità della temporalità che gli dei gli impongono, realizza il tempo
che invecchia, il tempo dell’esperienza che diviene consapevolezza, ma anche
responsabilità di governare il proprio futuro. Ma la tecnica come catena, scrive
Umberto Galimberti, diviene non più il mezzo, ma l’ambiente naturale dell’uomo
che, come l’apparato istintuale per l’animale, ne definisce l’esperienza e ne cancella la memoria necessaria ad orientarsi nel futuro: lo priva della dimensione
della storia. La tecnica, come rimedio adottato per migliorare il rapporto tra l’uomo e l’ambiente, altera il rapporto con il cosmo. Così l’urlo di Prometeo “Meglio
non essere nati” è la denuncia della tragica rivelazione che vi è una differenza
fondamentale tra l’essere in vita consumato dal non senso e l’essere al mondo
come parte di un equilibrio all’interno del quale definire la propria esistenza.
Prometeo raggiunge la consapevolezza che il suo desiderio di salvare l’uomo
dall’estinzione è dato dalla volontà di accecarlo rispetto al suo destino mortale.
La tecnica è un rimedio insufficiente se non è accompagnata dalla piena capacità
umana di compiere una riflessione sui propri desideri e bisogni, di trovare dentro
se stessi l’Anòstos. La vicenda del Titano, secondo la lettura di Curi, è emblematica dello spazio che l’uomo riserva alla speranza nella sua lotta con il destino.
Scrive Curi: «Prometeo salva - sia pure nella misura limitata e ambivalente con cui si manifesta questa salvezza - in quanto acceca la speranza essendo
semplicemente lo strumento attraverso il quale si attua la cancellazione della vista. La salvezza degli uomini sta nel distogliersi dal guardare fisso la morte, consiste dunque nel non vedere il destino che su di essi incombe, e che pure costituisce il principio di individuazione della loro condizione». Il suo percorso interiore va dal considerare la speranza come accecamento rispetto alla morte, fino al
comprendere che alla morte si sopravvive con la speranza, come capacità di pensare un altrove: un Anòstos dove desiderio e dolore, infinito e limitatezza costituiscano la vera natura mortale dell’uomo. Continua Curi: «Nella vanità di ogni
attitudine affettiva nei confronti della morte, nella mutua elisione dell’amore e
dell’odio verso di essa, nel fallimento della titanica impresa di cancellarla, gli
uomini hanno conquistato la possibilità di riconoscere la morte come quel limite,
in ogni caso invalicabile, senza il quale la vita stessa perderebbe il suo peculiare
significato». L’avversione alla morte si trasforma in un sì alla vita, in speranza
come fiducia nella natura umana. Natura umana intesa come capacità di governare la tecnica in rapporto al limite. Prometeo inaugura, dice Curi, «la specificità
della condizione umana come inesorabilmente innestata sulla morte che diviene
il presupposto dell’esistenza». Ogni rimedio, dettato dalla paura della morte si
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risolve in cattiva infinità. Una compulsione a non pensare il limite, dirà Hegel, a
non accrescere l’esperienza della relazione tra uomini, come avviene nella dialettica servo-signore, fondata sulla negazione del limite, del bisogno di condivisione e di reciprocità. Nella dialettica hegeliana infatti c’è sempre bisogno di un
vincitore.
L’analisi del già citato Galimberti a questo punto è impietosa. Il rapporto
dell’uomo con la tecnica è un rapporto di dipendenza. Vi‘è stato un rovesciamento del rapporto mezzi-fini e la tecnica rischia di incidere sulla capacità dell’uomo
di progettare mete e sulla sua modalità di fare esperienza. L’uomo tragico moderno, come Prometeo, deve recuperare la sua piena umanità combattendo con gli
esiti delle sue azioni. Deve ricostruire il rapporto con la speranza, come i protagonisti di Aspettando Godot di Samuel Beckett. Si può concludere così: da un’attesa senza senso, come bisogno esistenziale di ricostruire il rapporto con il mondo, in un tempo bloccato dalla ripetitività - intesa come risposta alla paura del
proprio limite - fino ad arrivare al senso di un’attesa come piena realizzazione del
limite.

Aligi Sassu, Il mito di Prometeo, Palazzo della Provincia di Sassari
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