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MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERl

La rappresentazione dell'identità
fra alienazione e sfera conviviale

di FEDERICO FRANCIONI

Saggi
1

Premessa. In contributi apparsi nei precedenti numeri della nostra rivista si è
cercato soprattutto di porre in evidenza che è indispensabile andare oltre la logica sottesa
a quelle operazioni che tendono a negare o a sviI ire il concetto di identità'. Esso è stato
interpretato da alcuni autori come esasperata affermazione di sé, considerata a sua volta
come ineluttabile prevaricazione ai danni dell' Altro. Il rapporto fra identità e violenza -
che sembra quasi diventare equazione nel volume di Amartya Sen, eminente economista
ed intellettuale indiano - è andato prendendo corpo sull'onda emotiva e sul rigetto di
integralismi religiosi e politico-ideologici, pulizie etniche, stupri e massacri2, Un equivo-
co non dissipato da coloro che mettono in guardia contro l'uso ridondante del termine
identità consiste nella sottolineatura critica dello spirito da crociata tipico - in un deter-
minato contesto - di San Bernardo di Chiaravalle, così come di unOsama Bin Laden (in
ambito ben diverso: al di fuori del Novecento come epoca dei totalitarismi è impossibile
leggere, analizzare e comprendere la matrice sostanzialmente fascistoide del fondamen-
talismo islamico); ma, a parte l'approfondito dibattito medievale sul principium indivi-
duationis - certamente da non sottovalutare - non risulta che tali personaggi siano mai
stati teorici coscienti del concetto di identità o che in proposito ci abbiano consegnato dei
testl3. Si tratta di una parola che, in ogni caso, l'antropologo Francesco Remotti vorrebbe
espungere per sempre dalla wittgensteiniana "cassetta degli attrezzi" ed anche dall' oriz-
zonte della sua materia: identità per questo autore equivale a allucinazione, incubo, chiu-
sura, rifiuto della convivenza, abbandono di ogni pratica negoziale, offesa, gesto di «im-
pugnare il machete», in un'escalation che perviene alla "soluzione finale": proprio così;
della serie "chi più ne ha, più ne metta"4.

Invece, negli statuti e nelle categorie delle singole discipline, nell'ambito delle
specifiche linee direttrici di ricerca, all'interno di vaste ed approfondite discussioni e
polemiche, è possibile - chi scrive ne è convinto da tempo - rinvenire un ampio spettro di
accezioni per configurare in positivo il termine che ci sta a cuore. A ciò si potrà giungere
con l'attenzione che è dovuta ad opere ormai classiche, dimenticate o trascurate da chi,
pure, ha la pretesa di confrontarsi con tale tema. È sempre il caso di Remotti che cita
Ernesto Galli della Loggia (per criticarlo) ed allo stesso tempo dimentica l'affresco di
ampio respiro delineato da Fernand Braudel sull' ldentité de la France5•

Identità e alienazione. In rapporto al concetto di identità è importante tenere nel
debito conto quello di alienazione, così come viene elaborato dal giovane Marx. Nei
Manoscritti del 1844 l'alienazione deriva da un'attività lavorativa che abbrutisce l'uomo
fisicamente e lo svuota spiritualmente. L'oggetto del lavoro diventa per chi produce una
"potenza indipendente", qualcosa di estraneo, di ostile. Quanta più forza acquista l'og-
getto, tanto più povero diventa il "mondo interiore" dell'operaio6• Egli è espropriato del
risultato finale, concreto, del suo produrre. Ma, secondo Marx, questa perdita (possiamo
aggiungerlo senza forzare minimamente il suo pensiero) diventa perdita tout-court di sé,
del self, dell'Io, dell'identità personale, perdita secca dell'umanità, della spiritualità che
è nel singolo soggetto'empirico. Le osservazioni di Marx sull 'uomo come ente generico
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(Gattungswesen) sono tuttora degne di essere studiate e meditate. L'uomo è vita fisica e
spirituale congiunta alla natura di cui egli è parte integrante. "Le piante, gli animali, le
pietre, l'aria, la luce, etc." - scrive il filosofo di Treviri - sono al centro sia dell' arte, sia
delle indagini condotte dalle scienze naturali. Tutto ciò costituisce, in vari sensi, alimen-
to dell'uomo, che deve prepararsi a digerirlo, ad assimilarlo ed a goderlo. Nella società,
nella fabbrica capitalista, il lavoro sottrae all'uomo la sua natura fisica e spirituale, tutta
la sua vita di ente generico, universale e potenzialmente libero. È un'attività che rende
deforme il corpo, che svilisce ogni sua capacità, che provoca "cretinismo". La vita, in
tutte le sue manifestazioni - nel mangiare, nel rapporto sessuale, ridotte a funzioni be-
stiali, in quanto irrimediabilmente astratte, scisse dal "restante cerchio" delle attività umane
- diventa mezzo attraverso il quale il proletario cerca di procacciarsi la mera sussistenza
fisica7• L'essenza non è sprigionarsi di energie libere, creative, ma è degradata a semplice
strumento dell'esistenza8• Occorre di sicuro interrogarsi sulla comparsa, nell'opera gio-
vanile marxiana, di questo concetto che potrebbe sembrare - ed è - ingombrante: essenza.

Si pensi al concetto di uomo in De ente et essentia di Tommaso d'Aquino (testo
precorritore di successivi approfondimenti). Certo, fra il Medioevo e Marx c'è di mezzo
- nientedimeno - che la hegeliana Wissenschaft der Logik (scritta e pubblicata a Norim-
berga fra il 1812 ed il 1816) con la classica tripartizione in essere, essenza e concetto.
Siamo comunque di fronte alla produzione giovane-marxiana. Si pone pertanto il nodo
del rapporto fra il Marx del '44 e quello maturo9• L'urgenza di una resa dei conti con la
Rechtsphilosophie spinge il giovane Marx del 1843 e del '44 a concentrarsi sullo Stato e
a non avvertire la necessità di esaminare la concezione hegeliana della società civile
nella ricchezza delle sue articolazioni. Nel 1843 Marx non è ancora approdato al comuni-
smo, è un democratico radicale, si limita a formulare l'istanza del suffragio universale lO.

Sarebbe tuttavia errato sottovalutare la notevole originalità dei Manoscritti. Essi
mettono in risalto il diventare altro da sé dell'uomo rispetto: l) al prodotto; 2) ad un
lavoro costrittivo, coercitivo; 3) all'essenza (wesen). A parte l'espropriazione dei mezzi e
degli strumenti di produzione, si delinea infatti un altro aspetto: 4) attraverso il lavoro
alienato, l'operaio istituisce un rapporto pratico con l'Altro, con quel possente individuo
- il capitalista - che è in grado di espropriarlo]] . Anche questa relazione conduce ad uno
straniarsi dell'uomo dall'uomo, dal suo prossimo e quindi ad una perdita di sé, della
propria identità. Il risultato del lavoro espropriato sarà la proprietà privata. Non saranno
sufficienti aumenti salariali garantiti a tutti - secondo un criterio egualitario sostenuto da
Pierre-Joseph Proudhon - per marciare verso l'emancipazione non solo operaia, ma del-
l'umanità intera12• Già nel 1844 dunque Marx prende.Je distanze dal socialismo utopisti-
co. Ma umanesimo ed utopia, in senso radicale, rimarranno comunque persistenti nel suo
itinerario filosofico 13 •

Si potrebbe pensare ad un'addizione Hegel + Feuerbach =Marx giovane. In effet-
ti, sia l'esame del lavoro esercitato nella fabbrica capitalista, sia il concetto di alienazio-
ne, come espropriazione materiale e spirituale, si intrecciano strettamente con la ripresa
della critica alla religione, opium des volks. Sulle orme, certo, di Feuerbach - del quale
Marx, negli stessi Manoscritti, riconosce i meriti - l'alienazione religiosa e quella politi-
ca si ampliano in una disamina che li farà diventare epifenomeni della dimensione eco-
nomico-sociale, strutturale14• Laddove non è ancora centrale lo scontro delle classi, bensì
la relazione intersoggettiva, la dialettica lo-Tu, Marx riesce comunque ad andare oltre
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l'antropologia feuerbachiana. In pagine nelle quali egli si propone, attraverso la critica a
Hegel, il recupero integrale della dialettica - ovviamente liberata del suo involucro idea-
listico e mistico - emerge infatti un elemento nuovo, che non si riscontra né in Hegel, né
in Feuerbach'5. Si tratta della dura critica sferrata all'economia politica, capace di occul-
tare il fenomeno dell'alienazione, la realtà effettiva del lavoro nella società capitalista.
Marx al riguardo svela i principi - metaeconomici, pseudoscientifici - di cui vuole palu-
darsi questa disèiplina, con la sua pretesa di elaborare leggi eterne, immutabili, "oggetti-
ve".

Non persone. Parliamo qui delle non persone di cui ha scritto in un suo libro
Alessandro Dal Lago'o. Uomini, donne e bambini provenienti dall'Europa orientale e dal
Terzo Mondo, le 110npersone che oggi camminano nelle strade tumultuose delle metro-
poli dell'Occidente, ci ricordano l'angoscia legata all'alienazione non solo economica,
ma anche culturale e linguistica, che centinaia di migliaia di sardi, costretti ad abbando-
nare l'isola, hanno ben conosciuto nei più disparati contesti geografici. I circoli degli
emigrati sardi, nel proporre un grande patrimonio di storia, lingua e cultura, si confron-
tano ogni giorno con paesi e popoli diversi, contribuiscono fattivamente alla crescita dei
contesti socioeconomici in cui operano, attirandosi nelle più disparate occasioni la sim-
patia ed il rispetto delle popolazioni, di governanti, esponenti politici ed amministratori
appartenenti ai più disparati indirizzi. In molti abbiamo potuto sperimentarlo e constatar-
lo, partecipando alle iniziative degli organismi dell 'emigrazione sarda l? Ma ciò non deve
farci dimenticare che determinati traguardi sono stati raggiunti anche a prezzo di isola-
mento e di esclusione, nonché di meccanismi cui i singoli rispondevano talvolta con la
depressione e l'alcolismo. L'emigrato va considerato non solo come lavoratore, ma an-
che come portatore di una personalità e di una dignità culturale: ciò viene ignorato dal-
l'antropologo Marco Aime che sembra cadere nel riduzionismo economico laddove af-
ferma che «un minatore africano è innanzitutto un minatore»lg. E della cultura, della
lingua - e di tutto ciò che Marx considerava l'essenza, la spiritualità del lavoratore - che
ne facciamo? Il concetto di cultura - che non è un "imbroglio" (come sembra credere Ugo
Fabietti che paventa l'insistenza su un sistema considerato nella sua datità, fissità e
"purezza") - va riesaminato in rapporto a quello di alienazionel9: nel caso dell'emi-
grato essa scaturisce da spaesamento, estraneità, solitudine, precarietà non solo eco-
nomica; si manifesta come vivere un male d'altrove, una modalità sdoppiata, un'in-
capacità di progettazione ed altre tipologie e sintomatologie che i nostri emigrati
hanno avvertito nelle miniere del Belgio, così come nelle fabbriche svizzere e tede-
sche o addirittura in Australia20•

Oggi il problema si pone in forme nuove e diverse in rapporto alla globalizzazio-
ne. L'alienazione pare destinata a dipendere sempre più', in futuro, non solo e non tanto
dalle classiche forme analizzate da Marx, continuatore e critico di Hegel e di Feuerbach
nei già citati Manoscritti del 1844: rispetto a quanto è stato acutamente argomentato dal
fondatore del materialismo storico, si devono aggiungere infatti la frammentazione e la
precarizzazione, la deregulation di un mercato del lavoro sempre più selvaggio, il venir
meno del Welfare State, della sicurezza sociale e della solidarietà in posti di lavoro sem-
pre più decentrati. Conteranno anche la crisi della famiglia, dell'autorità paterna, del
patriarcato (col relativo emergere di un Edipo "molle") ed una realtà sempre più sfuggen-



te e virtuale (costituita da televisione, strumenti massmediatici, supporti informatici ed
apparecchi cellulari) che però diventa parte integrante della nostra vita quotidiana21. Tut-
to ciò renderà sempre più ardue e complesse le problematiche legate alla costruzione
della personalità del singolo. Per le nuove generazioni il modello consumista (prodotto
dall'attuale fase del capitalismo) prospetta il rischio di una rottamazione dell'Io. Il supe-
ramento delle forme vecchie e nuove di alienazione richiede una critica radicale della
globalizzazione e del capitalismo, critica che nei suoi termini più calzanti è stata inaugu-
rata da Marx.

A questo punto si pone il nodo cruciale dei diritti: diritto alla vita senza il quale è
puro esercizio di retorica, è assurdo parlare di democrazia; lo dimostra l'esempio dei
paesi siti in quei continenti dove masse sterminate di uomini corrono quotidianamente il
rischio della morte - per fame e per abject poverty - o soccombono ad esse; diritto al
lavoro, all 'istruzione, all'assistenza sanitaria e sociale, proclamati per la prima volta, più
o meno sistematicamente e consapevolmente, dalla Rivoluzione francese ed in partico-
lare dalla Costituzione del 1793, peraltro mai entrata in vigore; diritto alla felicità, del
singolo e dei popoli, che è un lascito fondamentale dell'illuminismo; ma a questi va
abbinato il diritto all'identità o, se si preferisce, alla costruzione di un'autonoma perso-
nalità, alla crescita, al consolidamento ed al riconoscimento della dignità della persona
umana, in ognuno di noi, senza la quale saremmo qui a parlare di istanze astratte che non
influiscono nel vivo dell'esistenza. Va rimarcato - e rivendicato - anche il diritto all'esi-
stenza delle singole lingue, delle differenti culture, delle diverse comunità. Ognuna di
esse è insostituibile, è irripetibile: affermare questo non vuoI dire rinuncia al dialogo, alla
comunicazione con l'altro, ad un'educazione e ad un apprendimento che possa renderei
poliglotti. Ma, è essenziale ribadirlo, non si diventerà mai veramente tali a partire dalla
soppressione della lingua materna22.
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Per favore, non parlatemi di identità! Un numero eccessivo di identità=nessuna
identità, afferma il giornalista Gad Lerner; tante ognuno di noi potrebbe scoprirle guar-
dandosi dentro23.

Per carità, non riproponetemi il tema "identitario", afferma Zygmunt Bauman nel
riferirsi all'amica Agnes Heller, donna, ebrea, ungherese, docente in università dell' Au-
stralia e degli Stati Uniti, «oberata di troppe identità per una persona sola. Beh, avrebbe
potuto tranquillamente allungare la rlista, ma gli schemi di riferimento elencati erano già
abbastanza numerosi per dimostrare l'impressionante complessità del compito»24. La
Heller non sembra una buona testimone di se stessa. Nelle sue affermazioni ed in quelle
di Bauman scorgiamo il rischio di confondere sostanza e accidente, necessario ed "essen-
ziale" con facoltativo, complementare ed accessorio. Nel ricostruire, nel rappresentare il
percorso, in questo caso della Heller, si tratta di esaminare una molteplicità di passaggi
che comunque non annullano i problemi sottesi all'esigenza di costruire un'autonoma
personalità. Questo termine non è intercambiabile con identità, ma è comunque utilizza-
bile e forse più facilmente fruibile per coloro che temono gli irrigidimenti derivanti dal-
l'accostamento con l'Identico, con l'Uno parmenideo, perennemente uguale a se stes-
S025.

Sulla scorta di quanto ha scritto Manue! Castells, si può sostenere che Bauman
erra soprattutto laddove confonde l'identità - che organizza i significati e diventa vera-
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mente tale quanto più è interiorizzata (nel processo di autocostruzione delseif) - con le
funzioni, i ruoli: questi ultimi dipendono da negoziazioni più o meno complesse dell'in-
dividuo con.la società e le istituzioni. Essere donna - per come viene organizzato, vissuto
simbolicamente in rapporto ad un progetto e a determinati scopi - viene prima, per esem-
pio, di essere giocatrice di basket. Certo, nel momento agonistico questa si sentirà soprat-
tutto atleta, quindi balzerà in primo piano il ruolo. Allo stesso tempo è vero però che
senza il sesso - ed il genere - per quel soggetto sarebbe stato impossibile l'inserimentoin
una squadra ed in un campionato, per l'appunto, femminile26• Anche tale tematica, così
come il libro di Castells, è ignorato da Remotti.

Spunti critici nei confronti degli antropologi Marco Aime e Francesco Re-
motti. Si è parlato di diritto all'identità: ad esso lo scrittore e saggi sta martinicano Edouard
Glissant ha contrapposto il "diritto all'opacità" che - come riporta Aime - dovrebbe esse-
re addirittura inserito fra quelli fondamentali dell'uomo. L'eccessiva "definizione", se-
condo Glissant, conduce all'apartheid; da una parte i neri, dall'altra i bianchi.L'opacità
non sarebbe un muro perché fa pur sempre filtrare qualcosa27• Aime ha parlato anche del
diritto, per una minoranza - o per il singolo che ad essa appartiene - di abbandonare la
propria lingua e cultura di origine28 • Bisogna però vedere fino a che punto questo corri-
sponda ad una libera scelta. L'adesione alformat americano discende da indirizzi consa-
pevolmente intrapresi e perseguiti? O non è forse il risultato di massicce manipolazioni
e narcotizzazioni? L'alunno di origine marocchinache in una scuola italiana oppone il
rigido mutismo al docente che gli chiede qualcosa sul suo paese lo fa perché avrebbe
"superato", "accantonato" con presunto spirito critico la sua matrice culturale o perché
avverte un disagio, non è ancora in grado di reIazionarsi autonomamente, con maturità,
alla visione del mondo che gli viene imposta nel contesto in cui si è trasferito? Potrebbe
cercare di mimetizzarsi per farsi accettare, spinto dal desiderio di essere assimilato onde
godere delle briciole che il banchetto dell'Europa opulenta può pelosamente concedere
ai meno fortunati. Di tutto questo Aime (ma lo stesso addebito va mosso a Remotti) non
tiene il sia pur minimo conto. Di fronte alla fenomenologia dei comportamenti dell'emi-
grato, occorre ribadire con forza il diritto alla non assimilazione. Ricerca del dialogo,
riconoscimento, reciprocità fra le culture ed integrazione non vanno confusi con l'assi-
milazione29• Inoltre il diritto all' opacità potrebbe essere invocato da quegli intellettuali
nostrani che vogliono cuare (nella lingua sarda: nascondere) una specificità culturale
isolana per inserirsi nelle élites dominanti. Ma ciò, lo sappiamo, si è storicamente verifi-
cato e può ancora avvenire solo in chiavesubalterna, di terachia, di servaggio, con mo-
dalità ed in misura tali da perpetuare la dipendenza e la sudditanza della Sardegna dai
centri decisori esterni dell'economia, della finanza, della politica italiana ed internazio-
nale.

Couscous e tortellini. Andando oltre le tesi di Aime e Remotti, lo stesso rapporto
Io-Tu e gli appelli al dialogo, genericamente inteso, possiamo delineare il seguente sche-
ma etnoantropologico. Al suo interno un ruolo determinante sarà svolto dal cibo come
medium, strumento d'incontro, comunicazione e convivenza. In Sardegna i rituali delle
pacificazioni, che culminavano in feste di notevole impatto emotivo, con la partecipazio-
ne di autorità civili, politiche e relig~ose, erano caratterizzati anche e soprattutto dal con-
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fezionamento del pane: coloro che erano stati divisi dalle faide dovevano procedere uni-
tariamente alla panificazione. Ciò era una premessa indispensabile al banchetto che ave-
va l'obiettivo di porre fine alla spirale delle vendette, fossero quelle ~onsumate in Gallu-
ra o nelle Barbagie30: un 'interessante documentazione dei cerimoniali delle paci solenni
può essere rinvenuta in fonti archivistiche e giornalistiche che danno una prima idea
della frequenza con cui era praticato tale tipo di rimedi031• Sarebbe forse opportuno veri-
ficare la possibilità di riprendere, ricollocare e ricontestualizzare queste liturgie alla luce
dei nuovi meccanismi della violenza (non solo le lunghe catene delle uccisioni, ma anche
le violenze e gli attentati contro gli amministratori, per fare due esempi). L'identità di un
popolo è una costruzione che si può ottenere selezionando gli elementi progressivi della
tradizione ed eliminando quelli regressivP2.

Per delineare il nostro schema diremo allora che vogliamo immaginare donne e
uomini - provenienti dalla Norvegia e dalla Sardegna, dalla Francia e dal Senegal, dal
Brasile e dalla Cina - che si riuniscono intorno ad una tavola imbandita. Distinguiamo
tre fasi: A) la prima, lo diamo per scontato, è stata già superata. Ci riferiamo alla dimen-
sione caratterizzata, per un verso, dalla "macdonaldizzazione" (cioè dall' omologazione
più spinta), per un altro verso dalla fruizione superficiale e consumistica di ristoranti di
varie nazionalità che le metropoli globalizzate ci offrono in una dimensione estrema,
quasi caleidoscopica. B) Nel nostro caso i convitati hanno già messo da parte quell'insi-
curezza, quella diffidenza che, lungi dal portare al riconoscimento, può invece determi-
nare aggressività nei confronti dell' Altro. Spinti invece da disponibilità, da forte curio-
sità e da apertura per il diverso, si confrontano con proposte culinarie, con ingredienti,
sapori ed odori, propri di paesi e popoli lontani ed anche poco conosciuti. Questo è il
secondo momento. C) Il terzo potrebbe essere costituito dalla ricerca e dalla sperimenta-
zione della mescolanza: quel meticciato (metissagtç, mestizaje) al quale ha dimostrato di
tenere particolarmente Michel Wieviorka, insoddisfatto di una multiculturalità e di un
multi culturalismo dove ognuno rimane dentro la propria sfera, soddisfatto dal raggiungi-
mento di diritti elementari, senza che si approdi ad un effettivo interscambio fra culture.
Analoga preoccupazione è stata espressa da Sen33•

Una volta realizzato questo terzo approccio - i convitati si misurano cioè con
l'esigenza ed il desiderio d'inventare ricette nuove, derivanti da una mistura dei vari
piatti nazionali o regionali - è da porre il seguente quesito: è bene, è positivo, è giusto che
la mescolanza - o addirittura l'ibridazione - portino all'obsolescenza, ed infine alla scom-
parsa delle cucine di Bahia e di Canton, di Parigi e di Dakar, della Norvegia e della
Sardegna, se non altro nelle pratiche di coloro che si sono seduti all'ipotetico banchetto?
L'esistenza di una molte'plicità di culture alimentari, mai fisse e monolitiche si badi bene,
ma sempre variegate, composite ed in divenire, non rappresenta piuttosto una risorsa, un
valore, una ricchezza per tutta l'umanità? In effetti si tratta di un patrimonio irrinunciabi-
le, cosÌ come lo sono la biodiversità e la babele delle lingue, dalla cui diminuzione pos-
siamo ricavare solo impoverimento. Dal suo canto Wieviorka sembra prevalentemente
configurare minoranze' nazionali , religiose e linguistiche un po' petulanti, ognuna mossa
dall'esigenza di tracciare intorno a sé perimetri di sicurezza34• A sua volta Sen afferma -
ripercorrendo la storia e le vicissitudini del curry, fra Inghilterra ed India - che non è il
caso di parlare di cibo "genuino", etichettando rigidamente un determinato piatto da un
punto di vista dell'appartenenza "etnica": 'egli ricorda opportunamente che i ristoranti
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indiani di Londra sono dei vivaci laboratori dove si sperimentano ricette, soluzioni, in-
somma, "stili" del tutto nuovi, risultato dell 'incontro fra varie componenti culinarie35. Il
curry, ad ogni buon conto, nasce in Inghilterra, si trasferisce nelle tavole, nelle tende
delle guarnigioni inglesi operanti nel subcontinente indiano e lo conquista: se il curry -
ma questa osservazione nel libro di Sen non la troviamo - ha una precisa identità, una
matrice ben individuabile, essa non può prescindere dal marchio, dall'ascendenza storica
colonialista! •

Ciò che, a mio avviso, studiosi rispettabilissimi come Wieviorka,Aime, Remotti e
Sen non hanno colto è questo: il processo di costruzione dell'identità - nel singolo, nel
gruppo, nelle comunità - è, torniamo a ribadirlo, un problema reale; non è detto che esso
conduca inevitabilmente ad un percorso marchiato da logiche di discriminazione ed esclu-
sione. Il meticciato, l'ibridazione, non è un punto di partenza, bensÌ d'approdo. Se quei
convitati di cui abbiamo parlato non avessero avuto alle spalle una cultura alimentare di
provenienza, in quale modo avrebbero potuto avviare un dialogo, che cosa avrebbero
potuto dare e donare? Il fatto è che senza il "partire da sé" - come riieritoriamente soste-
neva la cultura filosofica del femminismo - senza la coscienza e la cura di sé, non ci potrà
mai essere scambio, riconoscimento, condivisione ed infine amore per l' Altr036.

Aime ricorda l'esperienza pastorale di don Piero Gallo, parroco di San Salvario -
quartiere torinese con una forte presenza di immigrati - cui si deve un aneddoto: in una
scuola materna, frequentata da molti bambini di origine maghrebina, le maestre decidono
di preparare il couscous. L'esperimento sembra aver successo. Un'insegnante chiede ad
uno dei piccoli maghrebini se ha gradito. Si, risponde, ma il piatto che fa la mia mamma
è più buono. Davvero? Spiegami perché, risponde la maestra. Perché la mamma - replica
prontamente lo scolaro - mette uno strato di couscous ed uno di tortellini, un altro strato
di couscous ed un altro di tortellini, etc. L'episodio è riportato da Aime che cosÌ commen-
ta: «Negli anni venti Robert Lowie, celebre antropologo americano, sosteneva che la
cultura era un insieme di "toppe e stracci": oggi quel bambino di San Salvario ha forse
disegnato con le sue parole un'altra bellissima metafora della cultura»3? Nei "Ringrazia-
menti" del suo volume, lo stesso autore scrive di don Gallo: «se mi chiedesse i diritti per
il suo aneddoto sul couscosus sarebbe ormai ricco». La sovrapposizione di couscous e
tortellini è, certamente, un'innovazione creativa cui quella madre è approdata grazie al-
l'esistenza di due ricette - si badi bene, non vogliamo disquisire qui sul loro carattere più
o meno "originale", "genuino" o "primigenio" - provenienti da due retroterra, da mondi
comunque diversi che hanno trovato i canali, le modalità e la gioia di incontrarsi. Ma
quella mamma, in ogni caso, è "partita da sé".

Senza un partire da sé non si potrà donare nulla all' Altro. Conclusioni. Ogni
cultura, scrive Aime, è fatta da persone, ma è costituita anche, vorremmo aggiungere, da
attività, comportamenti concreti e, per quanto riguarda la pratica culinaria, da una sua
corposa materialità. In rapporto alla cucina, vanno menzionate le indagini della storio-
grafia francese sulla "cultura materiale" .

D'altra parte non bisogna dimenticare che l'acculturazione studiata dagli antropo-
logi, lungi dall'essere un pranzo di gala, è invece un processo in grado di determinare
destrutturazione, crisi e scomparsa delle culture meno attrezzate dal punto di vista eco-
nomico-finanziario, tecnologico, sul piano della detenzione del potere politico, diploma-
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tico, militare e simbolico38. Il colonialismo, l'imperialismo e la globalizzazione capitali-
stica al riguardo hanno accumulato una serie incredibile di misfatti. Impressiona viva-
mente che uno scienziato della statura dell'indiano Sen, a proposito di colonialismo, si
limiti ad affermare «che abusi ci sono effettivamente stati»39: singoli abusi? Ma era un
sistema complessivo di spoliazione, che puntava al saccheggio, alla rapina, che impone-
va le monocolture, che riduceva alla fame40! Da questo punto di vista consideriamo ben
più calzante la critica al colonialismo ed alla globalizzazione condotta da Vandana Shiva,
polemica, fra l'altro, verso le multinazionali che si appropriano delle risorse idriche del
suo paese, che brevettano il riso basmati (un tipo di prodotto superfino ed aromatico) e se
ne impossessano arbitrariamente41. La fisica e scienziata indiana, inoltre, ha sempre di-
chiarato che il sentirsi profondamente himalaiana non ha mai escluso in lei l'altrettanto
intima convinzione di essere cittadina del pianeta.

Quando Sen parla della storia del Ruanda e del Burundi, trascura di precisare che
gli scontri ed i massacri fra Hutu e Tutsi sono stati provocati dalle divisioni create dal
colonialism042. I meccanismi dello sfruttamento e dell' oppressione coloniale hanno la-
sciato tracce profonde che paiono quasi indelebili e si avvertono nell 'epoca postcolonia-
le, in cui le popolazioni, soprattutto africane, fanno fatica a liberarsi da complessi di
soggezione, vergogna, autodisistima: essi vengono indagati da apposite commissioni dei
paesi del continente, le quali al riguardo devono gettare le basi per una liberazione, anche
spirituale, da tali retaggi; ciò, del resto, è efficacemente posto in risalto dallo stesso Sen,
giustamente orgoglioso sia del patrimonio storico, scientifico e culturale del suo paese,
sia dei progressi da questo compiuti nonostante squilibri e contraddizioni persistenti43.

Aime, Remotti e Sen tendono a trascurare la natura e la portata dei conflitti in
nome dell'incontro fra culture, che però non può avvenire solo con generici richiami
all'ecumenismo. Esso dovrebbe piuttosto coniugarsi con l'impegno e la lotta in difesa
dei soggetti più deboli, sofferenti, sfruttati e oppressi.

Giusta, pienamente condivisibile la polemica di Sen contro quella che è efficace-
mente qualificata - e respinta - come "illusione solitarista": la pretesa o l'imposizione
propria di chi vuole chiamare, qualificare, denominare quel singolo, quel gruppo, solo
come indù, come sunnita, come sciita, ignorando volutamente le molteplici lealtà, le
appartenenze, la ricchezza spirituale di quell'uomo, di quella donna, di quella determina-
ta dimensione collettiva che viene in tal modo immeschinita44. Siamo di fronte a compor-
tamenti quotidiani, tipici di quelle "missioni di pace" che servono a nascondere la realtà
materiale di occupazioni militari, capaci di reIazionarsi solo a logiche tribali, funzionali
al mantenimento di masse pakistane, afgane e irakene in una sorta di assoggettamento
politico neocoloniale.

Rimane infine il nodo seguente: dopo che le cucine di Bahia, di Valencia e di
Canton si sono incontrate e magari "ibridate", secondo l'auspicio di Wieviorka, di Aime,
di Sen e di Remotti, dopo che tortellino e couscous si sono stratificati - e ciò indubbia-
mente può determinare risultati buoni, sorprendenti e piacevoli - dopo aver messo da
parte ricette più o meno "genuine" , è giusto ed auspicabile che scompaiano singolarità,
specificità ed irripetibilità del tortellino o del couscous? Non sarebbe gustoso continuare
a frequentare, oltre alle ibridazioni, anche la cucina senegalese, catalana e sarda in quan-
to tali? Se c'è solo ibridazione come sarà possibile gustare, mangiare, in questo caso, una
cultura, un cibo davvero diverso? Il punto cruciale lo abbiamo esplicitato in precedenza:
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senza un "partire da sé" - secondo quanto, un tempo, raccomandavano meritoriamente la
ricerca ed il pensiero filosofico del femminismo - non si potrà mai dare e donare nulla
all' Altro. E se l'Altro non partirà da sé, se coltiverà sensi di colpa, vergogne e complessi,
non potrà donare nulla a "noi".

I Cfr. F. FRANCIONI,Una critica ai "negazionisti" ed ai "riduzionisti" dell'identità, su
"Mathesis-Dialogo tra saperi", n. lO, giugno 2008, pp. 31-44; Id., L'identità: definizioni (Per una
critica ai "negazionisti" ed ai "riduzionisti" dell'identità), su "Mathesis", n. Il, dicembre 2008,
pp. 32-45; Id., Contributi novecenteschi alla definizione dell'identità. Per una critica ai
"negazionisti" ed ai "riduzionisti" dell'identità, sulla stessa rivista, n. 12, giugno 2009, pp. 17-
31.

2 A. SEN,Identity and Violence. The Illusion of Destiny, New York-London, 2006, trad. il.
Identità e violenza, Roma-Bari, 2006. Il libro non può non risentire del percorso esistenziale
dell'autore, immigrato indiano in una Gran Bretagna, da lui esplicitamente ammirata per le libertà
politiche, paese che ha ampiamente riconosciuto e premiato il talento ed i meriti di Sen, maestro
del pensiero contemporaneo, rettore del Trinity College di Cambridge.

3 In tale equivoco - nel condurre cioè una polemica contro i fondamentalisti (considerati
quasi alla stregua di filosofi, di teorici dell'identità), la quale poi, alla resa dei conti, ignora studiosi
che hanno configurato il concetto in positivo - cadono sia il già citato Sen, sia un altro autore che
abbiamo avuto modo di ricordare in un precedente contributo: F. Remotti, Contro l'identità, Bari,
1996: tale monografia nel 2009 è arrivata a ben otto edizioni. Cosciente delle contraddizioni nelle
quali è caduto in quest'opera, Remotti ha cercato successivamente di correre ai ripari.

4 F. REMOTTI,L'ossessione identitaria, Roma-Bari, 20 lO, p. Xv. Il testo prende le distanze
dal precedente, già citato volume dello stesso autore. Egli infatti scrive che, nonostante l'ostilità
presente fin dal titolo, ha avuto comunque il torto di sostenere in passato il principio di identità
come qualcosa di irrinunciabile. Il rifiuto del termine per Remotti deriva dall'essere identità un
concetto essenzialistico che riconduce inevitabilmente ad una sostanza ritenuta rocciosa, inalterabile,
primigenia, ammantata di purezza ovviamente presunta. La critica di Remotti non si limita ad
investire i fondamentalismi, ma anche un filosofo come Paul Ricoeur (citato da chi scrive in un
precedente articolo) che distingue fra identità come idem e identità come ipse, cioè l'intenzione e
la narrazione che consente il dialogo con gli altri. Bene, secondo Remotti, la medesimezza di
Ricoeur è qualcosa di strutturale che vincola e condiziona l' ipseità e dunque la possibilità di
relazionarsi. Anche Ricoeur cadrebbe dunque in una logica identitaria che va considerata sempre
come negativa, dannosa. In effetti non sono poche le pagine in cui Remotti dimostra di essere
ossessionato da quella che viene chiamata - e da lui condannata - come "ossessione identitaria".
Dalla scure di Remotti non si salva un autore come A. PIZZORNOdi cui si veda Il velo della diversità.
Studi su razionalità e riconoscimento, Milano, 2007; D. DELLAPORTA,M. GRECO,A. SZAKOLCZAI,
Identità, riconoscimento, scambio. Saggi in onore di Alessandro Pizzorno, Roma-Bari, 2000. Di
questa raccolta di saggi si vuole segnalare qui il contributo di L. SCIOLLA,Riconoscimento e teoria
dell'identità. Loredana Sciolla è sociologa ben nota a coloro che da decenni si occupano del tema
dell'identità (e non solo nell'ambito delle scienze sociali).

5 Cfr. E. GALLIDELLALOGGIA,L'identità italiana, Bologna, 1998. Reca lo stesso titolo una
collana - contro cui si dirige la polemica di Remotti - della casa editrice Il Mulino di Bologna che
ha pubblicato il volumetto di Galli; ma si veda anche e soprattutt-o F. BRAUDEL,L'identité de la
France. Espace et Histoire, Paris, 1986, trad. il. L'identità della Francia. Spazio e Storia, Milano,
1986; Id., L'identitè de la France. Les Hommes et les choses, Paris, 1986, trad. it, L'identità della
Francia. Gli uomini e le cose, due tomi, Milano, 1988. Remotti dovrebbe spiegarci perché l'opera
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di Braudel - nata da una esplicita dichiarazione d'amore dell'autore verso la Francia - spinga il
lettore ad un più vivo interesse verso l'Esagono. Se con identità si volesse in ogni modo escludere,
respingere, forse l'effetto provocato da Braudel sarebbe stato ben diverso.

6 K. MARX,Kritik des Hegelschen Staatsrechts; Oekonomisch-philosophische Manuskripte
aus dem Jahre 1844, trad. it. K. MARX,Opere filosofiche giovanili, 1. Critica dellafilosofia hegeliana
del diritto pubblico, 2. Manoscritti economico-filosofici del 1844, traduzione e note di G. Della
Volpe, IV edizione, I ristampa, Roma, 1971 , p. 195. Della Volpe (ne Il 'Avvertenza alla prima edizione,
p. lO), scrive di aver condotto il suo lavoro di traduttore su Mega, Marx Engels Historisch-kritische
Gesamtausgabe, Marx-Engels Institut di Mosca, vol. 1,1927, a cura di D. Riazanov, vol. II, a cura
di Adoratski. Lo stesso Della Volpe aggiunge che l'edizione di S. Landshut e l. P. Mayer, Lipsia,
1932, seguita dal traduttore francese Molitor, è "incompleta e assai scorretta".

7 Ivi, p. 197.

8 Ivi, pp. 198-199.

9 Per quanto riguarda tale relazione, chi scrive non concorda con le interpretazioni fornite
da Galvano della Volpe e da Lucio Colletti che l 'hanno configurata in termini sostanzialmente
"continuisti" ed evoluzionisti (cfr. del primo autore, Logica come scienza storica, Roma, 1969,
pp. 16 e l 25-143; del secondo, Il marxismo e Hegel, introduzione a V. I. LENIN,Quademifilosofici,
Milano, 1970, pp. LXVII, CXII, CXXVI-CXXVII; si vedano ancora: A CORNU,Karl Marx et
Friedrich Engels. Leur vie et leur oeuvre (1818/20-1844), Paris, 1955, trad. it. Marx e Engels dal
liberalismo al comunismo, Milano, 1962, in particolare le pp. 558 e ss.; M. ROSSI,Marx e la
dialettica hegeliana, voI. I, Hegel e lo Stato, Roma, 1960, voI. II, La genesi del materialismo
storico, Roma, 1963; D. McLELLAN,Marx before Marxism, 1970, trad. it. Marx prima del marxismo.
Vita e opere giovanili, Torino, 1974, pp. 153 e ss. Allo stesso tempo anche la coupure
épistémologique, la "rottura epistemologica" fra il Marx "filosofo" e "umani sta" ed il Marx
"scienziato" - così come è stata tematizzata e focalizzata da Louis Althusser - ci sembra troppo
rigida, non sempre in grado di rendere conto del complesso sviluppo del pensiero marxiano ed
engelsiano: si pensi alla Kritik a Hegel del 1843, ripresa nell'articolo Per la critica dellafilosofia
del diritto di Hegel. Introduzione, comparso nel 1844, unitamente a La questione ebraica, sugli
"Annali franco-tedeschi", Deutsch-franzosische Jahrbucher, la rivista diretta da Arnold Ruge e
dallo stesso Marx; ancora: dai Manoscritti del l 844 - passando attraverso La sacra famiglia e
L'ideologia tedesca - all'approdo in Das kapital. Di Althusser, cfr. Lire le CapitaI, con E. BALIBAR,
trad. it. Leggere il Capitale, Milano, 1968, in particolare la prefazione: Dal "Capitale" alla Filosofia
di Marx; Id., Pour Marx, trad. it. Per Marx, Roma, 1970, pp. 36,46 e 50.

IO Cfr. R. FINELLI,Un parricidio mancato. Hegel e il giovane Marx, Torino, 2004 (si veda
anche la recensione di G. CESARALEnella rivista "Alternative", n. 5, ottobre-novembre 2005, pp.
175-179). Secondo Finelli, il giovane Marx, tutto preso dall'incontro con Feuerbach, con l'ontologia
ed il paradigma del "genere", di stampo feuerbachiano, diventa addirittura prehegeliano
nell'ignorare, addirittura nel tradire lo sforzo del filosofo di Stoccarda, consistente nel mettere a
punto una filosofia politica in grado di salvaguardare sia il momento universale sia quello individuale
della società civile, scossa peraltro da ogni tipo di contraddizione. Insomma Marx non riuscirebbe
a cogliere la vera difficoltà dell'eticità hegeliana che tenta di trovare una mediazione fra meccanismi,
conflitti della società e dell' economia moderna, da una parte, gli istituti del Polizeistaat dall'altra,
cioè gli organismi caratteristici del paternalismo e del cameralismo statale prussiano, che Hegel -
con logica speculativa e mistica - spaccia, secondo Marx, per essenza dello Stato in quanto tale.
Quanto scrive Finelli può trovare un riscontro sicuro, valido, solo per il giovane Marx fino
all'articolo sulla hegeliana Rechtsphilosophie, pubblicato nei già citati "Annali franco-tedeschi".
Diverso, a mio modesto avviso, è il discorso da enucleare sui Manoscritti marxiani del' 44.

Il K. MARX,Opere filosofiche giovanili cit., pp. 200-201.



MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI Il

12 Ivi, p. 203.
13 Cfr. A. COLOMBO,L'utopia. Rifondazione di un 'idea e di una storia, Bari, 1997, in

particolare le pp. 293-30l.
14 K. MARX,Opere filosofiche giovanili cit., pp. 259-260.

15 Ivi, pp. 257 e ss.
16 A. DALLAGO,Non- persone. L'esclusione dei migranti in una società globale, Milano,

1999.
17 Ricordo la Fasi (Federazione della associazioni sarde in Italia), presieduta da Tonino

Mulas, che ha inoltre fra i suoi principali animatori Paolo Pulina.

18 M. AlME,Eccessi di culture, Torino, 2004, pp. 56-57.

19 U. FABIETTI,L'identità etnica. Storia e critica di un concetto equivoco, Roma, 1995 e
2000; dello stesso autore cfr. Cultùre e riconoscimento. Una prospettiva antropologica, in Lo
spazio sociale della ragione. Da Hegel in avanti, a cura di L. Ruggiu e 1. Testa, Milano-Udine,
2009;pp.219-232.

20 Cfr. N. RUDAS,La nostalgia immobile: emigrazione, estraneità ed esilio, in Agostino di
Ippona e le apocalissi dell'Occidente, a cura di P. Cherchi, Atti del convegno di studi, Cagliari,
22-24 novemhre 1996, Cagliari, 1998, pp. 213-234, in particolare la p. 214 (contiene inoltre saggi
di L. Ruggiu, V. Grossi, R. Bodei, M. Bettetini, M. Bua, B. Forte, G. Carchia, S. Givone, R. Klein,
P. Cherchi, G. Angioni, B. Bandinu, M. A. Mongiu). L'importante incontro venne promosso dalla
Fondazione Sardinia di Cagliari, presieduta e diretta rispettivamente da Bachisio Bandinu e da
Salvatore Cubeddu. Nelle sue pagine Nereide Rudas, psichiatra, riflette sulle esperienze di angoscia,
depressione, disadattamento, scissione fra due patrie, alterazione del vissuto spazio-temporale
negli ambienti dell'emigrazione sarda, cui ha dedicato lunghe ricerche, incentrate sui fenomeni
della devianza psicopatologica e sociale: «Si trattò - ha scritto la Rudas - di un fenomeno di
grandissima portata, forse sottovalutato. Quando si ricostruirà la storia di questo secolo si dovrà
riconoscere l'importanza di un evento che coinvolse e sconvolse profondamente non solo il nostro
tessuto socio-economico e demografico, ma antropologico. Quella emigrazione emergerà allora
come potente spartiacque emotivo, cognitivo, comportamentale, culturale e sociaie, come vera
rivoluzione, sofferta e silenziosa, o, se vogliamo, restare in tema, come sindrome catastrofica. Sul
piano di osservazione individualizzata, potei incontrare oltre 2.000 sardi emigrati che, in rapporto
all'esperienza migratoria, avevano manifestato disturbi psichi ci (... ]. Un dato fra tanti: nel biennio
1978-80 la popolazione afferente ai C .1.M. (Centri di Igiene Mentale) era per circa il 10% costituita
da ex-emigrati che, in relazione all'esperienza migratoria, manifestavano disturbi psichici. Molte
altre evidenze confermarono che }'emigrazione sarda ebbe altissimi costi psicopatologici». Della
stessa N. RUDASsi veda il volume sull'identità della Sardegna dal titolo L'isola dei coralli, l ed.
i997, riproposto dall'Editoriale "La Nuova Sardegna" nel 2003.

21 M. CASTELLS,The Power ofldentity, Oxford, 1997, trad. it.Il potere delle identità, Milano,
2003.

22 M. V. MIGALEDDUAJKABACHE,Il bilinguismo come risorsa naturale, in Limbas e culturas
de minoria. Cunfrontu de isperientzias internatzionales, a cura di M. V. MIGALEDDUAJKABACHE,L.
ROSENKRANZ,S. Sfodello, Sassari, 2009, pp ..181~202, in particolare le pp. 181 e 186-188: l'autrice
prende in esame le problematiche dell'insegnamento bilingue e biculturale alla luce dei risultati
cui sono approdate le neuroscienze, in rapporto specialmente al brain friendly learning; analizza
inoltre il ruolo decisivo delle emozioni e della memoria in relazione all'apprendimento, riferendosi
soprattutto all'insegnamento della lingua di una minoranza. Indagini recenti evidenziano che
imparare più lingue induce modifiche nel cervello, in alcune parti del corpo calloso, connessione
di fibre nervose fra i due emisferi. Nel cervello femminile - a quanto pare - tale connessione è
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maggiore: ciò faciliterebbe l'abbinamento fra intuizione e parola.

23 G. LERNER,Tu sei un bastardo. Contro l'abuso delle identità, Milano, 2005, p. 194.
L'autore riconosce di essere stato superficiale nel non aver affrontato il problema dei suoi rapporti
con i genitori e soprattutto col padre. Si presenta come giornalista di successo, benestante, invidiato,
che guarda ancora le gambe delle ragazze (il libro è dedicato "alla mia bionda"): insomma, un
libro contro l'abuso del termine identità è percorso in gran parte da un narcisismo dichiarato, a
volte però tracimante. Nel testo si parla troppo di calcio (secondo un costume di matrice politico-
mediatica diventato insopportabile) e poco di autori ormai classici che si sono occupati dell'identità.
Forse Lerner avrebbe fatto meglio ad approfondire la filosofia di Martin Buber - teorico del rapporto
lo-Esso, lo-Tu, del principio dialogico - e a trascurare Helenio Herrera, Tarcisio Burgnich e Giacinto
Facchetti (vedere l'indice dei nomi per credere). Alla fine del libro Lerner afferma che sulla sua
tomba ci sarà comunque la stella di Davide. Spera di essere raggiunto il più tardi possibile dalla
sua compagna, cristiana, madre di figli autonomamente convertitisi all'ebraismo. Ciò gli fa onore
e suscita nel lettore profondo rispetto. A parte le riserve prima esposte, l'opera di Lerner risulta
stimolante specialmente nella critica al razzismo esplicito di Oriana Fallaci, alleghismo imperante,
ad ogni logica di discriminazione ed esclusione, a quella che Sen definisce come "illusione
solitari sta" nella definizione e nella rappresentazione delle culture, di soggetti individuali e collettivi.

24 Z. BAUMAN,Intervista sull'identità, a cura di B. Vecchi, Roma-Bari, VIII ed. 2008, p. 8.

25 In relazione al problema del riconoscimento - così come viene delineato da Hegel nella
Fenomenologia dello spirito - i concetti di persona e di personalità vengono approfonditamente
esplorati da H. Ikaheimo, in Persona e riconoscimento, in Lo spazio sociale della ragione cit., pp.
193-218, in particolare le pp. 205-209.

26 Le distinzioni su cui richiama l'attenzione Castells non vengono tenute nel debito conto
da A. Sen, in Identità e violenza cit., pp. 20-21 e 25-26.

27 M. AlME,Eccessi cit., pp. 73-74.

28 A Glissant ha fatto riferimento - sulle pagine de "La Nuova Sardegna - Costantino Cossu.
Quest'ultimo sembra convinto - insieme allo scrittore Salvatore Mannuzzu ed al critico letterario
Leandro Muoni - che l'identità è sempre e comunque "parolaccia".

29 Cfr. P. FOIS, Il principio di non assimilazione e la protezione delle minoranze nel diritto
internazionale, inAA. Vv., Divenire sociale e adeguamento del diritto. Studi in onore di Francesco
Capotorti, Milano, 1999.

30 Cfr. A. PIGLIARU,La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico, Milano, 1959,
riproposta nel volume postumo Il banditismo in Sardegna, Milano, 1970; F. FRANCIONI,Coscienza
rivoluzionaria e ribellismo antistatuale: Francesco Cilocco e Francesco Sanna Corda difronte al
caso della Gallura, in Per una storia segreta della Sardegna fra Settecento e Ottocento. Saggi e
documenti inediti, Cagliari, 1996, pp. 89-90.

31 Cfr. I giornali sardi dell'Ottocento. Quotidiani, periodici e riviste della Biblioteca
universitaria di Sassari. Catalogo (1795-1899), introdu,zione di F. Francioni, a cura di R. CECARO,
G. FENUe F. FRANCIONI,Cagliari, 1991.

32 Si tratta di una delle tesi centrali proposte da F. BRAUDEL,in L'identità della Francia.
Spazio e Storia cit., p. 16.

33 A. SEN,Identità e violenza cit., in particolare le pp. 151 e ss.

34M. WIEVIORKA,La différence, Paris, 200 l, trad. it., La differenza culturale. Una prospettiva
sociologica, Roma-Bari, 2002, in particolare le pp. 76 e ss. Cfr. la mia recensione, Un itinerario
tra identità e meticciato, "La Nuova Sardegna", 3 giugno 2002.

35 A. SEN,Identità e violenza cit., pp. 156 e 159.
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.'Ift Per quanto riguarda il wpporto identità-riconoscimento • .si è cere.lto di richiamare
l'attenzione. in un precedente articolo. ~ull'importanza di qucslO ncsso. di tale binomio. in un
percorso che va da G. F. Hcgcl a A.l-lonneth (di cui si veda Kampjlllll AflerkellJllUlR. Crammatik
.w:.ialer KonJlikre. Frankfurt a. M .. 1992. trad. it. Lotrapa il ric(lI/o.\'citlll'lItO.Proposte per 1m'etica
del conflitto. MilmlO. 20(2); F. REMOTII. L'ossenùme identiwrill cit.. pp. 94-95 e 124-125; F.
FKANCIONI. L'identitù: tiejtlliziofli cit.. p. 41; L. RUGGlu. Ragiolll' sociale (' oRgettil'ità. in Lo spa::.io
social£' della ragione cit.. pp. Il.32. in particolare le pp. 22.23.

n M. AlME. t:ccessi cit.. p. 136.
~~Cfr. A. DUI'/wNT. L'acnl/furadon£'. Storia e scien:e III/UlI/t'.prefazione e traduzione di

C. Vivanti. Torino. 1966.
w A. SEN.ldnl1irà c \'iole//::.açit.. p, 86.
~IISui crimini perpetrati in Asia dal colonialismo. sopraltuuo ....da qudlo inglese pcr imporre

il commercio dell' oppio. cfr. la dettagliata denuncia di K. Marx. in Cilla. Roma, 1993. pp. 47 c SS.

~1V. SHlVA. War waters. Pril'l1limtioll. Polll/tion ami Pro.ftt, Camhridge (Usa). 2002. trad.
il. Le guerre dell'acqua. Milano. 2004. V cd. 2008, pp. 33 e S~.

4! A. SEN, IdemitlÌ e \'iolenza <;i t •• p. 177.
4,1Ivi. pp. X9.93 - in cui l'autorc parla dì "dialetlica della mentalità dci colonizzato". e 96-

103.
4~ Ivi, pp. 168-172. in cui Sen sottolinea molto opportunamente che Gandhi si olTc~c

moltissimo quando scoprì che alla Confercnza della tavola rotonda. convocata dal governo britannico
nel 1931.era c(lIlsiderato un portavoce degli indù. Replicò prontamente che in questo modo vcnivano
dimenticate masse sterminate di donne. di diseredati. di oppressi. Precisò ino1Lrcche. non senza
difficoltà. avrebbe potuto parlare anche a nome di ricchi proprietari e henestanti indiani.

Au!>onio Tanda. CihorR, 1963
acrilico su tela. lOOx80 ~Cagliari. colI. privata
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Le discipline scientifiche nella Riforma Gentile (1923)
di PAOLO UGO PINNA PARPAGLIA

Un brillante articolo dell 'amico e collega Mario Fadda (l), con acuta concretezza,
ha riproposto il problema delle cause della divaricazione tra gli ambiti culturali della
filosofia e quelli della scienza. Secondo l'A., «il clima culturale che ha la sua radice nella
filosofia di Gentile, nella pedagogia e nella legislazione scolastica che ne sono derivate e
anche nella filosofia di Benedetto Croce, ha contribuito a creare questa divaricazione che
tuttora è superata solo parzialmente» (2).

Un lungo periodo di studi romanistici mi ha convinto della opportunità o, meglio,
della necessità di riferirsi sempre alle fonti dirette di conoscenza quando si voglia affron-
tare un qualche problema. Nel nostro caso, tali "fonti" non sempre sono di facile reperi-
mento. Il testo del R. D. 14.10.1923, n. 2345 è contenuto nel "Supplemento" al n. 267,14
novembre 1923 della "Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia". In esso si fa a sua volta
riferimento all'art. 85 del R. D. 6 maggio 1923, n. 1054, pubblicato nel n. 129,2 giugno
1923, della stessa "Gazzetta". Solo la grande cortesia degli addetti alla Biblioteca Uni-
versitaria di Sassari, cui porgo un sentito ringraziamento, mi ha permesso di ritrovare
queste due preziose "fonti". Dall' esame di queste ultime emerge intanto un dato fonda-
mentale: e cioè che, per alcune delle principali C.d. scuole medie superiori, non esiste un
dettagliato elenco delle materie di insegnamento ma a queste ultime si fa riferimento solo
in occasione della approvazione degli «orari e programmi d'esame annessi al presente
decreto e firmati d'ordine Nostro dal Nostro Ministro proponente» (3).

Ma veniamo agli interessanti rilievi dell'amico Mario Fadda. Sostiene quest'ulti-
mo: «La riforma scolastica di Gentile è caratterizzata non tanto dalla separazione tra
sapere scientifico e sapere umanistico quanto dalla sottovalutazione delle potenzialità
educative dell'insegnamento scientifico» (4). Orbene, se si tiene presente il testo lettera-
le del decreto in questione, non si può fare a meno di notare, al riguardo, una certa sua
ambiguità. Esso, infatti, sembra confermare e, ad un tempo, contraddire le osservazioni
del Fadda. Nelle "Avvertenze" relative agli esami di ammissione alle scuole medie si
legge infatti: «L'esaminatore cercherà di vincerla" - (la "timidezza" del "giovanissimo
candidato") - dando all'esame il tono di conversazione, e sforzandosi di sciogliere le
nozioni dall'impaccio della scolasticità, dimenticando il classico quadro della ripartizio-
ne delle scienze, per mirare, piuttosto, alla realtà immediata ed alla capacità che ha lo
scolaro di orientarsi in essa»(5). Per la verità, non si comprende bene cosa si intenda per
"classico quadro della ripartizione delle scienze". Sembrerebbe trattarsi della deprecata
"separazione" tra sapere scientifico e sapere umanistico e tra materie umanistiche e ma-
terie scientifiche. D'altro canto, il legislatore invita gli esaminatori a dimenticare il detto
"quadro", pur avendolo ricordato e definito appunto come "classico" (6). Più importanti
le osservazioni del Fadda circa la "sottovalutazione delle potenzialità educati ve dell' in-
segnamento scientifico", caratteristica della Riforma Gentile. Continua il Fadda affer-
mando che "questo" - appunto il "sapere scientifico" -' «nella scuola elementare, era ri-
dotto ad un minimo di nozioni, poco adatte a suscitare l'interesse per lo studio della
natura e ad iniziare a svilupparne le attitudini. Si pensi che uno degli argomenti era que-
sto: "Le stazioni climatiche italiane e le acque termali e curative naturali"». In tutto ciò,

...•.
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sempre secondo il Fadda, «si è ben lontani dallo spirito informatore degli attuali pro-
grammi per la scuola elementare (12. 2.85)>> in cui, fra l'altro, si legge, cita diligente-
mente l'A., che «finalità generale della educazione scientifica è l'acquisizione, da parte
del fanciullo, di conoscenze ed abilità che ne arricchiscano le capacità di comprendere e
rapportarsi con il mondo e che, al termine della scuola dell'obbligo. lo pongano in grado
di riconoscere quale sia il ruolo della scienza nella vita di ogni giorno e nella società
odierna e quali siano le sue potenzialità ed i suoi limiti» (7).

Il Fadda afferma altresÌ che «si è ben lontani anche da quanto G. Lombardo Radi-
ce, che dei programmi per la scuola elementare del '23 fu l'estensore, sosteneva nel suo
famoso libro Lezioni di didattica e ricordi di esperienza magistrale (1912), in cui attribu-
iva "fondamentale importanza all'insegnamento delle scienze della natura, che avrebbe
dovuto presentare, nei contenuti e nei metodi, uno stretto collegamento con l'indagine
sulla natura dell'uomo"» (8). Non si comprende come il Lombardo-Radice abbia potuto
redigere i programmi della scuola elementare del '23, contraddicendo a quanto da lui
stesso affermato nel suo libro testé citato. Infatti, ad un attento esame del testo legislativo
in oggetto, parrebbe, piuttosto, che i detti programmi siano stati redatti proprio in confor-
mità a quanto auspicato dallo stesso Lombardo-Radice. Ciò, almeno, è quanto emerge
dall'esame delle "Avvertenze" relative agli esami di ammissione alle scuole medie, in
occasione dei quali gli scolari sarebbero stati appunto esaminati sui programmi svolti
nella scuola elementare. Prescrivono, infatti, le dette "Avvertenze": «L'esame tende ad
accertare la capacità dello scolaro a proseguire negli studi. L'esaminatore deve, dunque,
vedere se l'alunno sa esprimersi con chiarezza, se intende ciò che legge, se ha occhi
aperti sulla realtà che lo circonda»(9). Il che fa presumere che i detti programmi fossero
stati redatti proprio con quest'ultima finalità che inoltre (ed è quel che più conta) non
appare poi molto diversa da quella ispiratrice dei programmi del 12.2.85. «Ancor peggio
- aggiunge il Fadda - andavano le cose nel successivo grado scolastico: tanto nei cinque
anni del Ginnasio quanto nei programmi d'esame di ammissione al corso superiore degli
Istituti Tecnici (eccettuato quello ad indirizzo agrario), dell'Istituto Magistrale e del Li-
ceo femminile, che veniva sostenuto dopo quattro anni di corso inferiore e che corrispon-
devano, in qualche modo, alla attuale scuola media, l'insegnamento delle scienze non era
previsto. Esso era, invece, adeguatamente programmato per i tre anni della scuola com-
plementare, che poi diventò scuola di avviamento professionale e preparava all'ingresso
nel mondo dellavoro»(1 O).

Ma vediamo, in dettaglio, la struttura degli istituti di istruzione alla quale si riferi-
vano i programmi in questione. Al riguardo, la fonte principale è costituita dall' "Ordina-
mento della istruzione media e dei convitti nazionali" come da R. D. 6 maggio 1923, n.
1054 - Gazz. uff. 2 giugno, n. 129 : «Gli istituti medi di istruzione sono di primo e di
secondo grado. Sono di primo grado: la scuola complementare, il ginnasio, il corso infe-
riore dell'istituto tecnico, il corso inferiore dell'istituto magistrale; sono di secondo gra-
do: il liceo, il corso superiore dell'istituto tecnico, il corso superiore dell'istituto magi-
strale, il liceo scientifico, il liceo femminile»( Il). E vediamo, quindi, i relativi program-
mi, cominciando dalla "Scuola complementare" (129): Art. 35: «La scuola complemen-
tare è di tre anni e, di regola, ha i seguenti insegnamenti: lingua italiana, storia e geogra-
fia, matematica (4 h. in I, 3 in II, 3 in III), scienze naturali (2 h. in II, 2 h. in III) e
computisteria (3 h. in II, 3 h. in III), disegno (4 h. in I, 3 h. in II, 3 h. in III), una lingua

j
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straniera, stenografia, calligrafia». Come si vede, sono ben presenti gli insegnamenti
della matematica, delle scienze naturali, della computisteria, del disegno. La istruzione
classica (Capo III dello stesso titolo), art. 39 «ha per fine di preparare alle università ed
agli istituti superiori. È di due gradi: di primo grado nei ginnasi, di secondo nei licei».
L'art. 40 continua specificando che «il ginnasio è di cinque anni: i primi tre costituiscono
il corso inferiore, gli altri due quello superiore». In buona sostanza le nostre care prima,
seconda e terza ginnasiale (cara scuola media n. l, al piano terra di via Rolando!); e
quarta e quinta ginnasiale (primo piano del caro Liceo-Ginnasio "Azuni", sempre in via
Rolando!). Al secondo e terzo comma dello stesso art. 40 troviamo elencate le varie
discipline di insegnamento: «Nel corso inferiore si insegnano: lingua italiana, lingua la-
tina, storia e geografia, matematica (l h. in I, 2 h. in II, 2 h. in III ), una lingua straniera
dal secondo anno. Nel corso superiore si insegnano: lingua italiana, lingua latina, lingua
greca, storia e geografia, matematica (2 h. in IV, 2 h. in V), la stessa lingua straniera che
nel corso inferiore».

E veniamo al nostro caro liceo classico. Ai sensi dell'art. 42, vi si insegnano:
«Lettere italiane, latine e greche; filosofia, storia ed economia politica (3 h. in I, 3 h. in II,
3 h. in III); matematica e fisica ( 4 h. in 1,4 h. in II,5 h. in III ); scienze naturali, chimica
e geografia (3 h. in 1,2 h. in II, 3 h. in III); storia dell'arte». Da notare l'importanza data
all'aspetto propriamente sperimentale della matematica, della fisica, delle scienze e della
geografia. L'art. 44, II comma, stabilisce infatti: «Ogni liceo-ginnasio o liceo isolato ha
un macchinista in servizio dei gabinetti scientifici». Il Capo IV è dedicato all'istruzione
tecnica, avente il fine (art. 45) «di preparare all'esercizio di alcune professioni. Essa è
impartita nell'istituto tecnico che (art. 46) è di otto anni, di cui i primi quattro costituisco-
no il corso inferiore, gli ultimi quattro il corso superiore» (art. 46). L'art. 47 elenca le
discipline di insegnamento: «Nel corso inferiore si insegnano: lingua italiana e latina;
storia e geografia; matematica (2 h. in I, 2 h. in II, 4 h. in 111,4 h. in IV); disegno (4 h. in
I, 2 h. in II, 2 h. in III, 2 h. in IV); una lingua straniera; stenografia. Inoltre è materia
d'esame la dattilografia». Gli articoli 49 e 50 elencano le discipline di studio per le due
sezioni del corso superiore. In particolare, nella sezione di commercio e ragioneria, che
prepara all'esercizio di uffici amministrativi e commerciali si insegnano: «lettere italiane
e storia; matematica e fisica (6 h. in I, 5 h. in II ); scienze naturali e geografia (3 h. in I, 3
h. in II, 2 h. in III, 2 h. in IV); due lingue straniere; computisteria e ragioneria (8 h. in III,
8 h. in IV); istituzioni di diritto; economia politica (2 h. in 111,4 h. in IV); scienze finan-
ziarie e statistica (4 h. in IV); chimica merceologica (3 h. in III); calligrafia». Stranamen-
te, le istituzioni di diritto non erano previste (e non lo sono tuttora!) come discipline di
insegnamento nel liceo classico, luogo quanto mai adatto ad esse, dato il possesso degli
strumenti atti ad approfondire il diritto romano, base del nostro diritto civile. Nella sezio-
ne di agrimensura, che "prepara all'esercizio della professione di geometra" , si insegna-
vano (art. 50): "lettere italiane e storia; matematica e fisica (6 h. in 1,5 h. in II ); scienze
naturali e geografia (3 h. in I, 3 h.' in II, 2 h. in III); agraria ( 4h in III, 2 h. in IV),
computisteria rurale ( 2 h. in IV), estimo ( 4 h. in IV) e tecnologia rurale ( 2 h. in IV);
costruzioni e disegno di costruzioni (2 h. in II,7 h. in III, 6 h. in IV); topografia e disegno
topografico (8 h. in III, 8 h.GinIV); chimica 3 h. in II, 3 h. in III, 3 h. in IV); legislazione
rurale; disegno ( 4 h. in I). Il Capo V, agli artt. 54 e 55, elenca le discipline di insegnamen-
to negli istituti di istruzione magistrale che erano di sette anni, di cui i primi quattro

--
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costituiscono il corso inferiore, gli altri tre anni quello superiore (art. 53, II comma). Ai
sensi dell'art. 54, nel corso inferiore si insegnano: lingua italiana, lingua latina, dal se-
condo anno storia e geografia; matematica (3 h. in 1,2 h. in II, 2 h. in III, 3 h. in IV); una
lingua straniera; disegno (3 h. in I, 2 h. in II 2 h. in III, 2 h. in IV); elementi di musica e
canto corale; studio di uno strumento musicale. Nel successivo art. 55, si elencano le
discpline di insegnamento del corso superiore: lingua e lettere italiane; lingua e lettere
latine e storia; filosofia e pedagogia; matematica e fisica (3 h. in I, 2 h. in II, 3 h. in III);
scienze naturali, geografia ed igiene (3 h. in I, 2 h. in II, 3 h. in III); disegno (2 h. in I, l
h. in II, l h. in III); elementi di musica e canto corale; studio di uno strumento musicale.

E veniamo al Capo VI, dedicato alla vera novità della legislazione scolastica del
tempo: i licei scientifici (probabilmente in sostituzione della antica sezione fisico-mate-
matica dell'istituto tecnico, vera fucina creativa di futuri, brillanti ingegneri). Molto ge-
nericamente l'art. 60 chiariva che «i licei scientifici hanno per fine di sviluppare ed ap-
profondire l'istruzione dei giovani che aspirino agli studi universitari nelle facoltà di
scienze e di medicina e chirurgia, con particolare riguardo alla cultura scientifica". La
dizione, appunto generica, "facoltà di scienze" comprendeva evidentemente i corsi di
laurea in matematica, fisica e matematica, chimica, ingegneria et similia. Il liceo scienti-
fico, diceva l'art. 61, è di quattro anni. Ai sensi dell'art. 62 vi si insegnavano lettere
italiane e latine (notare la curiosa esclusione delle lettere greche, strumento indispensabi-
le per la conoscenza dei più importanti scritti scientifici della antichità classica); storia,
filosofia ed economia politica (4 h. in III, 4 h. in IV); matematica e fisica (5 h. in I, 5 h. in
II, 6 h. in III, 6 h. in IV); scienze naturali, chimica e geografia (3 h. in I, 3 h. in II, 2 h. in
III, 2 h. in IV); una lingua e letteratura straniera (negli anni '30, questa lingua, forse in
omaggio al futuro alleato nazista, sarà il tedesco, peraltro insegnato in genere molto bene);
e, infine, disegno (3 h. in I, 2 h. in II, 2 h. in III, 2 h. in IV).

L'elencazione degli istituti di istruzione terminava col Capo VII, dedicato alla
vera stranezza di tutta la struttura scolastica del tempo: i licei femminili, di tre anni.
Curiosamente, come, del resto, già segnalato dal Fadda, non vi era contemplato affatto né
l'insegnamento della matematica né quello delle scienze. Del resto, non meno curioso
era il dettato dell' art. 65: «I licei femminili hanno per fine di impartire un complemento
di cultura generale alle giovinette che non aspirano né agli studi superiori. né al consegui-
mento di un diploma professionale». Eppure, a questi futuri "angeli del focolare", privi
di aspirazioni a studi più elevati (notazione dal tenore vagamente psichiatrico), non era
risparmiato, oltre, ovviamente, all'insegnamento della lingua e letteratura italiana, quel-
lo della lingua e letteratura latina, della storia e geografia, della filosofia, del diritto,
dell'economia politica (3 h. in I, 3 h. in II, 3 h. in III) (13), di due lingue straniere delle
quali una obbligatoria e l'altra facoltativa, della storia dell'arte, del disegno (3 h. in I, 3 h.
in II, 3 h. in III). Seguiva l'elencazione di discipline ... angeliche: lavori femminili ed
economia domestica; musica e canto; uno strumento musicale; danza. Questo, dunque,
l'impianto delle varie discipline, letterarie e scientifiche, come una volta si diceva. A
parte i licei femminili, non sembra che le ultime fossero così sottovalutate in una prospet-
tiva didattica che si vuole ancora definire "idealistica" o, per lo meno "crociana".

Ma la vera sorpresa ci viene dalla lettura dei programmi d'esame; che vale la pena
di esaminare dettagliatamente (v. Gazzetta Ufficiale. n. 267, 14 novembre 1923, pago 4 e
ss.). Cominciamo dagli esami di ammissione alle scuole medie che, a modesto avviso
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dello scrivente, presentano caratteri di viva attualità. Per esempio là dove, in sede di
prove orali, si prescrive, al punto 4°, la «traduzione alla lavagna da un dialetto nella
lingua nazionale di un passo che presenti differenze grammaticali». Questo in un periodo
in cui, almeno nella nostra cara Sardegna, non si parlava ancora di studio e di valorizza-
zione della "limba"! Ma veniamo alle nostre "materie scientifiche". I programmi degli
esami di ammissione alle scuole medie ci permettono, intanto, di farci una ben precisa
idea circa l'insegnamento delle ultime nella scuola elementare. Infatti, per quanto riguar-
da l'esame di aritmetica, la prova scritta consisteva nella risoluzione di un problema
riferentesi agli argomenti degli esami orali. I quali ultimi prevedevano "interrogazioni ed
esercizi riguardanti le seguenti materie": operazioni di addizione, sottrazione, moltipli-
cazione e divisione, con numeri interi e decimali, nozione di frazione ordinaria e riduzio-
ne delle frazioni in numeri decimali; lettura e scrittura di numeri in cifre romane; sistema
metrico decimale; gli enti geometrici fondamentali: punto, retta e piano, nomenc1ature
relative; definizioni e nomenc1ature per le principali figure geometriche piane e solide;
triangoli, quadrangoli (trapezi, parallelogrammi, rombi, rettangoli, quadrati) - ricordo
ancora il mio esame - le care signorine Curreli, mie esaminatrici, mi fecero disegnare
appunto un rombo!-; poligoni, circonferenza e cerchio, prismi, piramidi, cilindri, coni,
sfere; regole pratiche per la misura della lunghezza di una circonferenza, dell' area dei
principali poligoni, dell'area di un cerchio, del volume di un prisma, di una piramide, di
un cilindro, di un cono, di una sfera (durata della prova: lO minuti). Niente male per un
bambino di 10-11 anni!

Nelle "Avvertenze", oltre alla esortazione a dimenticare "il c1assico quadro della
ripartizione delle scienze", già segnalato dall'amico Fadda (14), si avverte appunto che
«per l'aritmetica, nelle moltiplicazioni da proporre ai candidati, in una qualunque delle
due prove, i prodotti dovranno esser numeri con non più di nove cifre, e uno dei fattori
non dovrà averne più di tre. Inoltre, nelle divisioni non è da richiedere l'uso della così
detta regola abbreviata». Più, come dire?, "profonde" le disposizioni circa i programmi
d'esame di licenza della scuola complementare, fra cui, particolarmente interessanti per
la prova orale di italiano, la "esposizione critica di usi e costumi del luogo, novelle popo-
lari e versi atti ad illustrare il carattere del popolo" e, per quella di storia e geografia, la
"conversazione" diretta ad accertare la conoscenza delle "condizioni dell 'Europa prima
e dopo la guerra mondiale (1914-1918)" e la conoscenza di "notizie generali sulla forma
di reggimento, sulla religione e sulla struttura economica dei vari Stati europei". Strana
raccomandazione, quest'ultima, in una riforma che si vorrebbe ispirata a criteri idealisti-
ci o, quanto meno, crociani. Né mancava l'esame sulle nozioni fondamentali di diritto
penale (distinzione fra dolo e colpa) e del diritto civile (proprietà, obbligazioni, fami-
glia), sulle funzioni della giuria, sui tributi e le spese dello Stato. Si noti bene: queste
nozioni erano obbligatorie; solo oggi, nel 2010, si comincia a parlare della obbligatorietà
dell'insegnamento e dell'esame di Educazione civica.

Ma veniamo ai programmi d'esame di matematica, scienze naturali, computiste-
ria, disegno. La mole dei programmi è tale da impinguare eccessivamente le dimensioni
del presente articolo; per cui si rimanda alla loro lettura diretta sulle pagine 5 e 6 della
detta Gazzetta Ufficiale (Supplemento) n. 267 del 14. Il. 1924. Mi limiterò a segnalare
qualche aspetto di più rilevante attualità delle relative "Avvertenze generali". Intanto,
grande importanza era data alla "letteratura popolare", definita come «quanto di più vici-
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no sia all'animo del fanciullo: deve essere vagliata, vissuta, criticata, perchè elevarsi a
far parte della umanità non è distaccarsi dalle vive fonti delle propria regione e del pro-
prio popolo». Molto chiare e concise le avvertenze generali relative alle materie scienti-
fiche: «per la matematica si avverte che gli argomenti aritmetici si presumono svolti con
interesse massimamente pratico, quelli geometrici con indirizzo prevalentemente intuiti-
vo, ma sorretto ed illuminato, a quando a quando, da facili procedimenti deduttivi. La
scienza naturale è rivolta a sviluppare la capacità di organizzare la diretta esperienza
dello scolaro. Lo studio della computisteria è diretto all'acquisto d'una abilità tecnica
necessaria all'esercizio di qualsiasi azienda. E deve essere soprattutto pratico. Per il dise-
gno, converrà ricordare ch'esso è disciplina formativa, dovendo educare allo spirito di
osservazione, al senso della proporzione ed a sviluppare buon gusto. C'è, peraltro, anche
una parte pratica, per la quale è necessario che il candidato conosca le norme fondamen-
tali per la rappresentazione in proiezione ortogonale di corpi e le principali scale di pro-
porzione necessarie per la esatta lettura dei disegni. È bene che gli scolari abbiano una
certa familiarità con i più bei saggi delle arti decorative italiane di tutti i tempi, special-
mente nei piccoli oggetti della vita comune». Si noti l'importanza data all'orientamento
pratico delle varie discipline.

L'esame di ammissione alla quarta ginnasiale, per quanto riguarda la matematica,
verteva sostanzialmente sui programmi già ricordati (15). Val la pena di citare per esteso
le relative avvertenze: «Dalle norme stesse, secondo cui deve procedere l'esame, discen-
de - occorre appena avvertirlo - che l'insegnamento della aritmetica si presuppone svolto
con indirizzo pratico; il che, da una parte, ove l'occasione si presti o la chiarezza lo
consigli, non impedisce di fare uso discreto di qualche semplice ragionamento deduttivo;
e, dall'altra, non impone che nello svolgimento del programma si debba seguire quell'or-
dine cui bisognerebbe ricorrere se si dovesse impartire un insegnamento di aritmetica
razionale». Molto interessante l'esempio: «non è consigliabile di cominciare a parlare di
frazioni solo dopo aver svolta tutta la parte del programma riguardante i numeri interi; il
calcolo con frazioni assai semplici, ove la riduzione ai minimi termini e la riduzione al
minimo denominatore comune possono esser fatte mentalmente o per facili tentativi,
potrebbe esser premesso con vantaggio alla introduzione delle nozioni generali di massi-
mo comune divisore e di minimo comune multiplo o alla esposizione delle regole che li
riguardano». Detto per inciso: probabilmente il legislatore o il redattore delle "Avverten-
ze" si riferivano ad Euclide che, nell'esporre la tecnica di calcolo del massimo comune
divisore, pare aver più o meno seguito lo stesso metodo (16). Per quanto riguarda la
geometria, le "Avvertenze" prescrivevano: «da queste norme discende inoltre che l'inse-
gnamento della geometria non deve avere altro sc.opo che quello di mantenere vivo il
ricordo delle nozioni geometriche apprese nelle scuole elementari, fissar bene la nomen-
clatura, che in alcune sue parti occorre possedere con sicurezza per studiare poi con
profitto la geografia astronomica, e fornire con le regole di misura abbondante materia di
esercizi e ottime occasioni per l'introduzione di formule letterali, e la deduzione da (pro-
babile errore di stampa: leggasi "di" - N. dell' A.) una di esse, da altre».

L'esame di ammissione alla prima classe liceale prevedeva, per la geografia, un
programma d'esame abbastanza attuale: «la prova consisterà in una conversazione della
durata di lO minuti sui seguenti argomenti: 1. Geografia fisica e climatologica dell'Euro-
pa. 2. Vari Stati europei. Caratteri fisici ed etnici. Vita intellettuale religiosa, sociale,
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politica. Produzioni economiche. Colonie. Cenni di geografia generale dell' Asia, Africa,
Americhe, Oceania, Terre polari». Interessante l'ultimo comma: «a questo si aggiungerà
l'esecuzione di uno schizzo schematico a mano libera di qualcuno dei paesi studiati e la
relazione di letture geografiche». La prova di esame di matematica (solo orale), conti-
nuava il nostro "Supplemento", «consisterà in una conversazione della durata di non
meno di 15, e non più di 30 minuti (17), sui seguenti argomenti: I numeri razionali rela-
tivi. Le quattro operazioni fondamentali su di essi e le loro proprietà formali. Potenze con
esponenti interi relativi; regole di calcolo che le riguardano. Polinomi (razionali interi)
con una o più indeterminate; le operazioni su di essi di addizione, sottrazione, moltiplica-
zione e divisione. Quadrato, cubo di un polinomio. Frazioni algebriche; calcolo con esse.
Equazioni di lOgrado con una incognita». Quanto alla geometria, il programma d'esame
era questo: «Rette, semirette, segmenti. Piani, semipiani, angoli. Triangoli e poligoni
piani. Uguaglianza fra triangoli e poligoni. Disuguaglianza fra elementi di un triangolo.
Circonferenze e cerchio. Mutuo comportamento di rette e circonferenze o di circonferen-
ze complanari. Problemi grafici fondamentali. Rette parallele. Somma degli angoli inter-
ni od esterni di un poligono. Parallelogrammi: loro proprietà; loro casi particolari. Angoli
nel cerchio (al centro o alla circonferenza). Poligoni regolari. Teoria della equivalenza
fra figure piane poligonali». Le "Avvertenze" relative all'esame di geografia avevano un
taglio pratico: «La parte fondamentale dell' esame di geografia deve essere quella riguar-
dante l'uso e la lettura di carte geografiche e gli schizzi relativi. Non è necessario sapere
a memoria elenchi di nomi e di cifre. La conoscenza, poi, di un paese non è piena se non
quando si integri con la conoscenza della attività economica e della civiltà del popolo che
la abita: meno cifre e più fatti concreti». Piuttosto generiche e vaghe (per non dire sbriga-
tive) le "Avvertenze" circa l'esame di matematica e geometria: «Per la matematica l'esa-
minatore si assicurerà che il candidato possieda una buona conoscenza del programma di
algebra, proponendogli degli esercizi la cui soluzione richieda soltanto la applicazione di
regole fondamentali; e prenderà occasione dallo svolgimento degli esercizi per assicurar-
si con opportune domande che il candidato abbia appreso gli elementi di algebra richiesti
dal programma con metodo .razionale. Anche dagli studi fatti sul programma di geome-
tria, che si presumono compiuti con metodo razionale, l'esaminatore può chieder conto
mediante qualche facile questione; ma, di regola, su questa parte l'esame consisterà nel
richiedere le dimostrazioni dei teoremi che essa involge». Francamente, non si compren-
de quale altro metodo, diverso dal razionale, volesse escludere il redattore per gli studi di
matematica e di geometria.

Ma veniamo ai programmi che più ci interessano: quelli del liceo classico. Come
già segnalato, essi si ricavano dalle norme concernenti l'esame di maturità per i prove-
nienti dal liceo classico. Val la pena di riportare per intero il programma d'esame per l'
economia politica: «l. Utilità. Valore. Beni e servizi. 2. Produzione dei beni. Terra. Capi-
tale. Intraprenditori. Salariati. 3. Rendita. Interesse. Salario. Profitto. Varie specie di aziende
(agricole, commerciali, industriali). 5. Distribuzione e consumo della ricchezza. Il pro-
blema della popolazione (compensi crescenti e decrescenti). 6. La moneta. Le banche. 7.
Libera concorrenza. Monopoli. Statizzazioni e municipalizzazioni. 8. Liberismo econo-
mico e protezionismo. 9. Crisi economiche. lO. Bilancio dello Stato. Sistema di tassazio-
ne. Distribuzione delle spese dello Stato rispetto ai bisogni dei cittadini ed alla loro po-
tenzialità economica». La durata dell' esame era assolutamente sproporzionata rispetto
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alla sua importanza: appena lO minuti! Per quanto mi riguarda, non avrei mai sentito
parlare di nessuno di questi argomenti se non alle lezioni di economia politica presso la
nostra facoltà di giuriprudenza di Sassari, tenute vi da un docente eccezionale: il profes-
sor Paolo Sylos Labini (18). Il fatto è che nei nostri licei classici di economia non si
parlava affatto nonostante le chiare prescrizioni del previsto, relativo programma. CosÌ
come non si parlava affatto né di diritto, né di medicina umana. Sono uscito dal liceo
senza sapere una parola di operazioni bancarie, di interessi, di assegni, di cambiali; senza
saper eseguire una fasciatura, una respirazione artificiale, una semplice iniezione!

Il programma di matematica era diviso in due parti: «A) Sistemi di equazioni di lO
grado; calcolo dei radicali; potenze con esponenti frazionari. Equazioni di secondo grado
o riconducibili a quelle di 20 grado. Esempi semplici di sistemi di equazioni di grado
superiore al primo. Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi. Uso delle tavole
logaritmiche ed applicazioni al calcolo di espressioni numeriche. Le funzioni trigonome-
triche seno, coseno e tangente. Formule per la addizione, la sottrazione, la duplicazione e
la bisezione degli argomenti. Uso delle tavole trigonometriche (preferibilmente ai valori
naturali) ed applicazione alla risoluzione dei triangoli rettilinei. B) Applicazioni dell'al-
gebra alla geometria. 1. I numeri reali assoluti e relativi. Operazioni su di essi. Equazioni
esponenziali. 2. Proporzioni fra grandezze. La teoria della similitudine nel piano. Inscri-
zione nella Circonferenza del pentagono, del decagon6 e del pentadecagono, regolari. 3.
Teoria della misura per le lunghezze e le superfici. Rettificazione della circonferenza e
quadratura del cerchio. 4. Rette e piani nello spazio; ortogonalità e parallelismo. Minima
distanza di due rette sghembe. Diedri, triedri, angoloidi. Poliedri, poliedri regolari. 5.
Poliedri equivalenti; poliedri con volumi eguali. 6. La teoria della similitudine nello spa-
zio. 7. Cilindro, cono e sfera. Aree e volumi che vi si riferiscono». Per la Fisica (ben
articolata in Meccanica. Termologia. Acustica. Ottica. Elettrologia e Magnetismo. Co-
smografia e Meteorologia), la Chimica (inorganica e Nozioni di chimica organica), la
Storia naturale, la Geografia, l'ampiezza dei relativi programmi d'esame (per la verità,
ben concepiti ed articolati) mi costringe a rinviare il lettore al nostro ormai ben noto
"Supplemento" (19). Si noti, tuttavia, la assoluta mancanza della analisi algebrica ed
infinitesimale, mancanza che, per anni, avrebbe condizionato negativamente i neoiscritti
alle facoltà di matematica ed ingegneria provenienti dal liceo classico; nonché, per la
Chimica, l'assoluta assenza di una sua trattazione elettronica ed orbitalica nonostante il
fatto che, all'epoca, fossero ben note le scoperte della Chimica-Fisica. Dunque, niente
elettroni ed orbitali, ma valenze. Ma vale la pena di riportare, per esteso, le relative "Av-
vertenze" (20). «Per l'economia politica si richiederanno idee chiare che servano a ben
comprendere l'elemento economico nella storia, ed anche quegli avvenimenti della vita
economica fra i quali il giovane vive. Non si deve scendere a minuzie, né salire ad astrat-
te dottrine troppo lontane dagli interessi vivi nell'animo del giovane».

«Per la matematica il programma è diviso in due parti: A) e B). In A) sono raccolte
le teorie in cui prevalgono gli sviluppi algoritmici; cioè le teorie per le quali l'aver rag-
giunto una certa abilità nel valersi delle formule fondamentali è sufficiente garanzia di
buona preparazione. Del possesso sicuro di questa parte, il candidato darà, dunque, prova
risolvendo, sotto la guida dell'esaminatore, uno o più esercizi.'Gli esercizi, di regola,
saranno tali da non esigere per la loro risoluzione che l'applicazione immediata di teore-
mi e formule fondamentali di cui chi sia giunto alla fine della sua educazione matematica
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secondaria, deve avere conoscenza ferma e precisa; ma non è escluso che, in qualche
caso, in specie se si tratta di questioni geometriche da risolvere con l'ausilio dell'algebra,
essi possano richiedere qualche opportuno accorgimento o qualche artifizio non imme-
diatamente visibile. In tal caso l'esaminatore suggerirà senz' altro il procedimento da
seguire: perchè questa parte della prova deve servire soltanto a mostrare che il candidato
ha pronto e franco il maneggio del calcolo letterale e l'uso delle principali formule di
algebra e di trigonometria. In B) sono riunite, distinte in sette capi, le teorie che meglio si
prestano a saggiare e la capacità del candidato a comprendere e far sua una rigorosa
sistemazione deduttiva. Soltanto su quelle raccolte in cinque dei sette capi, il candidato è
tenuto ad indicare l'andamento generale della sistemazione logica, secondo la quale egli
le ha studiate, e ad esporre le dimostrazioni di teoremi, ad esse riferentisi, che gli venis-
sero chieste. Di tali cinque capi, quattro debbono essere il secondo, il terzo, il quarto ed il
quinto; l'ultimo è a scelta del candidato fra i rimanenti». Sembrerebbe che il legislatore
ed il redattore dei programmi abbiano ben evidenziato l'importanza del rapporto logico
tra "proporzioni fra grandezze" (capo 2), "teoria della misura etc.", (capo 3), "Rette e
piani nello spazio etc." (capo 4), "Poliedri equivalenti etc." (capo 5) (21). Non meno
interessanti le avvertenze circa l'esame di fisica: «Per la fisica, l'esame dovrà fornire la
prova che il candidato conosce i vari argomenti indicati nel programma - sia in loro stessi
e sia nell'eventuale loro rapporto, ma, sopratutto, che egli ha ben chiari i concetti fonda-
mentali che dominano nella fisica - come quelli di forza e massa, di lavoro, di conserva-
zione della energia nelle sue trasformazioni etc. Dovrà inoltre dimostrare che gli è fami-
gliare l'uso delle unità proprie alle varie grandezze e la interpretazione delle equazioni
fra le variabili di un fenomeno e che possiede l'abito della osservazione e sa inquadrare i
fenomeni - specialmente quelli più comuni, - nelle teorie generali». Non si comprende
come per il candidato potesse divenire "famigliare" la "interpretazione delle equazioni
fra le variabili di un fenomeno" non avendo egli nessuna nozione di analisi infinitesimale
e di calcolo differenziale.

Quanto all'esame di chimica, storia naturale e geografia, le relative avvertenze
erano piuttosto generiche e sbrigative e, forse, soprattutto qui, più che altrove, appare
quella "sottovalutazione delle potenzialità educative dell' insegnamento scientifico" così
bene segnalata dall'amico Mario Fadda (22). Dicevano, infatti, le "Avvertenze": «Per la
chimica, storia naturale e geografia, l'esame dovrà avere lo scopo di saggiare non tanto la
capacità di nozioni acquistate dal candidato, quanto e sopratutto il modo come le cose
imparate si sono organizzate nella sua mente». Seguiva il solito "fervorino" pedagogico-
didattico (23): «Non si richiederanno, pertanto, soverchi sforzi mnemonici, sfoggio di
nomi e di descrizioni, ma si esigerà dal candidato il pieno possesso di concetti chiari e
precisi e la capacità di associare i vari fenomeni naturali e di rendersi conto dei problemi
che essi presentano e dei metodi di indagine con cui vengono affrontati. Le interrogazio-
ni saranno fatte in maniera da associare le nozioni che i giovani hanno dovuto acquistare
nei diversi rami delle scienze naturali». I programmi d'esame nelle materie scientifiche,
relativi alla ammissione alla prima classe del corso superiore dell'istituto tecnico, alla
abilitazione per i provenienti dalla sezione di agrimensura, alla abilitazione per i prove-
nienti dalla sezione di commercio e ragioneria, ricalcano i programmi già esaminati a suo
luogo (24). È appena il caso di segnalare che la loro ampiezza, specie per i provenienti
dalle due sezioni, è tale da ipotizzare la opportunità di un prossimo articolo dedicato a
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quest'ultima e alla loro completezza (almeno per l'epoca). Quanto ai programmi del-
l'esame di ammissione alla prima classe del corso superiore dell'istituto magistrale (25)
e a quelli dell' esame di abilitazione all' insegnamento elementare (26) non mi sembra che
ci siano elementi di particolare interesse. Da notare, per questi ultimi, l'assoluta l'assen-
za di avvertenze relative agli esami di matematica e fisica mentre, per il programma
d'esame relativo alle scienze, si legge, anche qui, il solito "fervorino": «Per le scienze, si
tenga sempre presente che i candidati a questo esame sono molto probabilmente destinati
all'insegnamento: si richieda, pertanto, molta chiarezza e precisione di concetti e di espo-
sizioni. Si raccomanda sopratutto di assicurarsi che gli esaminandi abbiano bene orga-
nizzate nella loro mente le nozioni acquistate e siano capaci di vedere e mettere in evi-
denza il nesso fra i vari argomenti. Si esigerà la citazione di esempi adatti ad illustrare la
tesi svolta e l'uso di materiale da dimostrazione, esemplari e figure, che il candidato
dovrà mostrare di saper scegliere ed adoperare». Quanto all'esame di disegno, si racco-
mandava «sopratutto di utilizzare il disegno, questo potente mezzo di espressione, per
rendere più chiare e più pratiche le lezioni e più diligente ed attento lo studio dei piccoli
caratteri in formazione». Quanto meno sorprendenti le conseguenze di tutto ciò tratte al
capoverso seguente: «Limitate siano, quindi, le esercitazioni di disegno geometrico e
ridotto (sic! trattasi probabilmente di errore di stampa per "ridotte" ..- N. d. A.) alle più
elementari e fondamentali costruzioni; soppressa, quindi, ogni pretesa di studio di pro-
spettiva a base di regole che il più delle volte sono il trionfo della inesattezza (sic! -
N.d.A.); ristretto alla semplice rappresentazione geometrica ortogonale degli oggetti con
rapidi schizzi a mano libera» (27).

La vera novità della Riforma Gentile fu la istituzione del Liceo scientifico. Anche
per esso, così come si è visto per gli altri istituti superiori, i relativi programmi delle
materie scientifiche si desumono dai programmi d'esame dettati per le stesse materie.
Per quanto riguarda i programmi dell' esame di ammissione alla I classe del liceo scienti-
fico, il nostro "Supplemento" recita sbrigativamente: "Programmi uguali a quelli d'am-
missione al corso superiore dell'istituto tecnico". Altrettanto sbrigative le "Avvertenze":
«Siccome il liceo scientifico ha un carattere più culturale e meno pratico delle due sezio-
ni dell'istituto tecnico l'esaminatore nel valutare le prove d'esame terrà conto di questo
diverso carattere e richiederà una più profonda e seria capacità mentale» (28). Come si
vede, la sbrigatività si estendeva anche alla punteggiatura. Ma veniamo al vero e proprio
punto centrale: la "scientificità" della Riforma Gentile. Questa è indubbiamente rafforza-
ta dai programmi d'esame scientifici relativi all'esame di maturità; in specie da quello di
matematica, mentre quello di fisica - a parte la raccomandazione' «che ai candidati dal
(sic) liceo scientifico si richiederà una conoscenza più approfondita delle varie teorie e
una maggiore familiarità nell'uso dei mezzi matematici» - ci si limitava a sottolineare un
"esame orale della durata di 20 e non più di 30 minuti" e che «valgono gli stessi program-
mi e le stesse avvertenze che (sic) per il liceo classico». Come si vede, anche qui molta
sbrigatività (e, absit iniuria verbo, molta trascuratezza nello scrivere).

Per la verità, tutto ciò veniva in certo senso riscattato e compensato dal program-
ma per l'esame di matematica. Per cui era anzitutto prevista una impegnativa prova scrit-
ta della durata di 5 ore riguardante la materia degli esami orali. La quale materia era di
tutto rispetto: infatti, oltre al programma del liceo classico, sopra descritto (29), la prova
orale doveva vertere sulle due parti del programma indicate con A) e B). Vediamole
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analiticamente: «La prova orale si svolge, relativamente alle parti A e B del programma
con le norme indicate per le parti omonime del programma di liceo. Solo che qui si
richiede per sei dei capi della parte B ciò che ivi si richiede per cinque, e che fra questi sei
capi, debbono essere compresi, di obbligo, il 3°, il 4°, il 5°, il 6° ed il 7°». La parte A)
iniziava col programma proprio del liceo classico per passare, subito dopo al vero e pro-
prio programma del liceo scientifico: «Principali formule di trigonometria sferica e cenni
sulla risoluzione dei triangoli sferici. Rappresentazioni grafiche delle funzioni di una
variabile. Derivate di xm (m intero o frazionario), senx, cosx e tgx. Significato geometri-
co e cinematico della derivata. Massimi e minimi col metodo delle derivate. Applicazioni
dell'algebra alla geometria. B) l. Elementi di teoria dei numeri. Divisibilità. Numeri
primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. L'indicatore f (n). Con-
gruenze. Teorema di Fermat e sua generalizzazione. Analisi indeterminata di 1° grado. 2.
I numeri reali assoluti e relativi. Operazioni su di essi. Equazioni esponenziali. 3. La
nozione di limite di una successione o di una funzione. Teoremi fondamentali che vi si
riferiscono. Nozioni di derivata e di integrale per le funzioni di una variabile. Derivata di
una somma, di un prodotto e di una funzione di funzione. 4. Teoria della misura per la
lunghezza e la superficie. Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio. 5.
Rette e piani nello spazio: ortogonalità e parallelismo. Minima distanza di due rette sghem-
be. Diedri, triedri, angoloidi. Poliedri; poliedri regolari. 6. Poliedri equivalenti, poliedri
con volumi eguali. 7. La teoria della similitudine nello spazio. 8. Cilindro, cono e sfera.
Aree e volumi relativi»(30).

Il programma, fatte le dovute proporzioni, non è molto lontano dall'indice di un
testo universitario di analisi matematica infinitesimale. Certamente l'alunno usciva dal
liceo con solide nozioni e buona pratica di calcolo e ciò, mi si perdoni la ripetizione, si
vedeva nel primo anno delle facoltà di matematica, fisica ed ingegneria, in cui le matri-
cole provenienti dal liceo scientifico si trovavano indubbiamente avvantaggiate rispetto
a quelle provenienti dal liceo classico. Il liceo scientifico, per la verità, quanto alla for-
mazione di futuri matematici, fisici ed ingegneri, non era poi cosÌ diverso rispetto alla
vecchia, pregentiliana sezione fisico-matematica dell'istituto tecnico, che tanti valenti
tecnici aveva dato alla vecchia Italia liberale. Addirittura poderoso e ponderoso era il
programma di scienze naturali, chi~ica e geografia (31). Molto più ampio, rispetto a
quello del liceo classico, il programma di chimica organica nonché quello di geografia e
geologia, articolato in ben sei capi di innegabile attualità pedagogica e didattica. Que-
st'ultimo prevedeva anche "relazione di letture fatte dal candidato". Particolarmente im-
portante l'avvertenza in calce: «Le interrogazioni saranno fatte, preferibilmente, in ma-
niera (e ciò è sempre possibile) da associare le nozioni che i giovani hanno acquistate nei
diversi insegnamenti: quelle di fisiologia, per es., con quelle di fisica e di chimica, quelle
di zoologia e botanica con quelle di geografia e geologia, ecc.»(32). Cominciava ad ap-
parire il criterio dell'insegnamento interdisciplinare anche se, purtroppo, solo in sede di
esame. Niente del genere, infatti, se mal non ho visto, appare nello svolgimento delle
attività di insegnamento delle varie discipline, a parte la raccomandazione, di cui parlere-
mo subito, circa l'insegnamento del disegno. Non priva di interesse era la appena ricor-
data raccomandazione, espressa alla fine del programma di disegno, alla cui prova d' esa-
me erano concesse ben otto ore di cui due di riposo ad intervalli: «Si terrà molto conto
della capacità di osservazione che si dimostra nel non trascurare elementi essenziali e nel
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conservare il giusto rapporto tra le parti e gli elementi del soggetto riprodotto». Anche
qui faceva capolino l' interdisciplinarità: «L'indirizzzo dell' insegnamento del disegno nel
liceo scientifico sarà quello colturale (sic), quasi un corso teorico pratico di storia dell'ar-
te ristretto all'architettura ed alle cosidette arti minori» (33).

L'analisi dei programmi di ammissione alla prima a classe del liceo femminile e
di quelli di licenza dal liceo femminile confermano la osservazione dell' amico Fadda:
nessuna traccia di materie scientifiche; ma ciò, a mio modesto avviso, non è dovuto tanto
alla "sottovalutazione del loro potenziale educativo" (peraltro assente, almeno in certa
misura, come abbiamo visto, negli altri istituti) quanto alla assurdità di tale istituzione
scolastica nel suo complesso. In tale contesto appare quanto meno singolare un program-
ma di economia politica che contiene argomenti di tutto rispetto: '«Utilità. Valore. Ric-
chezza. Produzione distribuzione della ricchezza. Moneta e banche. Protezionismo e li-
bero scambio. Monopoli. Statizzazione. Tassazione (sistemi di tassazione)>>. All'assenza
della matematica fa riscontro un nutritissimo programma di "lavoro femminile" - che la
dice lunga sulla concezione del ruolo delle donne caratteristico dell'epoca - ed un pro-
gramma di "economia domestica" che, in altro contesto ed in altra sede (leggasi, per. es.,
istituto professionale per l ' artigianato), sarebbero certamente alloro posto (34).

Il ministro Gentile aveva detto: «Il motto che vorrei dare alla Riforma è uno solo:
non innovare, ma continuare». In una sua difesa della Riforma, pronunciata al Senato del
Regno il 5 febbraio 1925, lo stesso Gentile disse che la Riforma era in tutte le sue parti
preparata e matura per gli studi che erano stati fatti in passato da Commissioni governa-
tive della vecchia Italia liberale e di non aver nulla inventato. Risale, infatti, al 1905 una
Commissione Reale per l'ordinamento degli studi secondari, presieduta dall'ono Boselli.
Un'altra fu nominata dal Ministro Daneo nel 1910, sotto la presidenza di Ulisse Dini
(guarda caso, l'insigne matematico pisano). Pur con tutti i suoi limiti, la Riforma Gentile
si presentava, così, come la "meno fascista" delle norme sulla pubblica istruzione ema-
nate nel ventennio fascista (35).

1) M. FADDA, Filosofi o scienziati?, in "Mathesis-Dialogo tra saperi", n. 2, giugno 2004,
pp. 6-10.

2) M. FADDA, op. cit. pp. 9-lOn.

3) R. D. 14 ottobre 1923, n. 2345, in SuppI. alla Gazz. Uff.le, n. 267,14 nov. 1923, art. 1.
n "nostro Ministro proponente" era, ovviamente, Giovanni Gentile.

4) M. FADDA, op. cit., p. 9, nota 2.

5) SuppI. cit., p. 5 (corsivi miei).

6) Non riesco a comprendere quale sia la 'classicità', cui il legislatore si riferisce. Già
l'Einaudi, in varie sue opere, aveva imputato a Napoleone la colpa di aver attuato una netta
separazione tra studi umanistici e studi scientifici, ponendo a confronto quest'ultima col proficuo
e fecondo incontro fra i due generi di studi nel mondo anglosassone.

7) M. FADDA, ibidem.

8) Ibidem.
9) SuppI. cit., p. 5. (corsivo mio). Da notare, inoltre, che sempre nelle dette avvertenze,

sembra ripudiarsi il criterio di stretta selezione e quindi di rigorosa meritocrazia, fino a poco
tempo fa decisamentre condannato: "Per disegno, il criterio di giudizio dovrà essere, specie nei
primi anni, molto largo, attribuendosi alle prove d'esame più il valore di una constatazione degli
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esercizi che gli allievi devono aver fatto durante il corso elementare che quello di un vero e proprio
giudizio di selezione, il quale potrà aversi solo in proseguo di tempo". Non sembra si sia molto
lontani dal criterio di indulgente benevolenza che caratterizza gli odierni esami di licenza elementare
e media.

lO) M. FADDA,op. cit., p. 9n.

11) R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in Gazz. Uff.le 2 giugno, n. 129, Ordinamento della
istruzione media e dei convitti nazionali, Titolo I, Della istruzione media, art. 1.

12) R. D. cit., Capo II, Dell'istruzione complementare, art. 35.

13) Come si potesse seriamente insegnare l'economia politica (curve della offerta e della
domanda, prezzi etc.) senza almeno un elementare supporto matematico-geometrico, resta un
mistero.

14) V. supra, note 1 e 2.

15) Li si veda, comunque, alla p. 8 del Suppi. cito

16) Cfr. EUCLIDE,Gli elementi, a cura di A. Frajese e L. Maccioni, UTET, Classici delle
scienze, Torino, 1977, p. 436 e ss.

17) Esattamente lO minuti in più della durata delle prove d'esame nelle materie
'umanistiche' .

18) Cfr. PINNAPARPAGLIA,Matematica a giurisprudenza-Ricordo del Prof. Paolo Sylos
Labini, in "Mathesis", n. 4, giugno 2005, p. 33 e ss.

19) V. Suppi. cit., pp. 12 e ss.

20) Tale lacuna sarebbe stata presente fino ai primi anni '60.

21) Su ciò V. RUSSELL,I fondamenti della geometria, trad. itai. Roma,1981, pp. 25 e ss ..

22) V. supra, note. 1 e 2 cito

23) Come si vede, anche allora era in atto la stucchevole battaglia contro il c.d. 'nozionismo' .

24) V. supra, e pp. da 15 a 20 del cito Supplemento.

25) Ivi, pp. 26 e ss.

26) Ibidem.

27) Ivi, p. 29.

28) Ibidem.

29) Ibidem.

30) Ivi, p. 30.

31) Ivi, p. 31. L'ampiezza dei programmi è tale che conviene rimandare il lettore alla loro
fonte originale.

32) Ibidem.

33) Ibidem.

34) Ivi, p. 34 e ss.

35) Così si espresse l'anziano senatore liberale Salvatore Valitutti in una bella conferenza
tenuta all'Hotel Jolly di Sassari nei primi anni '70.
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Lo spinozismo e il problema di Dio nella scienza
di RAIMONDO PORCHEDDU

27

Capita di frequente che nella scienza si prospetti il problema di Dio in termini
spinoziani. Sostanzialmente lo spinozismo degli scienziati tende a identificare Dio con le
leggi di natura, vale a dire con la razionalità della natura. Questo sembra essere stato
anche il punto di vista di Einstein. Ha chiarito molto bene i termini del problema il fisico
Steven Weinberg in un intero capitolo del suo libro Il sogno dell'unità dell'universol• In
sostanza Weinberg rileva che un Dio che si identifichi con l'ordine dell'universo non
potrebbe essere il Dio della religione. Il Dio della religione è un Dio che si occupa di noi,
che è interessato all'andamento del mondo e in particolare del mondo umano. Ma il Dio
della scienza è indifferente a tutto questo. Il Dio di Spinoza è certamente quello che crea
meno problemi alla scienza. La scienza può riconoscere cittadinanza a Dio e nello stesso
tempo legittimare l'ateismo. Lo spinozismo in effetti è in grado di considerare Dio la
cosa di cui siamo più certi (El, Pll, S.), e nello stesso tempo svuotarlo di tutto il senso
religioso tradizionale. Dio è la sostanza di tutto e tutto segue da Dio secondo un ordine
causale ben preciso e senza alternative, ma è una causalità senza progetto e senza fini e
soprattutto senza attenzione per noi. All'essenza della sua natura appartiene il pensiero,
ma non è il pensiero di un lo. La sua causalità è libera, ma senza volontà e senza libero
arbitrio. Ogni scelta è implicita nella necessità della sua natura. Eppure questo Dio che
non elabora decisioni, che non è soggetto di autocoscienza, mette capo a intelletti che
pensano in vista di fini e che sono dotati di autocoscienza, a individui dotati di volontà e
capaci di scelta. Un Dio che non ha bisogno di vincolarsi né al bene, né al bello, né
all'ordine mette capo a delle personalità che si muovono all'interno di queste coordinate.
Ma è bene dire su questo Dio qualcosa di più sistematico.

In estrema sintesi il pensiero di Spinoza su questo tema centrale si basa su pochi
enunciati che si possono esprimere nella forma di un sillogismo così concatenato: la)
Dio è la cosa più certa se si può dimostrare che c'è una realtà che è causa di sé. l b) C'è
una realtà che è causa di sé se c'è un essere assolutamente perfetto. lc) C'è un essere
assolutamente perfetto se tutta la realtà fa capo ad un'unica sostanza. 2) Ma è dimostra-
bile che tutto fa capo a un'unica sostanza. 3) Quindi Dio è l'essere assolutamente perfet-
to, causa di sé, la cosa di cui siamo più certi.

A Spinoza a questo punto è sufficiente dimostrare la premessa minore: che c'è
un'unica sostanza, in cui si dissolvono le cose della nostra esperienza e la nostra stessa
realtà di individui umani. Intanto va constatato che è determinante il concetto di sostan-
za, unica, infinita. Spinoza lo elabora in correlazione con gli attributi e i modi: concetti
ben radicati nella tradizione filosofica precedente e che avevano il loro modello nelle
cose che osserviamo in natura. Le sostanze sono le realtà individuali (l'individuo'Socra-
te, questa mela), mentre le qualità che le descrivono sono attributi e modi. Gli attributi e
i modi hanno rispetto alle sostanze lo stesso rapporto di predicazione, ma non hanno tutti
lo stesso valore. Ce ne sono di un tipo che rappresentano delle proprietà essenziali delle
cose (la razionalità per l'uomo); altri che rappresentano delle proprietà accidentali o ac-
cessorie (essere alto o basso, rosso o giallo). Convenzionalmente potremmo chiamare
attributi le proprietà essenziali (cfr. El, D4) e modi le altre proprietà. Prima ancora di
Spinoza Cartesio aveva apportato importanti variazioni a questo schema soprattutto nel
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definire la sostanza.
Nei Principi di Filosofia Cartesio dichiara: «Quando noi concepiamo la sostan-

za, concepiamo solamente una cosa che esiste in tal modo da non aver bisogno che di se
medesima per esistere» (PF 1,51). Nel senso più rigoroso questa definizione può com-
petere solo a Dio. Le altre cose hanno tutte bisogno di Dio per esistere e per mantenersi
nel proprio essere. Se noi però consideriamo qualità e modi che non hanno senso se non
ineriscono ad altro, che nome dovremmo dare alle cose a cui ineriscono? Dovrebbe esse-
re ragionevole che si continui a chiamarle sostanze con la semplice avvertenza che sono
sostanze finite o relative rispetto alla sostanza assoluta che è Dio. E questa è la conclusio-
ne di buon senso di Cartesio. Per Spinoza invece non ci sono vie di mezzo: la sostanza è
unica ed è Dio. A Dio, ente assolutamente perfetto appartengono infiniti attributi. Non si
può dire d'altra parte che gli attributi ineriscano alla sostanza divina, ma che attributo e
sostanza sono la stessa cosa. Questo non significa che per ogni attributo ci sia una sostan-
za diversa, bensÌ che ogni attributo è uno degli infiniti aspetti sotto cui può essere consi-
derata l'unica sostanza. Degli infiniti attributi al nostro intelletto è possibile coglierne
solo due, il pensiero e l'estensione. Le molte individuazioni che noi comunemente chia-
miamo sostanze Spinoza le abbassa al rango di modi o affezioni dell'unica sostanza:
quello che era sostantivo, per servirmi di un'analogia, diviene aggettivo.

In che modo Spinoza ha potuto motivare questa radicalizzazione del concetto di
sostanza? Una prima risposta la possiamo cogliere nella stessa definizione che ne dà
Spinoza: «Per sostanza intendo ciò che è in sé ed è concepito per sé: ovvero ciò, il cui
concetto non ha bisogno del concetto di un' altra cosa dal quale debba essere formato»
(El, D3).

A una prima lettura potrebbero rientrare in questa definizione anche le sostanze
nel senso ordinario. L'individuo Socrate è una cosa che è in sé, essendo separata dalle
altre cose, ed è concepita per sé, perché ad esempio il suo concetto non ha bisogno del
concetto di nessun' altra persona o cosa per essere formato, mentre "alto" o "basso",
"rosso" o "giallo" sarebbero incomprensibili se non inerissero ad altre cose che ne sono
portatrici. Questa convinzione può trovare conferma nella definizione 4: «Per attributo
intendo ciò che l'intelletto percepisce di una sostanza come costituente la sua essenza».
Parafrasando l'enunciato si potrebbe intendere: «constatato che le sostanze sono tante e
di diverso genere, allora è attributo la proprietà che per ciascuna sostanza l'intelletto
percepisce come essenziale». Spinoza anche qui sembra fare riferimento all'esperienza
ordinaria delle molte sostanze cui ineriscono attributi e modi. L'equivoco dura fino a
quando Spinoza dice che anche la causa fa parte della definizione di una cosa. Ogni cosa
causata è comprensibile mediante il concetto della sua causa. E tutte le cose finite rientra-
no in questa condizione per cui nessuna di esse è sostanza (cfr El, A4; P6). Dicendo
questo Spinoza esclude che la sostanza propriamente detta possa dipendere da una causa
esterna. La sostanza è causa sui e non può essere che unica. Può essere sostanza solo Dio,
come aveva già concluso Cartesio. Ma perché non mantenere la distinzione di Cartesio?
Perché non riconoscere uno statuto di sostanza anche alle cose che sono in sé pur avendo
Dio come causa ultima? Tra ciò che è in sé ed è concepito per sé (Dio) e ciò che è in altro
(proprietà essenziali ed accidentali) perché non inserire un terzo genere intermedio: «ciò
che è in sé ed è concepito per altro (mediante la sua causa)>>?

Com' è possibile d'altra parte fare il salto dal piano ontologico dell'esperienza
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ordinaria a quello dell 'unica sostanza? Eppure Spinoza continua ad avvalersi dell' espe-
rienza ordinaria anche quando è il momento di chiarire la relazione della sostanza con i
suoi attributi. Nell' esperienza ordinaria gli attributi ineriscono alle molte sostanze, quin-
di sono in altro. Spinoza presuppone questo modello volendo dimostrare l'infinità degli
attributi di Dio: «Lungi dunque dall'essere assurdo attribuire ad un'unica sostanza una
pluralità di attributi; ché anzi nulla è più chiaro in natura che ciascun ente debba essere
concepito sotto un qualche attributo e che, quanta più realtà o essere esso ha, tanti più
attributi ha che esprimono e la necessità, ossia l'eternità, e l'infinità» (El, PIO, S). In tal
modo Spinoza ci induce a credere che il rapporto che c'è tra le sostanze e gli attributi
dell' esperienza comune è analogo a quello della sostanza infinita e i suoi infiniti attributi.
Salvo poi dirci che'è tutta un' altra cosa. Nel caso della sostanza divina infatti i singoli
attributi si identificano con la sostanza. Il pensiero e l'estensione, i due attributi di cui
l'intelletto può avere percezione, non ineriscono alla sostanza, ma sono la sostanza (cfr.
El, P4). Questo passaggio è decisivo. Una volta sostanzializzati gli attributi, tutti i corpi
e tutti gli intelletti individuali non sono altro che modi, proprietà accessorie, dei due
attributi del pensiero e dell' estensione.

Qui mi permetto di sospettare un sottile inganno. Spinoza sembra servirsi di un
modello finito di sostanza, quello della nostra esperienza ordinaria, per definire una so-
stanza assoluta. In questo procedimento si avvale dell' analogia. Dovendo parlare però di
perfezione Spinoza prende un'altra strada. Il discorso dell'analogia viene messo da parte
e si stabilisce tra la sostanza divina e le cose finite un rapporto di equivocità radicale.
L'essere perfettissimo di Spinoza non è più quello di cui parlava Cartesio e tutta la tradi-
zione che da Platone passava per Plotino e per Anselmo. Avviene un salto brusco da un
paradigma di perfezione ad un altro radicalmente diverso, senza che se ne siano poste le
premesse. Ma cosa intende Spinoza per perfezione? Spinoza dice che Dio è l'essere per-
fettissimo perché, essendo sostanza infinita, gli appartengono infiniti attributi, anche se
noi possiamo conoscerne solo due. D'altra parte tra sostanza e attributi, come ho già
ricordato, c'è uno stretto rapporto di identità. La sostanza infinita non è altro che i suoi
attributi.

Dal momento che, esclusi pensiero ed estensione, non sappiamo nulla degli altri
infiniti attributi di Dio, dobbiamo trovare la perfezione nei soli attributi di cui abbiamo
percezione. Ma che cosa non deve mancare in questa perfezione? Noi siamo indotti a
pensare che alla perfezione di Dio non deve mancare quello che noi consideriamo più
perfetto, il pensiero di un intelletto, una libera volontà. Spinoza risponde che l'intelletto
o mente di Dio è un modo infinito di Dio; non l'attributo del pensiero, ma un'affezione o
modo del pensiero, un' affezione infinita che a sua volta è il contenitore di tanti intelletti
finiti, individuali. Cosa si deve dire allora del pensiero in quanto attributo? Dio pensa?
Plotino in qualche passaggio dice che il Primo non pensa (Enn. III, 9, 9, 1)2: il pensiero
procede dall'Uno insieme con l'intelletto e l'essere. Ma il Primo per Plotino è al di là
(epekeina) dell'essere. Questo concetto invece manca in Spinoza (come manca in He-
gel). Il pensiero e l'estensione sono la stessa cosa della sostanza, dell'essere. La sostanza
esaurisce l'essere. Per Spinoza il pensiero appartiene all'essenza della sostanza, cioè di
Dio, ma sembra un pensiero che non pensa. E se pensa (essendo cosa pensante secondo
ElI, P l), sembra che non pensi mediante un intelletto (1'intelletto non è attributo, ma
modo, un po' come se l'azione fosse causa dell'agente). Quando assumiamo che Dio
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pensi secondo un intelletto, quindi secondo fini e secondo le coordinate del vero, del
bene, del bello, dell'ordine, allora secondo Spinoza noi facciamo ricorso all'immagina-
zione, non all'intelletto. Ma in nome di che cosa possiamo distinguere tra intelletto e
immaginazione? Avremmo bisogno di un riferimento di verità che possa garantirci che
siamo nel vero. Cartesio poteva trovare la sua stella polare nella perfezione divina, ma
non è la stessa perfezione di Spinoza.

Spinoza obietta a tutto questo che quando attribuiamo a Dio un agire in vista di
fini, in realtà noi pensiamo ai fini che fanno comodo a noi, alla nostra utilità: che Dio
abbia realizzato questo mondo per il nostro bene, che tutto sia ordinato in funzione della
nostra vita, che Dio faccia i miracoli per noi, e così siamo indotti a pensare che le cose
non siano effetto delle leggi immutabili della natura, ma di un Dio che è al nostro servizio
(cfr. El, App). Spinoza mette in discussione anche il concetto di ordine. Noi pensiamo
che ci sia un ordine nelle cose stesse; Spinoza dice che è effetto della nostra immagina-
zione e giudichiamo l'ordine in funzione delle nostre necessità. Con lo stesso criterio
distinguiamo il bene e il male, la perfezione e l'imperfezione. Se noi ragionassimo con
l'intelletto (ma l'intelletto potrebbe ragionare al di fuori del parametro dell'ordine?) an-
ziché farci portare dalla immaginazione allora scopriremmo che tutto quello che accade,
anche le cose cattive, sono dovute alle leggi inviolabili della natura (terremoti e altri
disastri naturali, ma anche l'ignoranza degli uomini, la propensione per l'immaginazione
anziché per l'intelletto) e tutto si realizza secondo una rigorosa e necessaria causalità.
Dal punto di vista di questa causalità dovrebbe cadere a rigore la distinzione tra bene e
male, tra verità e falsità, tra ordine e disordine, tra bellezza e bruttezza (cfr. El, P17, S.;
App.)

Eppure Spinoza non sembra del tutto coerente in questa concezione, giacché non
mancano neanche nel suo pensiero alcune distinzioni importanti: conoscenza confusa e
adeguata; schiavitù e liberazione e il ben noto amor Dei intellectualis tutt' altro che im-
mune da un "regno dei fini". Ma che senso ha tutto questo se le individualità si dissolvo-
no nell' unica sostanza? «In natura», dice Spinoza, «non c'è nulla di contingente, ma tutto
è determinato dalla necessità della divina natura ad esistere e ad operare in un preciso
modo» (El, P29). Tutti i nostri stati mentali e atti di"volontà sono altrettanti effetti della
causalità divina e non è facile capire come si possa parlare di etica, di orientamenti nella
condotta. Sembrerebbe che tutto abbia lo stesso valore: che conosciamo o che restiamo
ignoranti, che viviamo secondo virtù o allo stato di natura. Perfino la virtù, parlando con
rigore, è una passione come le altre. Essendo quindi Dio tutta la realtà in ogni suo aspetto
gradevole o no, la sua esistenza è evidente quanto la realtà stessa, quanto noi stessi che la
conosciamo.

Weinberg ha ben ragione perciò di dire che questo Dio non è quello della religio-
ne, l'unico che potrebbe interessarci. Le cose cambiano però se riportiamo il concetto
dell'assolutamente perfetto alla sua sorgente platonica, e soprattutto alla sua condizione
ontologica di epekeina tes ousias (al di là dell'essere). La prova ontologica dell'esistenza
di Dio starebbe allora nell'affermare che c'è essere perché c'è Bene (inteso come assolu-
ta perfezione, eccellenza, ordine, unità, bellezza)3. Questo significa che il dire che è non
aggiunge nulla all'assoluta perfezione. Il perfettissimo non ha bisogno di essere procla-
mato: si impone da sé. A noi basta trovare la via per accedere al perfettissimo. Già Aristo-
tele ci dice che "ilprimo per natura è ultimo nell' ordine della conoscenza e il procedimen-
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to seguito da Spinoza è una conferma di questa dottrina, anche se Spinoza è convinto che
l'ordine della conoscenza coincide con quello della natura (cfr ElI, PIO, S.). In realtà
Spinoza stesso risale, come abbiamo visto, alla sostanza infinita a partire dalle sostanze
finite, ed è normale che questo avvenga. Noi ci rendiamo conto che la sostanza infinita,
l'assolutamente perfetto, è il Primo dopo un lungo percorso. Solo allora ci appare chiaro
che anche la conoscenza dell'imperfetto si realizza sotto la spinta del perfetto, essendone
in qualche modo portatori (e questo è implicito nell'insegnamento da Platone ad Hegel).
Da questo punto di vista la prova ontologica non è semplicemente alternativa alle prove
a posteriori, che muovono dalle realtà sensibili. Le prove a posteriori ci conducono al
concetto di una perfezione assoluta, al di là dell'essere. E la perfezione assoluta non solo
non ha bisogno di essere confermata nell'essere da un nostro atto di giudizio, ma rende
pensabile l'essere. Noi pensiamo in rapporto a quella misura assoluta. Noi viviamo quin-
di nel suo orizzonte. Non si tratta a questo punto di aggiungere l'essere a un puro concet-
to. Il rapporto va invertito: c'è essere perché c'è perfezione.

Questo lo possiamo constatare già nella nostra esperienza. Penso a quelle creazio-
ni dello spirito (scienza, arte, etica) che per noi hanno un valore assoluto e che non sono
affatto semplici valutazioni utilitaristiche. Credo che sia un'esperienza comune quella di
rimanere stupefatti davanti al complesso di piazza del Duomo in Firenze (un esempio tra
i tanti), tanta è la concentrazione di bellezza. Uno è portato a pensare che anche se non
dovesse godere di immortalità personale, potrebbe valer la pena di esser vissuto solo per
aver conosciuto tanta bellezza e per essere appartenuto alla specie animale che l 'ha pro-
dotta. Questo ragionamento si potrebbe fare anche per cose più ordinarie a cui normal-
mente non si fa attenzione. In questi casi non credo che sia molto appropriato dire che gli
artisti hanno realizzato la bellezza, ma che è la bellezza che ha guidato la mente e la mano
degli artisti. È la perfezione, che crea l'essere come, per servirmi di un'analogia, nel-
l'ambito della fisica una singolarità infinita, la condizione che precede il big bang, crea il
tempo. La perfezione appare certamente nella materia, ma non è la materia. La materia
che è solo materia è come l'essere indeterminatissimo di Hegel: coincide con il nulla o un
quasi-nulla. Perché la materia divenga qualcosa occorre che vi s'insedi la perfezione, la
qualità, in quanto proprio la qualità rende pensabile la realtà. Per questo nessuna teoria
dell' evoluzione potrà spiegare il generarsi della qualità dalla quantità, dalla materia. La
perfezione spinge avanti a sé lo sviluppo delle cose e fa sì che si realizzino fino ad arriva-
re di stadio in stadio alla realizzazione del complesso del Duomo di Firenze, per rimanere
al nostro esempio. L'arte ha il potere di generare consenso più di qualunque altra cosa.
Tutti in quella piazza possono sperimentare una sorta di presenza che li trascende, si
sentono innalzati ad una condizione sovrumana, ad una percezione di immortalità. E
questa non è l'unica esperienza della trascendenza che possiamo fare. Qualcosa di simile
avviene anche nell' esperienza amorosa. Quando siamo nella fase dell' innamoramento ci
sembra che la bellezza stessa ci cammini accanto. Da esseri sensibili come siamo credia-
mo di perpetuarne e intensificarne la presenza catturandola in forma di cosa o di feticcio
e la confondiamo cOij la sessualità rompendo l'incanto, ma proprio a quel punto la bellez-
za si sottrae e quanto più la rincorriamo, volendola afferrare, più si allontana. Facciamo
esperienza così che la bellezza non è quell'oggetto di consumo corrente che crediamo,
ma c'impegna ad andare oltre noi stessi.

Tornando all' idea dell' essere perfettissimo vorrei aggiungere qualche annotazio-
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ne all'obiezione che è stata mossa in passato: che una cosa sia il concetto dell'assoluta-
mente perfetto o Bene e che altra cosa sia la sua esistenza. L'assolutamente perfetto qui è
trattato alla stregua degli altri concetti. È corretto dire ad esempio che una cosa è il con-
cetto dell'ippogrifo, altra cosa affermarne l'esistenza. Ma la predicazione di esistenza
dell'ippogrifo è possibile all'interno di un ordine di pensiero e di essere che è l'assoluta-
mente perfetto, il Bene. Togliere esistenza all' assolutamente perfetto significherebbe to-
gliere esistenza a tutta la realtà. Questo ragionamento si potrebbe esprimere in altra for-
ma semplicemente dicendo che l'essere (1 ,esistenza) non aggi unge nulla all' idea del Bene.
Il pieno non ha bisogno di aggiunte, esiste da sé. E non è il nostro pensiero che può
decidere tra essenza ed esistenza. L'idea del Bene è la condizione del nostro pensare e del
nostro conoscere e quindi del nostro essere. Deve precedere quindi ogni altra realtà. Né
può venirci in soccorso il caso, perché anche il caso opera all' interno di un ordine.

Quello che vale per i cento talleri di Kant non vale certamente per Dio. Posso
avere il concetto dei cento talleri e non averli in tasca, ma non posso avere il concetto
dell' essere perfettissimo o della perfezione senza che questo implichi di per sé l' esisten-
za. L'essere perfettissimo, il bene, l'ordine è l'orizzonte stesso in cui mi è possibile pen-
sare, ma è anche la singolarità a partire dalla quale si svolge l'ordine del tempo e del
divenire; è quella pienezza di realtà a partire dalla quale c'è essere, progetto (uno dei
tanti progetti possibili) che si realizza nel tempo e nel divenire. Insomma c'è divenire
perché c'è il progetto di un ordine che diviene nel tempo, e c'è il progetto perché c'è
epekeina (al di là, trascendenza), pienezza. Sarebbe ora strano escludere dall'essere per-
fettissimo il finalismo, l'agire cioè secondo fini di un intelletto. Per Spinoza l'intelletto
infinito è un modo che segue necessariamente dall'attributo del pensiero. L'attributo del
pensiero però sembrerebbe a sua volta un agire senza soggetto, senza un lo, senza un'au-
tocoscienza, una volontà4• Ma sarebbe come dire che l'essere perfettissimo ha tutto fuor-
ché la cosa più eccellente. Tomo a dire che questo Spinoza lo giustifica con un rapporto
di totale equivocità tra Dio e le cose finite (l'esempio che porta è il cane animale e il cane
costellazione, cfr.'EI, P17, S). Ma non si può mettere da parte l'analogia dopo averla
utilizzata nella fondazione del concetto di sostanza, come ho cercato di chiarire. Da tutto
questo consegue che non possiamo escludere dalla realtà di Dio quanto è in noi la cosa
più eccellente (intelligenza, intelletto, un lo) anche se in forma a noi incomprensibile.

Posto che il bene, l'eccellenza, l'ordine, sia la sostanza dell' essere si può ancora
pensare che questo mondo sia senza scopo? È questa la grave istanza che troviamo nelle
pagine di Weinberg. La scienza, osserva Weinberg, di per sé porta al disincanto: la co-
scienza può essere spiegata con la biologia, la biologia a sua volta con la chimica, la
chimica in ultima analisi con la meccanica quantistica e tra i quanti non c'è traccia di un
Dio con cui l'uomo possa colloquiare: quando gli scienziati parlano di una mente di Dio
intendono riferirsi al sistema delle leggi di natura. Giova poco qui sapere se Spinoza
intendeva la stessa cosa. È più utile concentrarsi sull'equivoco che è implicito nel discor-
so di Weinberg e di altri scienziati, quello per cui si pensa che la conoscenza di leggi è la
conoscenza di cose. In realtà sarebbe ancora utile richiamare il punto di vista di Poincarè
per cui la scienza non conosce cose, ma relazioni tra cose5 • La scienza non può dire che
cos.a'è la luce, che cosa è l'elettricità, che cosa è l'acqua, che cosa è la vita, ma solo come
tutto questo appare, attraverso quali circostanze misurabili, come io stesso, nel mio pic-
colo, ho cercato di chiarire nei diversi interventi su questa rivista. Se la cosa viene vista
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in questi termini non è più difficile riconoscere cittadinanza a un Dio personale. Altra
cosa sarebbe a questo punto considerare se si sia rivelato, ma è altresÌ importante che da
parte nostra si studi ogni minima traccia di una possibile rivelazione senza pretendere
che Dio compaia davanti ad una commissione scientifica.

Nelle pagine di Weinberg però c'è ancora un' altra istanza molto seria, quella del
male da cui siamo assediati. Com'è pensabile che un Dio buono possa aver permesso il
male? Dico subito che questo è un problema infinito e che non ho alcuna pretesa di
esaminarlo in poche righe. Posso solo tentare qualche osservazione. Quali che siano state
le intenzioni di Dio, è certo che ci ha voluto dotare di un bene indubitabile quale è quello
della ragione. Dovremmo tenerci stretti alla ragione come ad una sicura ancora di salvez-
za e dobbiamo saperne fare buon uso guardandoci bene dalla stupidità sempre sul punto
di dilagare. Prima di chieder conto a Dio del male dovremmo interrogarci se facciamo
buon uso della ragione. Dopo due guerre mondiali e soprattutto dopo l'olocausto c'era da
attendersi una totale resipiscenza dell 'umanità, ed invece nel volgere di qualche anno
tutto è tornato come prima. Le stesse vittime dell'olocausto, passata la bufera, hanno
dato il loro contributo di stupidità nell'assurda questione palestinese. Ma la stupidità,
come la follia di cui parla Erasmo, pervade ogni aspetto della vita e si respira dappertutto.
La stessa ragione che dovrebbe contrastarla si maschera in mille fogge allestendo mode
culturali e teatrini in cui si possa esibire. Ma credo che la cosa più forsennata sia quella di
rimuovere il problema di Dio. L'ateismo può essere un caso della vita, non il comune
sentire dei popoli: il mondo storico collasserebbe. A parole e con molta enfasi tutti di-
chiarano che si deve ragionare in modo che l'olocausto non si ripeta più, ma nei fatti si
bada al successo del momento e non alle conseguenze. C'è da temere nuovi olocausti, a
meno che Dio non riprenda in mano il timone.

In mezzo a tanto male infine ci sono eventi che non possono essere considerati
epifenomeni transeunti di un Dio inossidabile e impersonale. Penso soprattutto a tutti
quegli individui e a quei popoli che hanno dovuto sacrificarsi per far trionfare il bene
contro il male, ai molti eroi, ma anche alle persone comuni che nella storia hanno testi-
moniato con la loro vita il valore di un ideale o che hanno scontato la morte con una vita
di sofferenza. In questo scambio della vita con la morte queste comunità e questi indivi-
dui hanno realizzato qualcosa la cui grandezza attraversa l'universo da parte a parte. Non
è possibile che Dio non veda, col suo sguardo eterno, e che non prenda nota di tutto.
Questo è qualcosa di propriamente nostro e inalienabile, ciò che ci rende unici e degni
dell'attenzione di Dio, soprattutto se diamo credito a un Dio che ha scelto di condividere
con noi la sofferenza e la morte. Non possiamo accettare che il nostro dolore divenga
appannaggio di un Dio senza volto come quello di Spinoza o di una scienza che lo assu-
messe, in modo poco scientifico, a dogma metafisico.

I S. WEINBERG, Il sogno dell'unità dell'universo, Milano, 1993, ~ap. VII.
2 Il problema in Plotino è molto più complesso, ma qui devo limitarmi all'essenziale .
.1 Tema da me già sviluppato in Platone, Heidegger e la Metafisica: verità ed essere in

Platone e in Heidegger, in Metafisica e antimetafisica, a cura di Giancarlo Movia, Milano, 2003,
pp. 118 ss.

4 In una lettera di risposta ad un suo critico (EP 56 a H. Boxel) Spinoza ammette che Dio
ha conoscenza necessaria di sé, il che farebbe pensare ad un'autocoscienza, ma non ne vedo una
sistemazione teorica nell'Etica.

5 H. POINCARÉ, Il valore della scienz.a, Firenze 1947, p. 236.
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Poesia scientifica
Curve

di ALESSANDRA BORSETTI VENIER

I

l j

Incessante il divenire delle parti.
Del tutto incontrollabili si spostano
aspirano a compiersi, sempre le stesse,
mai identiche.

Costantemente eccentrico il divenire delle parti.
Similitudine di curve piane
quasI scorressero senza passare
nel disfarsi di ciò che creano.

Se la curva è un' ellisse

e:=f=%=
dato che a ~ b, segue che O~ e < 1.

Se la curva è un'iperbole

~e:=V 1+ a2 ; evidentemente e> 1.

Nell'intervallo di senso
sembrano attuarsi
in una fantastica visione del mondo.
Nella nostra incoscienza di dormienti affiorano
danno forma al mai-pensato.

Se la curva è una parabola, e := 1.
Se la curva è una circonferenza, e := O.
Ripetendo a mente la formula
entriamo nelle stanze arcane della memoria.
Nel mito luminoso, nell'oscurità di noi.

da Risonanze geometriche, Firenze, maggio 2009.
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La crisi del capitalismo e l'economia all'idrogeno:
da Karl Marx a Jeremy Rifkin

di ANDREA MURTAS

35
Forum

Premessa. Nel ricollegarmi ad un precedente articolo (si veda "Mathesis-Dialogo
tra saperi", n. Il, dicembre 2008), col quale ho fatto riferimento alla fisica ed ambienta-
lista indiana Vandana Shiva - intervenuta a Sassari in un importante convegno da cui è
scaturita la "Carta di Sassari" - vorrei parlare della crisi, sempre più evidente, in cui si
dibatte il capitalismo, sino ad arrivare a quello che, a mio parere, è uno dei motivi di
maggiore debolezza del sistema e ciò con l'obiettivo di far presente e proporre un'alter-
nativa.

Il capitalismo genera conflitti e crisi. Il capitalismo è l'attuale sistema economi-
co della nostra società; un sistema soggetto a crisi, incapace di raggiungere un equilibrio
appena duraturo. Ne è un esempio la crisi odierna. Ed ecco che, dopo decenni di restau-
razione, se non di oscurantismo, fra gli studiosi qualcuno ricorda Karl Marx, le sue ana-
lisi, le sue intuizioni: le vicende di questi ultimi anni egli le aveva previste oltre un secolo
e mezzo fa. Il riferimento è anche a chi metteva in risalto l'eccezionale attualità delle
teorie marxiste in tempi in cui la crisi economica era meno evidente: è il caso dello
studioso francese Jacques Attali (consigliere dell'ex-presidente francese François Mit-
terrand). Marx, scrive Attali, «aveva previsto il mercato globale, la supremazia del capi-
talismo, la diffusione della cultura di massa come strumento di liberazione dell'uomo,
l'impoverimento delle classi medie, un mondo in cui i ricchi sono sempre più ricchi e i
poveri sempre più poveri (e più numerosi), il differenziale sempre più ampio e decisivo
fra produzione e finanza: insomma il mondo di oggi [... ]. Nessuno come lui aveva esal-
tato il valore della democrazia parlamentare, della libertà di stampa e dell' indipendenza
della giustizia. Nessuno prima di lui aveva fatto l'apologia del libero scambio e previsto
la fine del colonialismo. Può sembrare un paradosso o una provocazione, ma proprio
Marx aveva sostenuto che il capitalismo è il miglior sistema economico e sociale rispetto
ai sistemi che l'hanno preceduto. Non solo: aveva detto che il socialismo non è realizza-
bile in un solo Paese e soprattutto che non era realizzabile in Russia. [... ] Marx ci insegna
la forza della contraddizione, l'apertura del pensiero critico, la distinzione fra le cause e
le responsabilità, la necessità che sia l'uomo al centro di tutto. C'è una frase emblematica
che mi ha inseguito in tutto il lavoro: la scoperta dell' elettricità è più importante della
Rivoluzione del 1848. [... ] Basta guardare il mondo di oggi. La finanza internazionale è
diventata un'economia virtuale rispetto al profitto della produzione industriale. Marx
aveva anche previsto che il capitalismo, per sopravvivere, si sarebbe impegnato in opere
solidali e sociali, come dimostrano le iniziative di Soros o di Bill Gates. L'altruismo nei
confronti dei poveri è una necessità del mercato» (1. Attali, Karl Marx, Fazi, Roma,
2008).

Il Marx giovane partiva dalla madre di tutte le alienazioni, quella dell'operaio
rispetto al suo prodotto, che si staglia di fronte a lui come una forza estranea e ostile. Il
Marx maturo, con la dottrina del materialismo storico, sosteneva che la politica, la cultu-
ra, la spiritualità di un determinato periodo storico sono fortemente, anche se non rigida-
mente, condizionate dal modo di produzione di quella fase. Insomma Marx vede un mo-
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vimento dinamico della storia derivante dallo sviluppo dell'economia e della tecnica. In
Das Kapital (Il Capitale), Marx scrive: «Una mente più evoluta, più critica, ammette
tuttavia che i rapporti di distribuzione si sviluppano storicamente, ma si aggrappa d'altra
parte ancora più tenacemente al carattere costante dei rapporti di produzione stessi, deri-
vante dalla natura umana e indipendente quindi da qualsiasi sviluppo storico. L'analisi
scientifica del modo di produzione capitalistico dimostra al contrario che esso è un modo
di produzione di tipo particolare, specificatamente definito dallo sviluppo storico; che, al
pari di qualsiasi altro definito modo di produzione, presuppone un certo livello delle
forze produttive sociali e delle loro forme di sviluppo, come loro condizione storica;
condizione, che è essa stessa il risultato storico ed il prodotto di un processo precedente,
e da cui il nuovo modo di produzione prende le mosse in quanto suo fondamento dato;
che i rapporti di produzione corrispondenti a questo specifico modo di produzione, stori-
camente determinato - rapporti, in cui gli uomini entrano nel loro processo di vita sociale
- hanno un carattere specifico, storico, transitorio; e che, infine, i rapporti di distribuzio-
ne, costituiscono il rovescio di questi ultimi, così che gli uni e gli altri hanno lo stesso
carattere storicamente transitorio». (K. Marx, Il Capitale, Libro terzo, parte seconda,
Editori riuniti, Roma, 1980, IX edizione, p. 996).

II capitalismo, come teorizzato da Marx, avrebbe dovuto cedere il posto al comu-
nismo e la borghesia al proletariato, proprio come i borghesi avevano sostituito i feudata-
ri. Ma questo passaggio non è mai avvenuto per varie ragioni tra le quali l'instaurarsi
dell'egemonia degli Stati Uniti, che ha modificato il corso degli eventi. II capitalismo è
cresciuto, ma ha continuato a covare nel suo seno crisi, conflitti e problemi. Le avvisaglie
della frana si sono mostrate già nel 1929, ma con un cerotto sono stati tappati i buchi
dell'ormai logoro rivestimento di gomma del sistema. I problemi si sono moltiplicati e
complicati con l'aumento della popolazione, con il sempre crescente bisogno di energia,
con un consumismo sempre più dirompente, con ceti dirigenti politici corrotti. Il capita-
lismo è ormai un antico ed imponente edificio in decadenza, pieno di crepe, che manife-
sta notevoli disturbi all'impianto idraulico ed elettrico. Noi siamo i suoi apatici ed inge-
nui inquilini che, incoscienti dei rischi, paghiamo mensilmente l'affitto (compresa la
bolletta della luce, dell'acqua, del gas) al proprietario, che vive nella sua reggia lontana.
Si può facilmente intuire la differenza tra quello che accadrà agli inquilini, quando il
palazzo crollerà, e quello che invece succederà al proprietario. Il capitalismo si basa su
dislivelli sempre più accentuati e pertanto non potrà mai trovare un equilibrio permanen-
te.

Per capire il funzionamento e l'evoluzione degli squilibri, vorrei proporre un
modello esemplificativo, cosciente peraltro delle critiche cui esso può andare incontro
(determinismo, riduzionismo): immaginiamo due contenitori posti l'uno un metro al di
sopra dell'altro; se noi versiamo, all'interno del primo, dell'acqua sino a quando il conte-
nitore trabocchi, essa scenderà per effetto della gravità. Una volta che l'acqua sia caduta
nel contenitore sottostante, per essere riportata nel contenitore superiore, necessiterà di
una pompa in modo tale che il ciclo non si fermi; bene, questa pompa è stata il capitali-
smo europeo. Si vedano le figure 1e 2 riprodotte dopo il testo.

Questa soluzione ha portato ad un equilibrio molto precario, come Marx aveva
già intuito. Infatti ci saranno momenti in cui l'acqua sarà maggiore nel contenitore supe-
riore e .minore in quello inferiore e viceversa. Non si può ripresentare una situazione
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identica due volte: questa caratteristica rende il capitalismo un sistema storicamente de-
terminato e transitorio, minato da crisi ricorrenti ed imprevedibili. L'entrata in scena del
capitalismo americano ha aggiunto al modello qui proposto una nuova pompa; l'introdu-
zione di questa crea conseguenze che non erano immaginabili in precedenza, anche per-
ché si tratta di un sistema diverso, senza il retaggio e le sedimentazioni storiche del pre-
cedente stadio europeo, come già aveva capito Antonio Gramsci nelle pagine di Ameri-
canismo e fordismo dei Quaderni del carcere.

Cambiare almeno un elemento fondamentale della struttura. La soluzione che
qui si intende proporre, sempre seguendo l'orma del materialismo storico, è cambiare la
struttura - o almeno un suo elemento fondamentale in questa fase storica - in modo tale
da determinare una nuova sovrastruttura. Si tratta di partire dalla produzione di energie.
Marx non ha dato spazio a questo aspetto dell'analisi e del dibattito economico; ai suoi
tempi non erano presenti tutti i problemi energetici ed ambientali che viviamo oggi.
Nonostante questo, come ha scritto il già citato Attali, egli ha quasi profeticamente an-
nunciato il ruolo rivoluzionario che l'elettricità avrebbe ricoperto per la produzione e la
vita sociale in generale. Dal suo canto James Q'Connor è stato uno dei primi a fare
collegamenti fra ecologia e marxismo con le sue tesi sull' ecomarxismo.

Come si è sostenuto nel già ricordato articolo apparso nel n. Il di "Mathesis", i
problemi ambientali e quelli sociali, secondo Vandana Shiva, sono sempre più stretta-
mente correlati: per le loro condizioni economiche ed anche per un intreccio di svariati
motivi geografici, sociali ed ambientali, i paesi che subiranno un danno maggiore da un
eventuale aumento della temperatura globale saranno quelli del Terzo Mondo, quelli co-
siddetti "in via di sviluppo". Questa connessione è stata per chi scrive di stimolo al fine di
cercare una soluzione. Vista la correlazione dei problemi ambientali con quelli sociali, se
ne deduce che la soluzione di uno di questi, inevitabilmente, influenzerà positivamente
gli altri. Un altro importante concetto della Shiva dal quale si deve prendere spunto è
quello del bene comune; infatti l'ecologista indiana sostiene che risorse come l'acqua e il
cibo devono essere alla portata di tutti e nelle giuste proporzioni. Questo concetto va
esteso alle risorse energetiche. La produzione senza limiti e la crescita incontrollata han-
no causato la crisi ambientale nella quale ci troviamo. Il controllo delle fonti energetiche
garantisce, in buona parte, la capacità di un paese di svilupparsi. La parola chiave per la
soluzione dei problemi posti dal degrado dell 'ambiente è decentralizzazione. Marx ave-
va capito benissimo che la borghesia tende invece a centralizzare: «La borghesia supera
sempre più il frazionamento dei mezzi di produzione, della loro proprietà e della popola-
zione. Essa ha ammassato la popolazione, ha centralizzato i mezzi di produzione e con-
centrato la proprietà in poche mani. Ne è scaturita, come conseguenza necessaria, la
centralizzazione politica». (K. Marx, F. Engels, Manifesto del partito comunista, 1848).

Un sistema decentralizzato per la produzione dell'energia. In alternativa si
può progettare la creazione di un sistema di produzione decentralizzato, con piccole cen-
trali che utilizzino fonti rinnovabili diffuse in tutto il territorio. Le reti di distribuzione
utilizzabili all'inizio sarebbero quelle esistenti, da sviluppare ed adeguare poi ad una
nuova situazione. La gestione e la manutenzione verrebbero affidate ad organismi statali
o da essi diperdenti. L'energia prodotta andrebbe immessa in rete da un numero maggio-



38 MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI

re di unità rispetto a quelle attualmente esistenti, consentendo cosÌ una distribuzione
delle opportunità nelle diverse aree del pianeta, in funzione delle diverse esigenze delle
comunità. Al posto del sistema di bollettazione attuale verrebbe istituita una tassa pro-
gressiva in base al reddito. La produzione di energia con l'utilizzo di fonti rinnovabili e
l'uso di metodi di democrazia energetica innovativi influenzerebbero positivamente an-
che la situazione climatica. In particolare la produzione dell'idrogeno potrebbe rivelarsi
un efficace modo per conservare l'energia prodotta in eccesso dagli impianti energetici.
La maggiore equità sociale, il venir meno degli interessi derivanti dal controllo dei giaci-
menti e del sistema di produzione energetica eliminerebbero le cause di molti conflitti,
favorirebbero lo sviluppo dei Paesi più poveri, consentirebbero l'attenuazione e il supe-
ramento degli squilibri sociali, fonti dei conflitti interni. Un rapporto tendenzialmente
egualitario e leale tra gli Stati favorirebbe i commerci, migliorerebbe i rapporti tra i po-
poli, facilitando la diffusione di una cultura cosmopolita e quindi la drastica diminuzione
delle discriminazioni razziali, politiche e sociali.

Questo tipo di produzione offrirebbe molti vantaggi: eliminerebbe gli attuali mo-
nopoli energetici in mano a pochi privilegiati; permetterebbe la fuoriuscita dalla crisi
ambientale; favorirebbe le piccole e medie imprese e quindi l'economia locale; diminui-
rebbe i rischi di attentati da parte di terroristi inevitabilmente attirati da grandi impianti
come quelli nucleari; porrebbe fine alle guerre che nascono per la proprietà dei giacimen-
ti; aiuterebbe gli Stati in difficoltà nella ripresa economica. Molte di queste teorie sono
state già sviluppate in maniera ampia ed approfondita da molti studiosi, economisti e
scienziati. Tra questi vorrei ricordare l'economista Jeremy Rifkin, già consigliere del
governo di Bill Clinton, autore di importanti volumi, tra i quali, La fine del lavoro e Il
sogno europeo. Riporto un passo dal suo libro Economia all'idrogeno: «Nell'economia
all'idrogeno, con la sua rete energetica decentralizzata, è possibile stabilire insediamenti
umani nell'ambito di bioregioni, ecoregioni e georegioni, rispettando le modalità di inse-
diamento delle comunità biochimiche della terra stessa. L'integrazione delle comunità
umane nelle biocomunità crea un nuovo e profondo senso di sicurezza, inseparabile dalla
salute e dal benessere della terra stessa. Creando un 'architettura economica e sociale che
riproduca in miniatura la diversificata fisiologia della terra, offriremo alla nostra specie
un mondo pieno di nuove possibilità, favorevoli alla vita e vitali per loro stessa natura.
Porremo cosÌ fine al lungo, barbaro dominio della geopolitica, inaugurando un nuovo
percorso per la creazione di una duratura politica della biosfera» (J. Rifkin, Economia
all'idrogeno, Mondadori, Milano, 2002, p. 306).

Ognuno di noi è chiamato a scegliere. Le possibilità, le forme di produzione da
fonti energetiche rinnovabili sono molteplici e conosciute. Si tratterebbe di distribuirle
seguendo una logica che rispetti la disponibilità delle risorse del territorio. I problemi
delle energie rinnovabili sono svariati. I principali sono il costo degli impianti in propor-
zione al rendimento e l'irregolarità della produzione energetica. Per quanto riguarda i
costi sono destinati ad abbassarsi con il progredire degli anni, ad opera dello sviluppo
tecnologico e dalla maggior richiesta di impianti. In ogni caso ci saranno dei sacrifici
economici che ci troveremo obbligati a compiere: il nostro ecosistema non è più in grado
di reggere l'impatto che i combustibili fossili - comunque in via di esaurimento - eserci-
tano sull'ambiente.
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Un problema più complesso è quello che riguarda l'irregolarità della produzione
energetica da parte di fonti rinnovabili. Alla luce di ciò si rende indispensabile l'ausilio di
un sistema per conservare l'eccesso di energia prodotta in tempi di sovrapproduzione
onde utilizzarla quando l'energia prodotta è meno consistente.

Attualmente il sistema più utilizzato per conservare l'energia è dato dalle batterie
che però hanno costi molto elevati, peso e dimensioni notevoli: non sono quindi la solu-
zione economicamente ed ecologicamente competitiva che si stava cercando. La risposta
a questo problema è l'idrogeno che risulta fondamentale quando si parla di conservazio-
ne dell'energia. La produzione di idrogeno a fini di approvvigionamento energetico è
sconveniente: l'energia che noi spendiamo per produrlo è maggiore di quella che noi
otteniamo. Però in un sistema che fa affidamento su risorse rinnovabili, incostanti nel
tempo, dove si hanno dei momenti di altissima produzione e altri nei quali l'energia
prodotta è scarsa, se non insufficiente, può risultare una soluzione idonea che consente
l'accumulo di energia da utilizzare poi poco per volta, considerando anche che questa
energia, se non venisse consumata immediatamente, andrebbe perduta. L'idrogeno può
essere prodotto con elettrolisi da certe soluzioni acquose nella quale è disciolto un sale,
un acido o una base, sostanze chiamate, appunto, elettrolitiche. Il processo elettrolitico
consiste nel far passare attraverso la soluzione la corrente elettrica: ciò fa sÌ che gli ioni
disciolti nell'acqua vengano attratti dai rispettivi elettrodi. Gli ioni negativi andranno
verso l'anodo, l'elettrodo positivo, gli ioni positivi verso il catodo, l'elettrodo negativo.
L'idrogeno si trova disciolto come H20. Sono molte le soluzioni che, se sottoposte ad
elettrolisi, danno idrogeno; ciò che cambia sono, oltre le quantità prodotte, anche il ma-
teriale di scarto prodotto dalla reazione. Ad esempio usando un acido si può avere ossige-
no.

Si stanno studiando diversi tipi di celle elettrolitiche che utilizzano diverse solu-
zioni. Anche questa diversificazione è importante: infatti la soluzione elettrolitica utiliz-
zata potrebbe essere diversificata secondo le esigenze del territorio, al fine di ottimizza-
re, se è possibile, un impiego delle sostanze di scarto. Vorrei focalizzare l'attenzione
sull'uso come elettrolita di una soluzione contenente almeno in prevalenza cloruro di
sodio (NaCI). L'elettrolisi in questo caso produce, oltre che idrogeno, anche cloro gasso-
so. Questo gas, anche se molto tossico, può essere riutilizzato. Infatti, se impiegato a
piccole dosi, ha la capacità di potabilizzare l'acqua disinfettandola. È facile desumerne
un possibile uso in quei luoghi dove il consumo di acqua batteriologicamente impura
rappresenta una delle principali cause di morte. Altro punto di vantaggio di questa solu-
zione risiede nel fatto che essa è reperibile in quantità pressoché illimitata nel mare. lo
stesso ho cercato di mettere a punto una cella elettrolitica funzionante con una soluzione
di NaCI. L'utilizzazione diretta dell'acqua marina presenta molti problemi, come per
esempio le impurità, ma mi sembra comunque un idea che può portare verso interessanti
sviluppi.

Dopo aver parlato della produzione dell'idrogeno a partire dall'energia, si può
affrontare il problema di fare il percorso opposto in modo conveniente e sicuro. Questo
nodo trova una rapida ed efficiente soluzione nelle celle a combustibile che permettono il
processo inverso rispetto all'elettrolisi con un rendimento molto alto e senza la combu-
stione dell'idrogeno. Non voglio dilungarmi nelle informazioni tecniche: comunque la
struttura della cella è molto semplice: essa è costituita da due elettrodi tra i quali è posi-
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zionato un elettrolita che varia da cella a cella. Queste vengono collocale in serie p~r
ottenere una differenza di potenziale maggiore. Le celle li combustibile csistcntì sono
svariate e differiscono Irilloro per dillll:l1sioni. prestazioni. n:nùill1t."nto cd elettrolita. La
sola che voglio menzionare è la cella PEM (PoJymer F./ectrolyll' Ml'Illhralll'). Questa
('ella sarà infiltri. in lIn molto prossimo futuro. conosciuta da tutti. E' senza dubbio In
cella più versatile. scalda poco (poco l'Hl di 60°). ha peso e dimensioni ridotte. può fun-
zionare ad aria (alcune celle necessitano di ossigeno puro). ha inoltre un oUimo rendi-
mento. Questa cella sarà quella che potremo vedere dentro il cofano ucllc nostre auto o
come generatorc di corrcnte nelle nostrc case. Il suo funzionamcnto. senza scendere trop-
po nei particolari. è simile a quello descriuo sopra, Utilizzando come comhustihile l'idro-
geno si ha come senJ10 vapore acqueo. Certo. questo tipo Lii sistema presenta notevoli
diffieoha sia economiche che pratiche. derivunti innanzitutto dall'esigenza di costruin: le
reti di distribuzione deJridrogeno. 1\'ladobbiamo ricordarci che ci troviamo di fronte ad
un bivio: siamo ancom in tempo per decidere: hl scelta spella solo cd unicamente a noi:
ognuno. nel SliO piccolo. ne sarà responsabile .

•
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Fi~uru I: A c U .,ono idue cnllicnilnri.

Le frecce indicano la direliune dell'acqua; è
prc:o;Cl1le~ulu la 110mpa che raffigura il capilali.
~mo europeo.

Figura 2: A e li ~IIOU j due cunl;niltlri.f\lll:he
qui le frc\:'cc indicano la direzione dell'acqua. Si è ill-

le,o rapprc:o;cntare. l'1m la 1}I,lmp" più grande. il Mwrall--
porsi del capitalismo americano a quello europeo.
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Attività dell'Associazione

Premessa
Quest'anno l'Associazione sassarese di Filosofia e Scienza ha programma-

to un ciclo di incontri su "Razionale e non razionale nella scienza e nelle altre forme
di conoscenza" . Per esaminare i molteplici aspetti di tale problematica il nostro or-
ganismo ha invitato eminenti relatori ai quali va il nostro più sincero ringraziamento
per gli impegnativi e qual(ficanti contributi che essi hanno offerto. Di seguito propo-
niamo le sintesi delle rispettive relazioni.

Razionalità, certezza e verità: colonne d'Ercole del pensiero umano?
Sintesi della relazione di Silvano Tagliagambe

di ALESSANDRA MELAS

«Nel Novecento Hilbert assunse il metodo assiomatico come metodo generale per
fare ricerca». Così può essere riassunta una delle prime osservazioni da cui il 24 novem-
bre 2009 ha preso avvio la relazione di Silvano Tagliagambe davanti ad un vasto udito-
rio, convocato dall' Associazione Sassarese di Filosofia e Scienza. Come noto, assioma-
tizzare una teoria vuoI dire fissare con precisione l'insieme delle proposizioni iniziali,
cioè l'insieme degli assiomi e l'insieme di tutte le regole di derivazione, in modo da
determinare la totalità delle proposizioni derivate asserite dalla teoria stessa. Il processo
di assiomatizzazione si serve dei cosiddetti linguaggi di tipo formale. In questa prospet-
tiva' le teorie (in particolar modo quelle matematiche) sono viste come un complesso di
teorie assiomatiche espresse da un linguaggio formale. Esse si lasciano descrivere come
complessi di simboli manipolabili e, pertanto, risultano trattabili sia da menti umane sia
da sistemi intelligenti artificiali. L'obiettivo fondamentale di Hilbert consisteva nel mo-
strare la decidibilità di ogni problema matematico, attraverso un numero finito di opera-
zioni. Tuttavia, il programma formalistico hilbertiano di fondazione assiomatica della
matematica veniva messo in crisi da un argomento molto potente; si trattava dei due noti
teoremi di incompletezza di GodeI, proposti dal grande logico e matematico nel 19311•

Questi due teoremi, in particolare il secondo, hanno avuto importanti conseguen-
ze per il programma formalistico di fondazione della matematica. In maniera poco tecni-
ca e intuitiva il secondo teorema di GodeI suona più o meno così: Ogni teoria interessan-
te non contraddittoria è capace di esprimere ma non di dimostrare la sua non-contrad-
dittorietà. Dove 'interessante" vuoI dire che soddisfa entrambi i seguenti requisiti: è ca-
pace di esprimere e dimostrare un minimo di matematica; per ogni espressione data è
possibile decidere in un numero finito di passi se si tratta di un assioma della teoria.

Stando al secondo teorema di incompletezza, la non-contraddittorietà di una teo-
ria non può essere dimostrata con metodi finitistici, ossia senza fare ricorso ad una sorta
di regresso all'infinito di teorie matematiche di forza sempre crescente. Esattamente la
situazione è la seguente: esistono alcune proprietà matematiche che la mente umana è
capace di "vedere", tuttavia queste stesse proprietà non sono dimostrabili attraverso una
teoria assiomatica. In conclusione, il nostro metodo generale di ricerca non sempre coin-
cide con il metodo assiomatico. Un altro assunto fondamentale della relazione di Taglia-
gambe sembra ruotare attorno alla distinzione tra razionalità scientifiGa e non, ossia sem-
bra ruotare attorno all'annosa questione della demarcazione tra Scienza e Metafisica. Il
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neopositivismo poneva come paradigma della razionalità scientifica l'oggettività. Esat-
tamente l'oggettività riguardava la verificabilità, dove con 'verificabilità' si intendeva
'verifica intersoggettiva attraverso procedure standard dei concetti osservativi'2. La veri-
ficabilità sembrava essere un primo criterio di demarcazione tra discorsi scientifici e
discorsi non scientifici. Il programma neopositivista manifestava l'ambizione di poter
dare alla Filosofia i caratteri di rigore e di intersoggettività che caratterizzano la Scienza,
allo scopo di "purificare" il sapere dalla Metafisica.

Tuttavia, la fiducia che il paradigma neopositivista ha riposto nel criterio di veri-
ficabilità è stata aspramente criticata da Popper3• Come è noto, secondo Popper le teorie
potevano solo essere falsificate e mai verificate dall'esperienza. Questi fondava la sua
critica attraverso una serrata analisi logica del metodo induttivo, che può essere riassunta
come segue.Supponiamo che H rappresenti una congiunzione di ipotesi, mentre E descri-
va un'evidenza empirica. Supponiamo inoltre che sia sempre vero il condizionale: Se H
allora E. Se nell'esperienza scopriamo la falsità dell'evidenza E, possiamo concludere
che anche l'ipotesi H deve essere falsa, in virtù del principio logico di contrapposizione.
L'esperienza permette dunque di falsificare sempre una data ipotesi. Tuttavia la verità del
condizionale e la verità del conseguente non assicurano la verità dell'antecedente, per
cui un'ipotesi può sempre essere falsificata e mai verificata. Su queste considerazioni
logiche Popper ha fondato il suo falsificazionismo .Per Popper il criterio di demarcazione
tra quelle che possono essere proposizioni scientifiche e quelle che non possono esserlo
era fondato sulla falsificabilità. Tuttavia, anche la teoria popperiana ha suscitato molte
critiche4 e non appare così semplice distinguere ciò che concerne la razionalità scientifi-
ca da ciò che non concerne quest'ultima. In particolare, oggi sembra essere assodato il
ruolo della Metafisica all'interno delle teorie scientifiche: non si tende più a purificare la
Scienza da influssi metafisici; piuttosto la razionalità scientifica sembra trarre consisten-
te nutrimento da comici metafisiche teoriche.

Il terzo tema fondamentale della trattazione di Tagliagambe ruota attorno alla
distinzione tra semantica olistica e semantica analitica. Uno dei principi fondamentali su
cui si basa la semantica classica è il principio di composizionalità, secondo cui il signifi-
cato di un'espressione composta è dato dal significato delle espressioni componenti. Si
tratta di un principio molto vicino alla tesi logica di verofunzionalità. Ovviamente, que-
sto fa sì che la semantica classica non sia facilmente applicabile ad un' analisi del lin-
guaggio naturale o dei linguaggi artistici, dove l' olismo sembra in qualche modo giocare
un ruolo essenziale. La semantica olistica si basa sulla negazione del principio di compo-
sizionalità. Secondo tale negazione è il significato di un'espressione composta a determi-
nare quello delle parti componenti, e non il contrario. Un'analoga definizione di seman-
tica olistica può essere fornita per quanto concerne il campo della Fisica: sono le proprie-
tà oggettive di un sistema fisico composto a determinare le proprietà oggettive delle parti
fisiche componenti, e non il contrario. Inoltre, secondo la concezione solistica, il mondo
non sarebbe separabile, e quindi analizzabile, in oggetti diversi, ciascuno con le sue pro-
prietà e la sua storia5• Fino all'inizio del secolo scorso la semantica olistica è stata bandita
dalle scienze sperimentali, in particolare dalla Fisica. Al riguardo, cito una nota espres-
sione einsteiniana: «[ ...], if one renounces the assumption that what is present in different
parts of space has an independent, real existence, then I don't see at alI what physics is
supposed to be describing»6.
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Tuttavia, alcuni esperimenti nel campo della Meccanica Quantistica, noti con il
nome di esperimenti EPR, in quanto dovuti ad un esperimento mentale ideato nel 1935
da Einstein, Podolsky e Rosen7, sembrano mostrare un'istantanea interazione a distanza
tra due sottosistemi (due particelle), prospettando la possibilità che le proprietà dei sotto-
sistemi coinvolti non siano determinabili in maniera indipendente dal contesto. Dai lavo-
ri di John BelIS e dagli esperimenti reali compiuti in California, Texas, Francia e Svizze-
ra, è emersa, fra tante, la possibilità di considerare le due particelle coinvolte nell'esperi-
mento di EPR come due entità non-separabili. In particolare, Howard9 e TellerlO hanno
legato i lavori di BelI alla violazione di una condizione nota con il nome di Separabilità,
negando che i due sottosistemi siano realmente due sistemi distinti. Infatti, le proprietà
dei singoli sottosistemi coinvolti nell' esperimento di EPR non sembrano essere definibili
indipendentemente dal contesto, ossia dalle proprietà del sistema compostolI; viceversa
le proprietà del sistema composto non sembrano essere definibili attraverso le proprietà
delle sue singole parti. Questo fatto ha mostrato la possibilità di uno stretto legame tra
Olismo e Meccanica Quantistica. In conclusione, la semantica analitica non sembra esse-
re adatta alla trattazione di alcuni fenomeni fisici, che invece appaiono più comprensibili
alla luce di una semantica olistica. Queste considerazioni assumono una portata ben più
generale se si considera quanto sostenuto dalla teoria della GestaIt, secondo cui per le
nostre capacità percettive, in particolar modo quelle visive, assumerebbe notevole im-
portanza il contesto, nella determinazione delle proprietà particolari di alcuni oggetti.

La conclusione generale che, insieme a Tagliagambe, possiamo trarre da quanto
detto sinora è la seguente: non esiste un unico metodo generale di ricerca. Nessuna no-
zione sintattica di dimostrabilità potrà mai definitivamente sostituire quella semantica di
verità, niente potrà mai completamente escludere la Metafisica dal discorso scientifico e
nessuna semantica analitica potrà mai essere totalmente esaustiva. La ricerca non si nutre
mai di sole dimostrazioni sintattiche, di scomposizioni e analisi; per essa appare fonda-
mentale una visione sintetica e globale dei problemi, all'interno della quale le cornici
teoriche generali assumono un ruolo fondamentale e assumono notevole importanza al-
cune strategie "gestaltiche" del pensiero.

I K. GÙDEL,"Uber formaI unentscheidbare Satze der Principia Mathematica und verwan-
dter Systeme, I, MonatsheJteJUr Mathematik und Physik, 38 (1931), pp. 173-98. Tradotto in J. VAN
HEIJENOORT,From Frege to Godel, Harvard, University Press, 1971.

2 Si veda anche la definizione operazioni sta in P. W. BRIDGMAN,The logic oJ modern Phy-
sics, New York, The Macmillian Co., 1927. Tradotto in V. SOMENZI,La logica della Jisica moder-
na, Torino, Boringhieri, 1965.

3 K. POPPER,Logik der Forschung, Vienna, Julius Springer, 1934. Tradotto in M. TRINCHE-
RO,La logica della scoperta scientifica, Torino, Einaudi, 1995.

4
In realtà, già nel 1906, PIERREDUHEM,in La théorie physique, son objet et sa structure,

aveva notato che lo scienziato non può sottoporre al controllo dell'esperienza un'ipotesi isolata,
ma solo un insieme di ipotesi. Secondo questa concezione non esisterebbero esperimenti cruciali
e, pertanto, neppure "falsificazioni cruciali", capaci di falsificare in blocco un'intera teoria.

5 Pertanto, a rigore, non si potrebbe neppure parlare di "parti componenti di un sistema
composto".

6 A. EINSTEIN,"What must be an essenti al feature of any future fundamental physics?", in
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Il Nella variante dell'esperimento di EPR proposta da David Bohm (EPRlBohm), un esempio
di proprietà del sistema composto può essere lo stato di singoletto di spino

Razionalità e verità in Michael Polanyi
Sintesi della relazione di Antonello Malavasi

di FRANCESCO SIRCANA

Nella conferenza tenuta il 19 gennaio nell'aula Eleonora d'Arborea dell'Univer-
sità di Sassari, Antonello Malavasi, ordinario di Medicina interna nel nostro Ateneo, ha
interrogato Michael Polanyi sul rapporto tra fede e conoscenza scientifica. Nato a Buda-
pest nel 1891, morto a Northampton nel 1976, Polanyi, dopo aver studiato chimica a
Budapest ed a Berlino, è stato docente prima di fisica-chimica e poi di scienze sociali
presso l'Università di Manchester. Successivamente è diventato Senior Research Fellow
nel prestigio so Merton College di Oxford. Egli ha preso le distanze sia dal concetto di
scienza del positivismo, sia dall'idea di impresa scientifica propria del neopositivismo
logico, sia dalle concezioni deterministiche e comportamentisti che della personalità umana.
In tal modo ha contribuito ad imprimere una svolta nel configurare il rapporto fra sogget-
tivo ed oggettivo nei processi conoscitivi.

Chiarissima nella sua elegante architettura, l'argomentazione di Polanyi e di Ma-
lavasi si sviluppa a partire dalla preliminare constatazione della molteplicità delle forme
di conoscenza esperite ed esperibili dal soggetto umano. Nella produzione della cono-
scenza, non tutto è riconducibile a regole certe, chiare ed esplicitabili: molto sapere si
costruisce all'interno del soggetto conoscente, in una regione dalla quale non tutto emer-
ge alla coscienza attraverso la verbalizzazione. La stessa attività di ricerca delloscienzia-
to presenta aspetti non del tutto "palesabili" .

Vi è un non-detto, un residuo a partire dal quale origina lo sguardo che l'uomo
getta sulla realtà: da questo sguardo emerge una conoscenza che - anch'essa - presenta
nel proprio intimo tessuto qualcosa di ineffabile. È quella conoscenza che Polanyi defini-
sce "tacita": cioè tutto quello che si stratifica nella mente umana anche a livello inconsa-

-
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pevole. Malavasi preferisce indicarla con l'espressione "conoscenza evoluzionistica" (in
senso culturale).

A giudizio di Malavasi su questa tradizione di pensiero si sono schierati molti
grandi pensatori: Darwin, Mach, Peirce, von Menger, von Mises, von Hayek, Wittgen-
stein, Einstein, Heidegger, Popper, Kelsen, Keynes, Gadamer. Quine, tra gli altri. Attra-
verso questi autori prende forma "una concezione nuova della razionalità umana, fallibi-
le in linea di principio e fallace di fatto".

In questo approccio conoscitivo, il soggetto si mobilita nella propria interezza,
coinvolgendo tutto se stesso: la conoscenza tacita - il sapere che non può essere piena-
mente verbalizzato e comunicato agli altri - è dunque una conoscenza personale che
peraltro aspira all'universalità e all'oggettività. In ogni atto di conoscenza - sostiene
Malavasi con Polanyi - è presente un contributo tacito ed appassionato della persona che
conosce. Il confine tra soggettivo e oggettivo vacilla nel momento stesso in cui la cono-
scenza scientifica abbraccia - e accoglie nel proprio laboratorio - credenze indimostrate e
indimostrabili. Anche la conoscenza scientifica risulta permeata di elementi personali
(passioni, speranze, visioni) che comunque non ne scalfiscono la validità ed il rigore.

Per questa bella ricostruzione, che ha investito i nodi centrali e portanti della ri-
flessione epistemologica di Polanyi, Malavasi si è avvalso della sua ricca esperienza di
studioso, di docente e di clinico permettendo al pubblico di accedere a problematiche
complesse del dibattito contemporaneo.

Scienza, fede e filosofia
Sintesi della relazione di Luigi Ruggiu

di FEDERICO FRANCIONI

Venerdì 12 febbraio 2010 si è tenuta l'attesa conferenza di Luigi Ruggiu che ha
parlato sul tema dei rapporti fra scienza, fede e filosofia nell' open space della Facoltà di
Lettere e Filosofia dell 'Università di Sassari. Un pubblico numeroso, colto - composto
da docenti, da studenti universitari ed anche da cittadini interessati ai nodi esaminati
dall'illustre relatore - ha seguito con attenzione l'incontro, stimolando poi il dibattito con
interventi non scontati. La conferenza era parte integrante delle iniziative messe a punto
dall'Associazione sassarese di Filosofia e Scienza, meritoriamente presieduta ed animata
da Mario Fadda.

Luigi Ruggiu - nato nel cuore del centro storico di Sassari - non dimentica la sua
città natale e la Sardegna da cui, diciamo così, ha spiccato il volo per diventare ordinario
di Storia della Filosofia. Insegna attualmente presso l'Università "Ca' Foscari" di Vene-
zia. Ci piace qui almeno ricordare che, in occasione di uno dei suoi viaggi nella sua e
nostra isola, Ruggiu ha partecipato all'importante convegno di studi Agostino di Ippona
e le apocalissi dell'Occidente (cfr. il suo testo, Tempo e storia in Agostino, nel volume
degli atti, pubblicati con lo stesso titolo a cura di Placido Cherchi, Edizioni Fondazione
Sardinia, Cagliari, 1998, pp. 23-56. Di rilievo anche i contributi di Vittorino Grossi, Remo
Bodei, Maria Bettetini, Mimmo Bua, Bruno Forte, Gianni Carchia, Sergio Givone, Rei-
mar Klein, Giulio Angioni, Bachisio Bandinu, Maria Antonietta Mongiu, Nereide Rudas
e dello stesso Cherchi).

Nella sua disamina Ruggiu ha innanzitutto proposto un excursus di filosofia anti-
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ca cui ha dedicato lunghe ed impegnative ricerche (il riferimento non può che essere, in
primo luogo, alla fondamentale opera di Aristotele, Fisica, Saggio introduttivo, traduzio-
ne, note e apparati di L. Ruggiu, testo greco a fronte, Rusconi, Milano, 1995, nella pre-
stigiosa collana diretta da Giovanni Reale). Com'è noto, nel poema in esametri Peri
physeos (Sulla natura), la Dea, Dike, la Giustizia, accoglie benignamente Parmenide
- giunto al suo cospetto nel carro trainato dalle figlie del Sole - e gli indica due vie: una
è quella della ben rotonda verità, alétheia, l'altra quella della d6xa, l'opinione inganne-
vole dei mortali. Bene, è la stessa Dea, cioè la Rivelazione, che raccomanda a Parmenide
di esercitare un controllo - su quanto da lei detto - tramite il L6gos (<<[ ... ] giudica col
raziocinio la pugnace disamina / che io ti espongo. Non resta ormai che pronunciarsi
sulla via che dice che è»). Dunque già il filosofo di Elea era lontano dal contrapporre la
sfera della Ragione a quella di una presunta Antiragione.

Passando poi a Platone, Ruggiu ha ribadito che nella produzione platonica Mythos
non è qualcosa di esornativo rispetto a LOgos. Il Mito e la Ragione, lungi dall'entrare in
conflitto insanabile, si completano vicendevolmente. Fra questi poli c'è tensione, ricerca
di reciproca chiarificazione. Qualsiasi tentativo destinato a preporre, a sovraordinare l'uno
all' altro si dimostra debole. Al mito Platone fa ricorso quando la ragione si trova di fronte
ad un "sentiero interrotto", per evocare un'opera di Martin Heidegger che, con Hegel, ha
dato vita ad una delle più autorevoli - ed estreme - interpretazioni dell'opera di Platone.
Anche nel caso del fondatore dell' Accademia, dunque, non siamo di fronte ad una rigida
contrapposizione fra razionalità e non razionalità.

Non può essere tralasciata l'ampiezza e l'articolazione delle distinzioni operate
dallo Stagirita fra scienze teoretiche - che pure vantano un primato in quanto si sforzano
di giungere ad un sapere disinteressato e fine a se stesso - quelle pratiche, che attraverso
il sapere perseguono l'obiettivo della perfezione morale, quelle poietiche o produttive,
che intendono pervenire al sapere in vista del fare, dell'azione (il tema è stato ripreso da
Evandro Agazzi nell' incontro successivo del ciclo organizzato dall'Associazione). In ogni
caso non si può identificare L6gos con l'aristotelico meccanismo sillogistico e deduttivo.
Nella storia della filosofia scompare e riemerge continuamente la pretesa del sapere che
vuole diventare Episteme, scienza, qualcosa di compiuto, insomma visione di una totali-
tà, totalizzante se non totalitaria. La filosofia, dunque, si è spesso e volentieri configurata
con pretese di assolutezza. Ma tale istanza va decisamente abbandonata.

Per quanto riguarda il rapporto fra scienza e fede, bisogna osservare, ha sostenuto
Ruggiu, che quest'ultima non è solo quella religiosa. Nella nostra vita c'è la previsione,
il momento della scelta e della decisone. Non sempre essa è riconducibile ad una quasi
cartesiana evidenza. Di frequente decidiamo in base a quella che può essere definita, in
senso lato, come fede. Bisogna stare attenti inoltre a non farsi della Ragione un feticcio.
Le varie forme di razionalità si costituiscono di volta in volta in quella che può essere
definita come la scena sociale della ragione (al riguardo lo stesso Ruggiu ha fatto riferi-
mento a Lo spazio sociale della ragione. Da Hegel in avanti, a cura di L. Ruggiu e Italo
Testa, Mimesis, Milano-Udine, 2009. Di tale consistente volume vogliamo qui segnalare
in special modo i contributi dello stesso Ruggiu ed inoltre di Diego Zucca, Nancy Fraser,
Heikki Ikaheimo ed Ugo Fabietti. Sullo sfondo si stagliano le decisive indagini di Axel
Honneth sulla hegeliana Fenomenologia dello Spirito, sulla dialettica Servo-Signore e
su Kampj um Anerkennung, cioè la lotta per il riconoscimento. Questo libro su Hegel
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curato da Ruggiu e Testa fa seguito agli atti del rilevante convegno del 2001 su Contem-
porary Hegel, organizzato dallo stesso Ruggiu e da altri, riguardante la ricezione ameri-
cana del filosofo di Stoccarda, posta a confronto con la tradizione europea). Nello sforzo
di non contrapporre filosofia e teologia, scienza e fede, Ruggiu ha sostenuto che siamo di
fronte ad una molteplicità di forme di conoscenza, di razionalità. L'importante è deco-
struire pazientemente il mito del già dato, di ciò che aspetta di essere indagato e dunque
razionalizzato. Ancora una volta Ruggiu ha fatto riferimento all' opera da lui curata, Lo
spazio sociale della ragione: è stato del resto lo stesso Hegel a confutare la posizione
dell'originarietà del dato, del dato in modo primigenio e ciò con l'affermazione che "lo
spirito è il primo". «La razionalità - scrive dal suo canto Ruggiu - è un'obbligazione a
giustificare le nostre credenze nei confronti dei nostri simili. In termini pragmatisti, l'at-
tenzione della filosofia si sposta dal terreno della relazione fra credenza e realtà alla
giustificazione che noi offriamo l'un l'altro delle nostre credenze. Il concetto stesso esprime
il "come" le cose, cioè i significati, devono essere sulla base delle pratiche d'uso e delle
loro regole. L'oggettivo così inteso è la nuova dimensione della verità "la regola per la
convinzione di tutti"» (p. 20). .

Nell'importante opera curata da Ruggiu e da Testa, la filosofia hegeliana viene
liberata da ogni ipoteca derivante dall'interpretazione neoidealistica di Benedetto Croce
e di Giovanni Gentile (così ostili alla scienza e ad uno stretto rapporto tra filosofia e
scienza) e, allo stesso tempo, da ogni tentativo di liquidazione sommaria del filosofo di
Stoccarda. Il concetto di persona e di personalità, sottratto alla lettura del comunitarismo
e, in generale, a quella di matrice cattolica (Emmanuel Mounier), viene esaminato in
rapporto al tema del riconoscimento - così come è stato enucleato dalla Fenomenologia
dello Spirito - che ha avuto di recente sviluppi assai stimolanti grazie al già citato Hon-
net\1 e ad altri. Per Ruggiu l'ontologia hegeliana è chiaramente storico-sociale. Lo stesso
Spirito va inteso come una costruzione sociale. La ragione, la razionalità, le autocoscien-
ze non sono pensabili al di fuori delle relazioni comunitarie ed intersoggettive. Lo stesso
intero, la totalità non esistono al di fuori di tale sfera. Ciò viene ribadito, fra l'altro, in
chiave risolutamente critica verso un empirismo (si pensi a quello di lohn R. Searle e di
altri) che mantiene le differenze fra la dimensione ontologica "generale" e quella "socia-
le", nonché le distanze fra soggetto ed oggetto come elementi dati ed originari.

In definitiva, per Ruggiu, bisogna opporsi alle pretese imperialistiche della scien-
za, nonché a quelle totalizzanti insite nella ricerca filosofica; soprattutto, occorre rifiuta-
re decisamente ogni pretesa ed imposizione di tipo fideistico. Infine, ha concluso Rug-
giu, dobbiamo essere particolarmente vigili verso il peso sempre più forte della tecnica
nella nostra vita quotidiana, in quanto ciò determina "la morte del soggetto".

Versante epistemico e versante pragmatico della certezza
Sintesi della prima relazione di Evandro Agazzi

di STEFANIA Carru
Nel seminario tenutosi a Sassari il 12 Aprile 2010, presso la facoltà di Lettere e

Filosofia dell 'Uni versità, Evandro Agazzi, protagonista dell' odierno dibattito filosofico-
scientifico, ha trattato tematiche di notevole rilievo con straordinaria chiarezza. Con il
suo discorso lineare, nel quale ha esaminato i concetti di verità, certezza e fede, egli ha
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permesso a molti di affacciarsi in un mondo controverso come quello del versante episte-
mico e del versante pragmatico della certezza, tema principale del dibattito. Agazzi ha
preso l'avvio dalla considerazione che il problema della conoscenza ha dominato la sce-
na filosofica per tutto il corso della storia: tutti i pensatori, dai presocratici fino agli
esponenti della filosofia del Novecento, si sono interrogati e continuano a interrogarsi
sulla natura del sapere e sulle possibilità dell 'uomo di raggiungere la verità. Oggi il ter-
mine verità ci spaventa un po'. La verità è stata definita: empirica, assoluta, a priori,
relativa, oggettiva, soggettiva, positiva, razionale, analitica. Qualcuno - e non da oggi - è
giunto, com'è noto, a negarne l'esistenza. Insomma si'è creata al riguardo quella che
Agazzi ha definito una grande confusione. Questa scaturisce principalmente dall'aver
fatto coincidere erroneamente la verità con la certezza. Il filosofo austriaco Karl Popper,
considerando possibile solo falsificare le teorie e non verificarle, è arrivato a sostituire
sul piano metodologico l'obiettivo della piena verità con quello della validità provviso-
ria, ignorando cosÌ la distinzione tra i due status del sapere.

Esplicitando la sua idea di verità, Agazzi ha distinto un uso sostantivale della
verità, intesa cioè come un sostantivo, come un quid realmente esistente ("Dimmi la
verità"), da un uso aggettivale della verità, che invece la concepisce come una proprietà,
o meglio come un aggettivo vero. In rapporto al senso aggettivale di verità, riveste un'im-
portanza particolare il concetto di adeguatezza: ciò che viene qualificato come vero deve
in qualche modo rispondere a un modello adeguato che funge da termine di paragone ("il
vero cristiano è colui che legge la Bibbia").

Altre due caratteristiche proprie della verità secondo Agazzi sono la relazionalità,
da non confondere con il relativismo, e la pluralità. Lo studioso ha sostenuto che ogni
discorso è vero o falso relativamente agli oggetti di cui parla. Ciò non ha niente a che
vedere con il relativismo che sostituisce ai referenti del reale il punto di vista degli uomi-
ni. La verità è, in sintesi, referenziale o relazionale quando si riferisce agli oggetti con-
creti del mondo, è invece relativa quando è condizionata dai giudizi e dalle opinioni
dell'individuo. Allo stesso tempo la verità è plurale, ogni ente infatti è costituito da un
alto numero di attributi che non possono essere rivelati tutti da un unico discorso vero.
Per ogni realtà esiste quindi una moltitudine di discorsi che possono essere o tutti simul-
taneamente veri, o alcuni veri ed altri falsi. Ciò di cui il nostro epistemologo è fortemente
sicuro è che nessun discorso può esprimere la verità del referente nella sua interezza. Per
concludere il suo discorso sulla verità, Agazzi, fornendoci una moltitudine di esempi
significativi, ha affermato che per raggiungere la verità non basta fermarsi a pensare, ma
bisogna attivarsi in un faticoso lavoro di ricerca. Perciò se desideriamo sapere se real-
mente Ettore è un eroe troiano nell'Iliade, le operazioni che dobbiamo mettere in atto
sono le seguenti: imparare il greco, cercare un testo intitolato Iliade, leggerlo, cercare tra
le pagine di questo libro un personaggio chiamato Ettore e verificare se questo è rappre-
sentato come un eroe troiano. Ogni verità per essere dimostrata e giustificata esige delle
operazioni, naturalmente diverse a seconda dell'ambito che si sta esplorando.

Nel caso in cui la relazione tra il soggetto e il referente della realtà non si possa
istituire, occorre fare riferimento ai criteri di verità ed è in queste situazioni che entra in
scena la certezza. Agazzi ha distinto la certezza epistemica da quella pratica: la prima è
intesa come "adesione intellettuale che l'uomo dà alla verità". La certezza epistemica di
Agazzi è la stessa che proponevano gli scolastici, è il traguardo di un lungo cammino
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verso la conoscenza che parte dall'ignoranza e - attraverso ipotesi plausibili, congetture,
argomenti validi e verifiche - conduce l'uomo verso la certezza. Questa differisce dalla
verità per molti aspetti; in primo luogo la certezza è graduabile. Infatti si può essere più
o meno certi rispetto a un dato argomento, mentre la verità non si gradua, ma tende
piuttosto a un bipolarismo (o è vero oppure è falso). In secondo luogo la verità tende a un
fine ultimo che è il vero in sé, l'evidenza, ossia "ciò che si dà come verità assoluta senza
il bisogno di essere dimostrata". La certezza epistemica invece, per quanto cerchi di
fornirci giustificazioni e di rispondere ai dubbi razionali, non sarà mai "assoluta contro
ogni dubbio possibile". Agazzi ha sostenuto che la certezza assoluta sia impossibile da
raggiungere anche nel campo delle scienze. Ma la certezza ha anche un versante pragma-
tico che si occupa dei problemi fondamentali dell' esistenza umana, problemi che a prima
vista ci sembrano inutili dal punto di vista pratico; ad uno sguardo più attento però risulta
che il senso dell'esistenza, così come i significati e i principi primi, sono delle tematiche
fondamentali e indispensabili per la vita dell'uomo.

Le certezze pratiche si accettano per fede. Ma a che tipo di fede fa riferi-
mento Agazzi? Nonostante egli sia un credente, la fede di cui parla non è di tipo religio-
so, né tantomeno una fede cieca che rinuncia alla razionalità. È importante sottolineare
che la fede per Agazzi non è riconducibile neanche alla credenza. Infatti il credere tende
a scomparire nel momento in cui sopraggiunge il sapere, la certezza. La fede invece
"sussiste razionalmente pur non essendo riducibile ad una conoscenza". Pertanto nel
momento in cui l'uomo fa una scelta di fede non c'è niente che possa fargli cambiare
idea, la sua certezza è così forte da resistere ai possibili dubbi. La certezza è il fondamen-
to della fede. Non solo, essa è anche il fondamento dell'esistenza perché senza certezza
non si vive. Se l'uomo non avesse delle certezze andrebbe incontro nella vita ad una crisi
esistenziale che finirebbe per annientarlo.

Agazzi ha ribadito la distinzione tra verità e certezza, distinzione che peral-
tro è semplice da dimostrare dal momento che in moltissimi casi gli individui si sono
trovati ad essere certissimi di cose che poi si sono rivelate false, come nel caso della
teoria geocentrica, o fortemente incerti su cose che alla fine dei conti erano vere. In
questo seminario Agazzi ha illuminato solo alcune tessere di quel mosaico più comples-
so e affascinante che rappresenta il suo pensiero. Queste tessere, pur non essendo suffi-
cienti sono comunque necessarie, o meglio fondamentali, per orientarci in una filosofia
rigorosa che vede nella conoscenza scientifica "la più perfetta forma di conoscenza oggi
a disposizione dell'uomo".

Razionalità scientifica e razionalità pratica
Sintesi della seconda relazione di Evandro Agazzi

di STEFANIA COTTU

Il 12 Aprile 20 lO Evandro Agazzi, eminente studioso di filosofia della scienza, ha
entusiasmato il pubblico presente nell' open space della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell'Università di Sassari con una stimolante relazione sui rapporti fra razionalità scien-
tifica e razionalità pratica, tema indicato dall'Associazione Sassarese di Filosofia e Scienza,
organizzatrice dell'incontro in collaborazione con la stesso ateneo turritano, rappresenta-
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to dal rettore magnifico Attilio Mastino che ha portato il saluto di benvenuto al relatore.
Successivamente Alberto Mura, professore di Logica e Filosofia della Scienza

presso la stessa Università, ha presentato il relatore il quale vanta un curriculum ricchis-
simo, centinaia di pubblicazioni, incarichi di alto rilievo e riconoscimenti conseguiti sul
piano internazionale.

Agazzi ha esordito evidenziando che chi parla di razionalità, nella società con-
temporanea, si riferisce sempre a una razionalità di tipo scientifico, l'unica alternativa
alla quale sembra essere il rifiuto della ragione che conduce inevitabilmente a conse-
guenze dolorose: la violenza, non solo armata, ma anche quella della propaganda, della
disinformazione e di determinati meccanismi economici. La società odierna appare quin-
di caratterizzata da un bipolarismo estremo: da un lato gli scientismi, che considerano la
scienza l'unica possibilità per l'uomo di risolvere tutti i problemi; dall'altro si schierano
gli antiscientisti che, pur riconoscendo il valore della razionalità scientifica, ne rifiutano
le pretese totalitarie ed assolute. Lo scientismo nasce con l'Illuminismo, che cerca di
applicare il metodo scientifico a qualsiasi campo del sapere, si afferma con il Positivismo
e continua a dominare la scena del dibattito epistemologico contemporaneo. Tutti coloro
che vedono nella scienza l'unica forma di conoscenza possibile condividono le tre se-
guenti premesse: 1) non c'è niente di più razionale che basare i nostri comportamenti
sulla conoscenza scientifica; 2) la migliore forma di conoscenza in tutti i campi è la
scienza; 3) le tecnologie sono la diretta applicazione delle teorie scientifiche. La seconda
è la premessa sulla quale Agazzi si è soffermato maggiormente per dimostrarci che "la
razionalità scientifica non è l'unica forma di razionalità" e che la scienza non è assoluta-
mente in grado di soddisfare le esigenze di tutti i campi del sapere.

L'epistemologo quindi ha dato credito alla possibilità di una razionalità non scien-
tifica ed è giunto a questa posizione elencando ed esaminando tre grossi limiti della
scienza. Il primo limite è quello del crollo del mito della certezza scientifica. Il secondo
limite è dettato dal fatto che il sapere scientifico è un sapere delimitato che non può
comprendere l'uomo e la realtà nella loro interezza. Il terzo limite della scienza deriva
dal fatto che essa non si può occupare del dover essere e questo significa che l'etica non
può essere spiegata attraverso la scienza. In questo modo Agazzi ha smentito la seconda
premessa scientista che considera la scienza come l'unica e più rigorosa forma di cono-
scenza in tutti i campi. D'altronde già il vecchio Aristotele aveva individuato tre forme di
conoscenza che si differenziavano sulla base dei fini che perseguivano e del rigore che
erano in grado di ottenere. Le scienze teoretiche, tra le quali Aristotele includeva la fisica
e la matematica, erano forme di sapere oggettivo che producevano verità inconfutabili e
avevano come fine esclusivo la conoscenza. Le scienze pratiche non avevano lo stesso
rigore delle scienze teoretiche e avevano ~ome fine ultimo quello di orientare l'azione.
Tra le scienze pratiche Aristotele indicava l'etica. Infine c'erano le scienze poietiche (da
poieo, "produco") o scienze tecniche che erano finalizzate alla produzione.

La formazione scientifica non ha distolto Agazzi dai problemi etici, ai quali ha
dedicato molto del suo tempo di studioso fermamente convinto della necessità di una
dimensione morale all'interno del lavoro dello scienziato. Per il nostro epistemologo la
scienza, e la tecnologia che ne deriva, devono interrogarsi moralmente sulla liceità dei
fini che perseguono e su quella dei mezzi che utilizzano per i loro scopi. La tecnologia
d'altronde, intesa come applicazione diretta della teoria scientifica, è una forma di azione
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e, come il filosofo ha sottolineato, "nessuna azione sfugge all'etica". La scienza e la
tecnologia hanno delle responsabilità nei confronti della società; il termine responsabili-
tà è inteso qui nel senso weberiano di disponibilità a pagare le conseguenze delle azioni
compiute. In molti casi gli scienziati si trovano di fronte a scelte difficili. Per favorire lo
sviluppo delle scienze, infatti, occorre talvolta prendere delle decisioni cruciali che coin-
volgono inevitabilmente l'intero pianeta. La comunità scientifica in queste situazioni
difficilmente riesce a trovare un accordo unanime. Pertanto essa, secondo Agazzi, ha
come unica possibilità quella di appellarsi ad una razionalità di tipo prudenziale che .non
ci dà nessuna garanzia,'ma, attraverso argomentazioni di carattere per l'appunto pruden-
ziale, ci incoraggia a prendere delle decisioni in situazioni di non totale certezza.

Per quanto riguarda la morale, Agazzi ha sostenuto che essa "non ha nessuna
pretesa di raggiungere la stessa oggettività delle scienze". L'etica è frutto di una raziona-
lità non scientifica e in quanto tale è meno rigorosa, ma non per questo meno importante.
Il problema etico ha suscitato particolare interesse tra gli ascoltatori che hanno rivolto al
relatore diverse domande riguardanti questo tema. Nel suo fortunatissimo volume Il bene,
il male e la scienza, Agazzi ha proposto per il problema morale una soluzione sistemica.
Egli anzitutto ha distinto l'etica individuale dall'etica pubblica. Nella prima l'individuo,
per compiere un' azione ritenuta moralmente giusta, deve tener conto sia della posizione
gerarchica dei suoi valori, sia del peso che questi hanno nella situazione concreta. Per
dirla in altri termini, l'uomo, in una situazione di conflitto morale, non deve soltanto
rispettare i valori fondamentali, o gli imperativi categorici come li definiva Kant, ma
deve anche considerare le conseguenze, tanto care agli utilitaristi, che quell'azione po-
trebbe produrre. Diversa è l'etica pubblica. Dal momento che in ogni società esiste un
pluralità di valori, molti si sono chiesti quali valori debbano essere presi in considerazio-
ne per trovare delle soluzioni pubbliche o per indicare i principi fondamentali delle so-
cietà.

Dato che ogni morale crede di essere universale, l'unica possibilità è, secondo
Agazzi, la dialettica, da non intendere in senso hegeliano, ma piuttosto in quello platoni-
co. Solo con l'argomentazione delle ragioni e con lo scontro e il confronto di opinioni
diverse si possono effettuare scelte accettabili in ambito pubblico. Il segreto per Agazzi
sta nel "capire che nessuna posizione ha mai tutta la ragione". I giudizi che si ottengono
attraverso il metodo dialettico sono giudizi provvisori, in quanto potrebbero non supera-
re un successivo confronto di ragioni che, in un nuovo contesto storico-culturale, faccia
emergere nuove obiezioni. Grande importanza riveste per il filosofo della scienza il con-
cetto di dovere. Quando si parla di valori etici si fa spesso riferimento ai diritti dell'uomo
e mai ai suoi doveri. Agazzi invece ha evidenziato l'importanza del dovere soprattutto in
contesti morali. "Una società in cui ogni uomo compie il proprio dovere sarebbe già di
per sé una società giusta". Tra i pochi personaggi che si sono occupati dei doveri Agazzi
ha ricordato Mazzini, il quale scrisse un trattato sui doveri dell'uomo e ha citato una
significativa frase di Gandhi: "gli unici diritti sono quelli che derivano dall'aver scrupo-
losamente compiuto i propri doveri".

Oltre all'etica Agazzi ha individuato altre forme di conoscenza non scientifica
come ad esempio la conoscenza artistica, nelle sue varie forme, quella religiosa e quella
metafisica. Queste, come l'etica, non sono conoscenze di tipo oggettivo, ma sono forme
di esperienza soggettive che comunque arricchiscono la nostra conoscenza. La ragione
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ùeve comunque essere sempre presente anche quando si parla di razionalità non scienti.
fica. Pertanto le esperienze personali devono essere interpretate razionalmente, argo-
mentate. comunicate e messe a confronto con le esperienze di altri soggetti. La raziona-
lità scientifica rappresenta per Agazzi la "più perfetta forma di conoscenza a disposizio.
ne dell'uomo" per via del suo rigore e della sua oggettività. ma non è l'unica e soprattutto
non è adattahile a tutti i campi dci sapere. Pertanto bisogna riconoscere c accettare una
divcrsiLà di forme della razionalità. Rimane fenno nel pensiero di Agazzi il convincimen-
lo che "'a razionalità scientifica non è l'unica forma di razionalità",

Ausonio T"nùa. Glu'rriem, (anni Sessanla)
acrilico su plexigla~. 90x60,R cm.

Orgosolo. coli. privata
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Prospettive di ricerca

Filosofia e scienza: che cosa pensano gli studenti
di MARIACARLA VITALI, LAURA CARACCI, CLARA SPADA*

Nelle pagine che seguono tre studentesse universitarie impegnate in una pratica
di tirocinio, svolta con l'Associazione sassarese di Filosofia e Scienza (tutor Mario Fad-
da), espongono la metodologia ed i risultati di una ricerca svolta presso Licei e Istituti
tecnici di Sassari. Ci auguriamo che a tale contributo possano seguire approfondimenti
e discussioni.

1. Introduzione Scrive il filosofo americano Hilary Putnam: "La filosofia della
fisica coesiste e si sviluppa con la fisica stessa. Proprio come certi argomenti dei fonda-
menti della matematica sono stati discussi sia da matematici sia da filosofi della natura" .

Anche il filosofo esistenzialista Karl Jaspers disse che filosofia e scienza non
sono possibili l'una senza l'altra. L'elenco dei filosofi che parlano dei collegamenti tra
scienza e filosofia potrebbe continuare a lungo. Ènormale che la filosofia tenti di guarda-
re al di là di ciò che è accessibile alla scienza ed è nei compiti della scienza portare alla
visibilità ciò che si presenta inizialmente come invisibile; la filosofia di contro deve an-
che lasciare che l'invisibile rimanga inyisibile. Un dialogo tra filosofia e scienza è neces-
sario; in che modo però intendere il dialogo?

2. Metodologia Obiettivi. L'effettuazione del Tirocinio Obbligatorio presso l' As- .
sociazione ha fatto sÌ che noi potessimo eseguire una ricerca a nostro avviso molto inte-
ressante. L'intento della ricerca è stato rilevare e capire l'idea che i ragazzi possiedono
riguardo alla Filosofia, la Scienza e il rapporto tra questi due fondamentali ambiti del
sapere

Il campione. Qui di seguito sono riportati i dati ricavati da tre licei (Scientifico G.
Spano, Classico D. A Azuni e Socio-psico pedagogico) dove la filosofia viene studiata e
tre Istituti tecnici-professionali (Industriali, Ragionieri e Commerciali), dove la filosofia
non è prevista dal piano di formazione. In ognuna di queste scuole è stata scelta una
classe dell'ultimo anno a cui sottoporre il questionario da noi ideato, ovviamente il me-
desimo è stato compilato anonimamente dagli studenti. Il campione totale di ricerca è di
90 alunni, di cui 50 sono studenti dei Licei e 40 degli Istituti tecnici-professionali.

Lo strumento. Il questionario è composto da 19 domande a risposta chiusa, cia-
scuna delle quali prevede tre risposte e, in alcuni casi, anche più di tre. I primi quesiti
riguardano prevalentemente la percezione della filosofia e l'interesse personale per tale
disciplina. Le successive domande vertono sul possibile legame tra filosofia e scienza.
Infine l'ultima tematica affrontata riguarda l'orientamento universitario.

3. Analisi dei dati Mostreremo ora i risultati di questi test e di seguito lascere-
mo spazio ai nostri commenti e analizzeremo i dati con una riflessione critica.

*Ringraziamo i presidi degli istituti che ci hanno permesso di svolgere il nostro lavoro, le
docenti che hanno dato la disponibilità delle proprie classi e, infine, l'Associazione Sassarese di
Filosofia e Scienza che ci ha assicurato questa preziosa opportunità. Ancora un grazie va al prof.
Gianfranco Nuvoli, tutor dell'Università di Sassari (Facoltà di Lettere e Filosofia).
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FILOSOFIA E SCIENZA:
CHE COSA PENSANO GLI STUDENTI

Licei verso Istituti Tecnici e Professionali

1) La filosolia è

A) l'art" "'al vivere serel'li e 1lenla probIeml

Bl La pal'!ionale visior>e del modo di affrontare Ia ••••ta

Cl Il tentativo di affrontare problemi relativI afuomo,
alla sua natura, ElaUaMtura nella sualotalilil
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C) NO,mal

8l Si pel' !nll~reue
pl'I'wnafe

Al SI, per la KI.IOld

3) Conosci qualche lilosofo?
A) no, nessuno il) si, qualcuno Cl se si chi?

2) Hai mai letto qualche testo lilosolico?

Tutti i ragazzi hanno fornito la risposta "C"
Solo IO ragazzi su 4() rispondono A

l filosofi più citati sono:
KANT. HEGEL, SCHOPENHUER.

NIETZSCHE, ARISTOTELE, PLATONE,
CARTESIO, MARX

l Filosofi più citati sono:
KANT ARISTOTELE PLATONE
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4) La filosofia ha più affinità con

AI la narrdtiva I.'la poe~ìa

8] Le scienze naturali
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Cl Le arti figurativI! e la musica

DI Non riSJ:xmdJ:'
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5) Nella vita quotidiana, è utile la conoscenza della filosofia?
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AI Per niente è una
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hdnno particolare
attilUd'ne ad es~

6) La filosofia può essere per tutti?
, I
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7) Secondo te al giorno d'oggi ci sono filosofi?

Al No, non eli~lonopii!

81 Si, docenti e ~ludenli dì filo!oOfia

Cl Si,coloro chI.' portano I piu signifi(dtivi
contribuii all'alluale dibattito filosofico
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8) Secondo te filosofia e scienza sono:
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9) Le scienze naturali:
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61,7
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20
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30
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IO) C'è un legame tra filosofia e scienza?

"I S1.P'l'fChèalcuni problemi
'''"O comuni il ~nt'aml:>e
If'di,dl'line

B)No,<oon<)(ampidi
conoscenza CIl!'/OCIenel
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Il) La cultura scientifica può prescindere dalle tematiche
filosofiche?
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12) Ultimamente si sta diffondendo la pratica della
consulenza filosofica. Ritieni che possa costituire
un 'alternativa alla psicoterapia?

Al NO,la mUlQf •.• oon ""'Vl'
anif<!11e

CI Si, In p.lnf> per al<un)
ambiti e p'oblematiche

•

12,5

" "

"

50 70

7

'"
• LICEI 1st. TECNICi.PROFESS . %
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13) Questioni importanti come l'eutanasia, l'aborto e il
testamento biologico sono di competenza:

BI Sop'<lltutto p(" t.a foloso!la

CI 5opraltutlo per la (hi"' ••••
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14) Riguardo al "big- bang"
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Cl COfluaddizione
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81 Un ••••110

15) Tra pensiero tìlosotico e fede religiosa c'è:
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16) Affermare o negare l'esistenza di Dio

"

5040

35

%

JO20
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B) Eargomef\(oK~mlfico

Al £ "'9omt>ntllftlmofl«>

Dl Al'f><Irlil'OP~ tuttii,
C1uC~ljl'e ambili

17) In un'eventuale scelta universitaria, intraprenderesti il
percorso liIosolico?

8l NO,wn" inl~"",,,,lI)dd ~Ilro

Cl No,IiII,~'lI nonotf,c
sbocchi i.avoralivi

DINonhQ~lswd'dt(llafilc>K>~d
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10

• LICEI l5o!.TECNICI-PROFESS.

18) Se hai intenzione di proseguire gli studi all'Università,
verso (IUale facoltà sei orientato/a?

La maggioran73 dci ragaLzi ha espresso la
volontà di intraprendere il percorso
universitario.
Stilando una classifica finale il quadro che ci si
prestnla è questo:

I) MEDlCll'iA
2) ECO~mJlA,

GIURISPRUU.:NZA
3) LETTERE E ."ILOSOH\

Su 40 studenti:
7 non rispondono;
2 non intendono continuare gli studi all'Università:
li sono foncmcntc indecisi:
23 affermano di voler continuare gli studi c,
stilando un'evenluale classifica il quadro che ci si
presenta è il seguente:

I) I:CO~O~IIA E COMMERCIO,
2) ì\lEIlICI~A;

3) GIURISPRUDENZA.
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19) Se intendi proseguire gli studi all'università, puoi motivare la
scelta della facoltà?

Medicina: La facoltà verso cui la maggioranza dei ragazzi è orientata risulta quella
di Medicina. Le motivazioni sono diverse: alcuni parlano di un forte interesse personale
verso le materie di studio; altri (e questo è il motivo più citato) parlano dell'importanza
degli sbocchi lavorativi offerti, del fatto cioè che con una laurea in Medicina sia più
facile trovare un posto di lavoro rispetto a quanto lo sia con altri titoli. Alcuni alunni
parlano poi di un desiderio di aiutare gli altri e di passione trasmessa dai familiari fin
dall'infanzia, ma si tratta di una minima parte della totalità. Economia e Giurisprudenza:
Al secondo posto le facoltà più nominate risultano Economia e Giurisprudenza; ne
consegue che le materie d'interesse sono l'economia (citata anche quella Aziendale) ed il
diritto. Tra le motivazioni anche in questo caso spiccano quelle legate agli "sbocchi
lavorativi", il fatto che si possa trovare più facilmente lavoro grazie a queste due lauree.
I ragazzi parlano anche di un interesse verso le materie di studio da approfondire, e anche
verso i vari ambiti occupazionali come ad esempio la gestione aziendale e il campo delle
arti pubblicitarie per quanto riguarda l'Economia, o le Relazioni Internazionali e la carriera
notarile per quanto riguarda Giurisprudenza. Lettere e Filosofia.;. E' interessante notare
che nelle tre classi prese in considerazione (per un totale di 49 alunni), nessuno abbia
intenzione di iscriversi in Filosofia: la facoltà di lettere è citata, ma ad essere nominato è
soprattutto l'indirizzo di Scienze dell'Educazione. Solo un allievo afferma di provare un
forte interesse verso la Filosofia ma di essere portato a iscriversi altrove per il poco
lavoro dopo la laurea. Comunque, coloro che nominano la facoltà di Lettere lo fanno
soprattutto per un interesse verso il mondo della scuola, verso le materie umanistiche che
stimolano, aiutano a crescere e aprono la mente.

ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI
Economia e Commercio.;. I ragazzi che intendono proseguire gli studi e sono

orientati verso questa facoltà dichiarano di voler scegliere questo percorso per interesse
verso le materie economiche e per i possibili sbocchi lavorativi. Medicina: E' nominata
per gli sbocchi lavorativi che potrebbe offrire e per interesse verso le materie di
studio.Giurisprudenza: I ragazzi nominano queste facoltà principalmente per il forte
interesse verso il diritto e per gli sbocchi lavorativi offerti da questo tipo di studi. Inoltre
la maggior parte dei ragazzi è concorde nell' affermare che, a livello sociale, una
preparazione in questo campo può portare preziosi contributi

Commento ai grafici. Osservando i grafici sopra riportati le considerazioni che
si possono a fare a riguardo sono molteplici. Ad una prima lettura ci si accorge che le
differenze sul senso generale della filosofia e della scienza non sono così nette tra gli
studenti dei Licei e dei Tecnici, se non in qualche occasione.

Dalla nostra esperienza personale nelle scuole, e dal contatto diretto avuto con gli
studenti, ci è nata spontanea una riflessione: anche tra gli studenti che non hanno basi
scolastiche di filosofia, non mancano coloro che possiedono qualche informazione su
questo campo del sapere: probabilmente, in alcuni casi, ciò è dovuto a riferimenti fatti da
qualche docente, mentre in altri a un vero e proprio interesse personale. Infatti il 25% dei
ragazzi dei Tecnici-professionali, e quindi lO su 40, dichiara di conoscere Kant,Aristote-
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le e Platone e di aver letto qualche testo filosofico per interesse personale, a fronte di un
14%, quindi solo 7 su 50, dei Licei. Chiaramente, il 76% dei liceali sostiene di aver letto
dei testi filosofici e di conoscere molti filosofi ma solo ed esclusivamente per esigenze
scolastiche e quindi senza una vera e propria "passione filosofica". I ragazzi di tutte le
sei le scuole alle quali'è stato somministrato il questionario sono concordi nel dire che la
filosofia qualche volta aiuta, ma non nelle questioni più pratiche e che essa può essere
per tutti, non solo per chi la studia a scuola; questo anche se una minoranza sostiene che
sia necessaria una particolare attitudine per l'approccio con tale disciplina. Dalla ricerca
emerge che il 70% dei ragazzi dei Licei è consapevole del fatto che esista un attuale
dibattito filosofico e che i filosofi di oggi sono coloro che portano i più significativi
contributi a tale dibattito; negli stessi Licei il 22% sostiene che i filosofi oggi siano solo
i docenti e gli studenti di filosofia e il dato più paradossale è che 1'8% ritiene che non
esistano più. Quest'ultimo dato ci fa pensare che i ragazzi non si interessino alle proble-
matiche filosofiche contemporanee, ma che siano rimasti ancorati ai capisaldi della sto-
ria della filosofia tradizionale.

Più della metà di coloro che non hanno la possibilità di studiare questa disciplina
a scuola (60%) sostiene che i filosofi di oggi sono i docenti e gli studenti di tale forma di
sapere e il 17,50% crede che non esistano più. Il 22,50% crede che al giorno d'oggi il
dibattito filosofico sia ancora acceso; questa percentuale è significativa perché rileviamo
una certa coerenza con la percentuale di studenti non liceali che dichiara di interessarsi
alla Filosofia. Per quanto riguarda l'ambito delle domande inerenti al rapporto tra filoso-
fia e scienza la maggioranza dei ragazzi dei Licei ritiene che la Filosofia abbia più affini-
tà con le scienze naturali e che queste due discipline siano caratterizzate da un rapporto di
continuità; anche in questo caso non possiamo sapere con certezza se i ragazzi siano
consapevoli dell'effettivo legame esistente tra questi due ambiti di sapere, oppure se i
docenti delle rispettive materie abbiano collaborato o comunque fatto intendere un qual-
che legame; spicca che ben-13 ragazzi su 50 sostengono che la Filosofia abbia una certa
affinità con le arti figurative e la musica. La stessa cosa non si può dire per gli altri tre
Istituti in cui i ragazzi si sono divisi tra narrativa e poesia (40%) e scienze naturali (37,50%);
nonostante il legame individuato con la narrativa e la poesia, quasi la maggioranza
(67,50%) è concorde nell' affermare che filosofia e scienza sono caratterizzate da un rap-
porto di continuità. In questo punto rileviamo una lieve contraddizione che riconduciamo
a basi esclusivamente percettive e non approfondite degli scolari.

Sia gli uni che gli altri sono concordi nel dire che tra filosofia e scienza c'è un
legame, in entrambi i gruppi c'è una frattura netta: gli studenti si dividono equamente tra
coloro che sostengono che alcuni problemi sono comuni ad entrambe le discipline e co-
loro che invece ritengono che le teorie scientifiche possono essere anche teorie filosofi-
che. Noi crediamo che questa opinione che hanno i ragazzi sia dovuta al fatto che le due
forme di sapere si vanno oggi sempre più compenetrando, ritornando alla loro reciprocità
originaria e che quindi dove si ferma la filosofia arriva la scienza e viceversa.

Ultimamente si sta diffondendo la pratica della consulenza filosofica, molti libri
tra cui ad esempio Platone meglio del prozac di Lou Marinoff, sostengono che la filoso-
fia sia più curativa di molti psicofarmaci e della psicoterapia. Abbiamo chiesto ai ragazzi
se ritengono che la filosofia possa costituire un' alternativa alla psicoterapia e pochissimi
ritengono che la filosofia non serva a niente, mentre sia nei licei che negli istituti tecnici
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è molto alta la percentuale di coloro che considerano la filosofia un' alternativa valida per
alcuni ambiti e problematiche. Tra i liceali c'è un 30% che ritiene che solo la psicologia
aiuta; questo dato può essere ricondotto a un approccio troppo scolastico e nozionistico
della disciplina che non permette di vederne un utilità pratica e un aiuto efficace nell' am-
bito psichico. Comunque notiamo che, mentre tutti gli studenti dei licei si sono espressi
in merito, il 12% degli studenti dei tecnici non prende posizione.

I ragazzi si interessano molto alle questioni di estrema attualità come eutanasia,
aborto e testamento biologico. Gli studenti credono che queste tre tematiche siano di
competenza della filosofia, della scienza e della Chiesa, le quali sono ugualmente legitti-
mate ad intervenire sull'argomento. Tuttavia il 38% degli alunni dei licei e il 32,50%
degli alunni degli istituti tecnici ritiene che queste questioni appartengano soprattutto
alla "sfera scientifica" , mentre solo 3 ragazzi su 90 ritengono che sia soprattutto la Chie-
sa a dover interessarsi ed intervenire. 5 ragazzi dei licei e l dei tecnici non si sono espres-
si a riguardo e hanno giustificato la loro scelta dicendo che si tratta di questioni delicate
e che, nella maggior parte dei casi, le decisioni in merito derivano dalla coscienza indivi-
duale e personale. Noi crediamo che i ragazzi siano molto sensibili verso argomenti della
bioetica a prescindere dalla formazione scolastica e, rispetto alla concezione che la so-
cietà ha dei giovani di oggi descrivendoli come superficiali, noi sosteniamo che essi non
siano così frivoli, ma che siano attenti e partecipi ai problemi sociali e culturali. A fronte
di coloro che tentano di risolvere queste questioni solo su basi biologiche va sostenuto
che questi sono campi propri dei filosofi del diritto che dovranno giungere a conclusioni
integrando conoscenze biologiche. Anche per quanto riguarda la domanda sul "Big Bang"
la maggioranza sia dei licei che degli istituti tecnici ritiene che sia la scienza a spiegare il
come e il perchè, ma c'è comunque un 26% dei licei e un 27,50% dei tecnici che ritiene
che filosofia e scienza collaborino. Dalle risposte emerge che gli studenti si rendono
conto, anche se in maniera non molto chiara, del fatto che ci sono cose che la scienza non
spiega per cui la filosofia subentra legittimamente nel cercare di colmare alcune lacune.
L'interesse della nostra ricerca è rivolto anche alla scelta universitaria dei ragazzi, poiché
al giorno d'oggi gli studenti tendono a intraprendere un percorso scientifico piuttosto che
umanistico; proprio per questo abbiamo posto una domanda diretta: "intraprenderesti il
percorso filosofico all'università?"In entrambi gli ordini di scuola la maggior parte af-
ferma di essere interessata ad altro, però è rilevante sottolineare che nei licei il 24% non
intraprenderebbe un percorso filosofico non per mancanza di interesse, ma perché si
tratta di una disciplina che non offre sbocchi lavorativi. Questo è il reale problema della
filosofia, la quale pur essendo una materia completa e che abbraccia il sapere nella sua
totalità, non riceve il giusto merito e riconoscimento a livello sociale e lavorativo infatti
solo il 16% (8 su 50) afferma di trovare interessante una carriera universitaria di questo
tipo. Questa, a nostro avviso, è una percentuale molto bassa che giustifica il fatto che i
ragazzi forse sono orientati ad un tipo di scelta universitaria basata su un arricchimento
materiale piuttosto che su un arricchimento culturale. Rimane comunque una minoranza,
di cui noi facciamo parte, legata al fascino che questa disciplina porta con sé.

Le facoltà più gettonate tra i liceali sono "medicina", "giurisprudenza", "econo-
mia" e solo agli ultimi posti troviamo "lettere e filosofia" . Le motivazioni che spingono
gli studenti a scegliere questo tipo di carriere universitarie sono prevalentemente legate
all'interesse personale e ai maggiori sbocchi lavorativi offerti da questi piani di studio.
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Notiamo anche un notevole altruismo tra le cause che spingono i giovani ad iscriversi in
facoltà come medicina e giurisprudenza, poiché dichiarano, nel caso di iscrizione a me-
dicina, la volontà di "salvare vite umane" e nel caso di giurisprudenza, la volontà di
dedicarsi al miglioramento della società. Per quanto riguarda gli istituti tecnici-profes-
sionali, il 32,50% dichiara di non avere mai studiato la filosofia e di non esserne interes-
sato; tuttavia un 20% afferma che pur non avendola mai studiata è comunque interessato
ad essa e, a differenza dei licei, i ragazzi dei tecnici non sembrano essere spaventati dai
pochi sbocchi lavorativi che questa disciplina offre. Le risposte che otteniamo alla do-
manda sull'eventuale scelta universitaria non ci sorprendono più di tanto poiché ci aspet-
tavamo una sorta di "continuum" in base alla loro formazione scolastica; infatti, a con-
ferma delle nostre aspettative i ragazzi dichiarano di volersi iscrivere in facoltà come
Economia e Commercio, Medicina e Giurisprudenza. Va tenuto presente il fatto che,
negli istituti tecnici professionali, ben 17 ragazzi su 40 dichiarano di non voler prosegui-
re gli studi o di essere fortemente indecisi. Le scelte sono sempre dettate dall'interesse
personale e da un futuro lavorativo solido.

4. Conclusioni. Siamo concordi nell'affermare che è stato molto istruttivo avere
un contatto diretto con i ragazzi nel loro ambiente scolastico, poiché questo ci ha permes-
so di toccare con mano un'eventuale realtà lavorativa riuscendo a superare l'aspetto pret-
tamente teorico della Filosofia. Il nostro progetto è partito con uno scopo da raggiungere:
che idea hanno i ragazzi della filosofia? In che rapporto stanno filosofia e scienza? Gra-
zie all'Associazione abbiamo avuto l'opportunità di rispondere in modo esaustivo a que-
sto nostro interrogativo. Siamo ora in grado di dire che l'idea che i ragazzi hanno della
filosofia non è così lontana dalla realtà. La filosofia è una disciplina che arricchisce il
bagaglio culturale personale e che suscita dibattiti anche tra i ragazzi molto giovani;
infatti, benché nessuno decida di intraprendere questo tipo di studi, tutti la sostengono
come disciplina importante. In secondo luogo, c'è la percezione di un legame forte tra
Filosofia e Scienza e riguardo molti argomenti una non può prescindere dall'altra. Quello
che è chiaro è la divaricazione tra i due ambiti culturali; appare infatti evidente che, in
origine, la scienza e la filosofia hanno preso strade diverse, ignorandosi o combattendosi
reciprocamente; tuttavia le varie discussioni tra scienziati e filosofi sono il presupposto
di fondo di ogni possibile collaborazione; collaborazione che può esistere anche in ambi-
to scolastico, tra i docenti delle due discipline, ed è auspicabile che questo avvenga per
"ritrovare la filosofia dentro la scienza e la scienza dentro la filosofia".
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I n vito alla lettura

Roberto G. Timossi, L'illusione dell'ateismo.
Perché la scienza non nega Dio

San Paolo, Cinisello Balsamo, 2009.
di MARIO FADDA

-

Questo libro si prefigge lo scopo di dimostrare che non sono sostenibili le posizio-
ni di coloro che ritengono le attuali conoscenze scientifiche incompatibili con la creden-
za in un dio creatore e ordinatore del mondo. A tal fine l'autore illustra le attuali cono-
scenze nel campo della cosmologia e delle teorie evoluzioniste. Egli procede con una
così grande ricchezza di riferimenti ad autori e dottrine che non è possibile, in poche
pagine, dame conto senza incorrere in numerose omissioni. Spero, tuttavia, di riuscire a
dare un'idea abbastanza fedele dello scritto in oggetto.

I cosmologi atei, afferma Timossi, ritengono che si possa dimostrare scientifica-
mente che l'universo si può spiegare senza fare appello all'opera di un creatore. Egli, al
contrario, afferma che, anche se non si può dimostrare l'esistenza di dio con argomenti
scientifici, si deve riconoscere che la cosmologia non riesce a spiegare l'origine dell'uni-
verso nei termini naturalistici che le sono propri: essa, invece, suscita interrogativi ai
quali non è in grado di dare risposta. «Tra i dati certi che ci fornisce l'odierna cosmologia
c'è quello secondo cui il nostro universo ha avuto un inizio e avrà una fine» (p. 189). La
scienza non è in grado di individuare «la necessità fisica che avrebbe prodotto tanto le
condizioni iniziali quanto le costanti fisiche favorevoli alla creazione del nostro universo
e alla comparsa della vita intelligente [... ] perciò la contingenza, la possibilità di esistere
come di non esistere rende il mondo attuale intrinsecamente incapace di trovare in se
stesso le ragioni della propria esistenza» (p. 193).

Sono state elaborate teorie a sostegno del convincimento che l'universo esiste
senza essere stato creato. Esse vengono qualificate da Timossi "speculative", cioè prive
del consueto apparato giustificativo di cui godono le vere e proprie teorie scientifiche.
Appartiene a questa categoria la teoria inflazionaria la quale confuta l'argomentazione,
proposta da molti teisti, che se il mondo è così come è, certamente ha tratto origine da
ben precise condizioni iniziali presenti all'atto del big bang, per cui, se c'è questo mondo
e non un altro strutturato diversamente, è perché qualcuno ha garantito le condizioni
iniziali idonee a costituirlo. Secondo questa teoria - avanzata per la prima volta nel 1981
dal fisico americano Alan Guth - «Qualsivoglia siano state le condizioni originarie del
cosmo [... ] esso non sarebbe potuto diventare diverso da come oggi ci appare» (pp. 199-
200). Questa teoria, obietta Timossi, non è sorretta da adeguate prove scientifiche e
non risolve il problema perché, come sostiene il famoso cosmologo S. Hawking, l'uni-
verso potrebbe aver avuto origine da una serie piuttosto ampia di configurazioni iniziali
tra loro differenti ma non da qualunque possibile configurazione iniziale. Per superare
questa difficoltà è stata proposta la teoria degli universi multipli e paralleli, congetturan-
do «il verificarsi di una serie di stati inflattivi corrispondenti a un' infinità di cosmi tra
loro tutti diversi, uno dei quali alla fine risulterebbe sicuramente il nostro» (p. 203).
Anche questa teoria, secondo Timossi, non convince, è solo un'ipotesi ad hoc, non suf-
fragata né suffragabile da alcun dato empirico e non le aggiunge validità l'ipotesi che gli
infiniti mondi derivino dal "nulla quantistico" (che non equivarrebbe al niente o non
essere del linguaggio ordinario).
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Un'altra teoria ripropone la ciclicità del divenire cosmico, che fu già postulata da
antichi filosofi. Nella sua forma più recente o "teoria del big bounce" (grande rimbalzo),
di Martin Bojowald, si sostiene che, quando il cosmo, esaurita la fase espansiva si con-
trae su se stesso, giunge a un punto in cui, «a causa del costante aumento dei valori della
massa energia (densità e temperatura), il tessuto spazio-temporale si lacera e la gravità da
attrattiva diventerebbe repulsiva, facendo rimbalzare l'universo in un nuovo big-bang»
(p. 210). Ma questa teoria, oltre a contrastare col secondo principio della termodinamica,
appare anch'essa un'ipotesi ad hoc non sostenuta da alcun dato empirico. Non sembra
convincente neppure la teoria proposta da S.Hawking, la quale sostiene che «lo spazio-
tempo non abbia un confine e che, di conseguenza, non ci sia necessità di determinare
che cosa avviene in corrispondenza di questo confine. Non ci sarebbe singolarità [... ] né
margini estremi dello spazio-tempo arrivati ai quali potremmo solo appellarci a Dio»
(pp. 211-212). Dunque l'esistenza del cosmo si giustifica da sé. Secondo Timossi questa
teoria è «molto complessa e altamente ipotetica» (p. 214). Dunque nessuna teoria cosmo-
logica riesce a dare una spiegazione dell' origine dell' uni verso che dimostri la non neces-
sità di un artefice soprannaturale.

La questione dell' ordine viene affrontata riproponendo una sola argomentazione
già formulata in tempi lontani e frequentemente ripresa: strutture così complesse come
l'universo non possono derivare dal caso, dunque derivano da un sommo creatore-ordi-
natore. Per quanto Timossi cerchi di aggiornare il discorso con riferimenti ad autori re-
centi - come ad es. B. Carter - che propone il "principio cosmologico antropico", secondo
il quale «l'universo possiede esattamente quelle proprietà che sono necessarie a generare
un essere capace di coscienza e di intelligenza» (p. 218), la struttura logica dell' argomen-
tazione è quella sopra citata. Ad essa sono state rivolte fortissime critiche, soprattutto nel
secolo scorso ma Timossi, evidentemente, non avverte la necessità di prenderle in consi-
derazione.

Più circostanziata, più rigorosa, più valida nei suoi presupposti epistemologici è
la trattazione relativa all'evoluzione delle specie viventi. L'autore dichiara, accogliendo
in pieno quanto affermato da Giovanni Paolo II, nel discorso del 12 ottobre 1996 alla
Pontificia Accademia delle Scienze, che l'evoluzionismo ha pieno valore scientifico e
non va considerato una mera ipotesi. Esiste però un pluralità di teorie dell 'evoluzione,
alcune delle quali sono materialiste e riduttive e altre spiritualiste. Spetta alla filosofia e
alla teologia valutarle. Partendo dunque, dal principio che il darwinismo ortodosso non è
l'unica spiegazione possibile del processo evolutivo dei viventi, Timossi cita vari scien-
ziati che ammettono l'evoluzione ma criticano il darwinismo, che ritiene di poterI a spie-
gare con mutazioni casuali e selezione naturale. Questa, intesa come "sopravvivenza del
più adatto", è sostituita dal genetista giapponese Motoo Kimura col principio della "so-
pravvivenza del più fortunato". L. Galleri sostiene che «la sopravvivenza del più adatto
non esiste in natura [... ] sopravvive, al contrario, una popolazione di molti individui e
con molti geni» (p. 281).

Secondo la teoria della "deriva genetica", su popolazioni di una data specie rima-
ste isolate agiscono soprattutto le fluttuazioni statistiche casuali di tipo genetico e poco o
nulla i processi selettivi darwiniani. Per quanto riguarda la critica del fattore "caso", gli
argomenti addotti sono ben noti da tempo: si sostiene che è altamente improbabile che
l'ordine complesso nel quale oggi viviamo sia da attribuire a processi casuali. Qui si cita
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persino G. Sermonti, secondo il quale accettare il meccanismo della selezione naturale
attraverso il quale si procederebbe per stadi evolutivi dalle molecole all'atomo «equivale
a pensare che il testo dell'Iliade sia nato per caso e per gradi, lettera dopo lettera, a partire
da un organismo inferiore di poche strofe» (p. 290). Bersaglio di questa critica è anche la
concezione illustrata da R. Dawkins in varie sue opere e ribadita nel suo L'illusione di
Dio, nonostante che egli accentui notevolmente il ruolo della selezione rispetto a quello
del caso e nonostante che alcuni suoi passaggi sull'argomento legittimino l'ipotesi inter-
pretativa secondo la quale egli considera casuale un processo solo in quanto se ne ignora-
no le cause. L'evoluzione è, per Dawkins, dovuta a un progressivo, cumulativo e sequen-
ziale mutamento ma questa concezione ha avuto dei critici, come il biologo americano
M. J. Behe, il quale sostiene che molti organismi sono "sistemi irriducibilmente com-
plessi", dotati, cioè, di una complessità tale da non potersi essere formati per gradi e
stadi intermedi successivi, come nel caso del ciglio nella cellula e del motore flagellare
batterico. Su questa linea, ma con più autorevolezza, si pone la teoria 'degli "equilibri
punteggiati" di S. J Gould e N. Eldredge i quali, pur condividendo la struttura logica
della fondamentale costruzione di Darwin, sostengono che «l'evoluzione di singole spe-
cie (si sia verificata) all'improvviso, rapidamente, in tempi circoscritti e comunque dopo
lunghi periodi di lente modifiche genetiche» (p. 271) e questo spiegherebbe «la marcata
carenza, nei reperti fossili, delle forme intermedie capaci di provare una continuità evo-
lutiva tra le specie note o i tipi base dei viventi» (ibidem).

Timossi non esplicita se e quanto condivida queste critiche e proposte alternative
al darwinismo ortodosso e al neodarwinismo rappresentato soprattutto da Dawkins e
Dennet; risulta però chiaro che egli giunge a queste conclusioni: a) l'evoluzione delle
specie è acquisita al sapere scientifico ma essa non si spiega solo col ricorso alle muta-
zioni casuali e alla selezione naturale; l'evoluzione non è un processo continuo e gradua-
le; c) «La scienza può pertanto affermare che [i meccanismi evolutivi dei viventi] hanno
una direzione, che procedono, cioè, dal semplice al complesso, con un passaggio cre-
scente di informazione a livello genetico» (p. 309); d) questo però non significa che la
scienza può attribuire finalismo al processo evolutivo. È vero che la distinzione può
sembrare sottile ma quest~ attribuzione può essere fatta solo con un ulteriore passo di
tipo non scientifico ma filosofico. Tale passo non è in contrasto con una corretta visione
scientifica del processo evolutivo, anzi si fonda proprio su di essa; e) a riflessione filoso-
fica consente di andare oltre: «Da tale impostazione è lecito dedurre razionalmente la
possibilità della presenza di un creatore che ha predisposto "ab origine" un piano di
sviluppo della materia, diretto in prima istanza alla formazione degli esseri viventi e in
ultima istanza alla comparsa della vita intelligente» (p. 321). Questo piano di sviluppo
produce un processo evolutivo non «lineare o rigidamente predeterminato, bensì lasciato
in certi snodi alla libera combinazione di tre fattori: caso, necessità e direzionalità» (ibi-
dem). La comparsa dell'uomo comporta, però, un salto ontologico che è dovuto a un
intervento diretto del creatore in un punto nevralgico del processo evolutivo. Questo
salto è del tutto plausibile «ma non univocamente deducibile con argomentazioni razio-
nali dalle conoscenze scientifiche» (p. 331).

Dopo aver precisato che non appare molto chiaro in quale misura ciascuno di
questi cinque punti sia incompatibile con le posizioni dell' aborrito Dawkins, vorrei fare
qualche considerazione critica. Mediante l'innesto di questa marcia in più, di tipo filoso-
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fico, si ritiene di poter raggiungere conoscenze precluse al procedimento scientifico e
non solo si enuncia la possibilità che esista un dio creatore ma se ne afferma esplicita-
mente l'esistenza. Ci si potrebbe aspettare che Timossi sostenga questo innesto con
argomentazioni di tipo filosofico, diverse da quelle di tipo scientifico che, come si è
visto, non consentono né di affermare né di negare l'esistenza del creatore-ordinatore del
mondo. Ma questo non accade: mi sembra che egli utilizzi le stesse argomentazioni dei
sostenitori dell' Intelligent design; esse, riconosciute non valide sul piano scientifico, ac-
quistano validità in quanto vengono qualificate come argomentazioni di tipo filosofico.
Se fosse vera questa interpretazione, ci sarebbe da obiettare che non è facile ammettere
che una teoria o un' affermazione relative al mondo possano essere non valide dal punto
di vista scientifico e valide dal punto di vista filosofico. Forse, però, l'itinerario mentale
di Timossi è un po' diverso: il salto oltre la scienza non si compie con la pura ragione ma
con la fede: smentisce, dunque, il nostro autore il suo encomiabile proposito di restare
nell'ambito della razionalità e accoglie, alla fine del volume, l'irruzione dell'irrazionali-
tà? Lascio aperta la domanda ma credo di poter portare un contributo alla chiarificazione,
almeno parziale, del pensiero di Timossi sull'argomento riferendo alcuni passaggi im-
portanti del suo libro: «Nessuno su questi temi può pensare di aver conseguito una volta
per sempre un grado di certezza risolutivo. La conoscenza razionale, come la fede ragio-
nevole, si alimenta infatti del dubbio e di una ricerca senza fine» (p. 405). «La fede come
la si intenderà, invece, qui di seguito, è una forma di credenza della cui verità non ci si
può dire sicuri, perché non si possiedono né sufficienti riscontri empirici né dimostrazio-
ni logiche risolutive (... ]. Tuttavia questo non dimostra che l'atto di fede sia di per sé
irrazionale, anzi, per acquisire valore è indispensabile che esso risulti supportato da buo-
ne ragioni, ossia da convincenti giustificazioni razionali» (p. 413).

La brevità a cui inevitabilmente deve ispirarsi questa recensione non consente di
esplicitare la densità problematica implicita in queste citazioni; è però indispensabile
fare qualche precisazione affinché il lettore non si faccia un'idea distorta del pensiero di
TimossÌ. Alcuni potrebbero pensare che da quanto detto si ricavi che la scienza, nel cam-
po che le è proprio, fornisca verità solide, certe, e che la fede, al contrario, abbia dei
contenuti che lasciano sempre adito al dubbio. Timossi invece sostiene che anche la scienza
più rigorosa ha una buona parte di contenuti che sono accettati per fede e che spesso non
vengono messi in discussione: nessuno scienziato parte da zero nella costruzione del suo
sapere; ciascuno dà per validi, con un atto di fiducia nei confronti dei predecessori e dei
maestri, molti contenuti che costituiscono patrimonio condiviso di un certo settore scien-
tifico; si accettano per fede i postulati teorici più generali, come quello che afferma l' omo-
geneità e l'intelligibilità del cosmo o quello che afferma che ogni fenomeno particolare
può essere riferito, in modo perfettamente definito, ai suoi precedenti; si ha fede nell'esi-
stenza di alcune entità inosservabili e solo con un grande atto di fede si può accettare la
dottrina del multiverso o la teoria delle stringhe. Timossi fa il punto sull'epistemologia
dei nostri giorni, che mostra di ben conoscere, per concludere che l'attuale immagine
della scienza è quella di una «forma di conoscenza tutt'altro che assolutamente certa» (p.
437). Questa incertezza si accentua nella microfisica e nelle scienze naturali storiche,
nelle quali è quasi sempre impossibile il ricorso alla sperimentazione. Da questa posizio-
ne epistemologica oggi ampiamente condivisa, Timossi sembra trarre una conclusione
che ben pochi epistemologi sarebbero disposti ad accettare: fede religiosa e scienza sono
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molto simili, perché entrambe credono a cose non dimostrate! «La fede degli scienziati e
quella religiosa non sono completamente assimilabili» (p. 496). Egli, però, prosegue:
«La struttura portante dei due tipi di fede è tuttavia identica e può assumere due aspetti:
quello di credere nella realtà di qualcosa che va oltre i dati empirici diretti e le dimostra-
zioni razionali che da essi possono essere logicamente derivate [... ] e quello dell' atto di
fiducia in verità comunicate da altri ma non direttamente verificate o verificabili» (470).

In conclusione: quando si giunge a nodi problematici dove la scienza non è in
grado di dare risposte, si può e si deve compiere un salto, anche in mancanza di argomen-
tazioni che costringano all'assenso; sarà sufficiente fare ricorso ad atti di fede, che non
saranno irrazionali, come poc'anzi è stato chiarito. Ad essi va riconosciuto un valore di
conoscenza non inferiore a quello che si attribuisce alla scienza.

L'eterno ritorno secondo Blanqui
di GIUSEPPE SPANU

Louis-Auguste Blanqui (1805-1882) fu un famoso rivoluzionario, esponente del
socialismo utopistico, protagonista in Francia dei sommovimenti del 1848 e del 1870.
Scrisse in carcere diversi libri occupandosi di problemi socio-economici. Fu più volte
imprigionato per le sue iniziative volte a rovesciare la monarchia: la prima volta nel
1839, poi nel.1859 e infine nel 1871 alla vigilia della Comune di Parigi. Fu proprio in
cella che scrisse L'eternità attraverso gli astri, come afferma esplicitamente nell' opera,
dicendo di trovarsi nel carcere di Fort du Taureau (si veda l'edizione pubblicata a Mila-
no, 2005, p. 75, meritevole di essere riletta nella fase attuale soprattutto alla luce delle
ricerche e dei dibattiti sull'utopia). Sin dall'inizio il libretto non incontrò né il favore
della critica, né la comprensione dei familiari e degli amici, come dimostrano le lamen-
tele espresse da Blanqui in una lettera scritta alla sorella poco dopo la pubblicazione (p.
92). Eppure tale testo merita certamente di essere rivalutato, se non altro perché anticipa
di alcuni anni il concetto di eterno ritorno elaborato da Friedrich Nietzsche.

L'opera si presenta come un ibrido tra il saggio filosofico e di cosmologia, in cui
sono evidenti influenze democritee, epicuree (in particolare La lettera a Erodoto) e per-
sino stoiche. Blanqui propone ai lettori il concetto di universo infinito come universo
indefinito perché «l'infinito può presentarsi a noi solo sotto l'aspetto di indefinito. L'uno
conduce all'altro per impossibilità manifesta di trovare o persino di concepire una limi-
tazione allo spazio» (p. 13). Infatti l'infinità dell'universo è inconcepibile per la limitata
intelligenza umana, che può intuire questo concetto mediante quello dell'indefinitezza,
cioè dell'assenza di confini nello spazio. E in questo universo è presente la materia che è
«eterna, imperitura. Sebbene sia in perpetua trasformazione, non può né diminuire né
accrescersi di un atomo» (p. 14). Le distanze del cosmo fra le stelle sono abissali e le
cifre umane non sono in grado di fornire che una vaga idea. Ma quello che più interessa
a Blanqui sono i risultati dell'analisi spettrale delle stelle, che all'epoca cominciava a far
sentire il suo peso non solo nell'ambiente astronomico. Blanqui asserisce che sulla Terra
ci sono 64 corpi semplici (ovvero gli elementi chimici della tavola periodica), ripren-
dendo la terminologia epicurea e suppone che in realtà essi siano un centinaio e ne ripor-
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ta un elenco (p. 20). Secondo Blanqui i più importanti sono idrogeno, ossigeno, azoto e
carbonio perché essi costituiscono la maggior parte della materia organica, combinati
con altri elementi come calcio, fosforo, sodio, potassio etc. Inoltre, insieme a calcio,
magnesio e alluminio, compongono gli strati della crosta terrestre. Questi elementi sono
presenti nelle stelle e Blanqui nel testo canzona coloro che credevano nell'esistenza di
fantomatici abitanti del Sole, ma anch'egli subito dopo afferma erroneamente che la Ter-
ra non è altro che un Sole raffreddato si . Egli credeva che il Sole bruciasse grazie all' idro-
geno con il concorso dell'ossigeno, elementi che invece sulla Terra si combinavano cre-
ando l'acqua. Per questo pensava che un giorno le fiamme del Sole si sarebbero spente e
sarebbero state sostituite da vapori acquei (p. 23). In ogni caso i 64 corpi semplici presen-
ti sul nostro pianeta si trovano anche nel Sole come nelle altre stelle, ma in diverse quan-
tità e densità. Le comete, secondo Blanqui, sono null'altro che nullità chiomate (p. 29),
pezzi di ghiaccio che il calore del Sole tende a vaporizzare e che, pur costituendo un
enigma, non dovrebbero occupare eccessivamente le riflessioni sull 'origine dell 'univer-
so, come invece in Laplace e Arago.

Per quel che concerne la meccanica dell'Universo, secondo Blanqui, esistono due
forze fondamentali: la forza centripeta e quella centrifuga. La causa della forza centripe-
ta era nota, la gravitazione; mentre quella centrifuga da dove traeva origine? Secondo
Laplace dalla forza di rotazione della nebulosa originaria, ma questa a sua volta da dove
principiava? Per scoprire l'origine della forza centrifuga, scrive Blanqui, occorre risalire
alla nascita delle nebulose. Queste, secondo molti scienziati tra cui Laplace, erano il
risultato di un'agglomerazione di materia caotica dovuta al calore e all'attrazione. Ma,
obietta Blanqui, se questo è vero, come mai la materia delle stelle attuali si compone di
quella delle stelle più antiche? (p. 37). Inoltre la luce e il calore si disperdono nello spazio
e tutti i corpi celesti irradiano calore, raffreddandosi nel tempo. Tutte le stelle nascono,
bruciano come fiaccole e poi si spengono, cadendo nelle tenebre e nel gelo dello spazio.
Se questo era il destino comune dei corpi celesti, allora - suggerisce Blanqui - un giorno
anche l'universo sarà destinato a spegnersi e a cadere in un'eterna notte. Ma così non
avviene, anzi le stelle rinascono e tornano a brillare. Perché questo si verifica? Per spie-
garne la rinascita, Blanqui sosteneva che quando le stelle si spegnevano e di loro non
rimanevano che gelidi cadaveri, questi continuavano a vagare nello spazio fino a scon-
trarsi fra loro (p. 40). A quel punto, lo scontro di queste masse di materia ghiacciata
produceva un immenso calore che volatilizzava i pianeti e le stelle congelate e dava vita
a una nuova nebulosa che, per via dell'urto, cominciava a ruotare su se stessa, generando
col tempo un nuovo astro e nuovi pianeti. Per Blanqui era questa l'unica ipotesi plausibi-
le in grado di spiegare le origini delle stelle e della forza centrifuga senza cadere nella
creazione ex nihilo o lasciar perire l'uni verso nelle tenebre (p. 41).

La materia non può diminuire né accrescersi di un atomo e le stelle, per loro natu-
ra, sono torce effimere; se non si riaccendessero in qualche modo, l'universo sprofonde-
rebbe dopo milioni di anni in un'eterna oscurità. Ecco perché l'ipotesi degli scontri stel-
lari era l'unica che evitava questo inconveniente, spiegando altresì come dal movimento
si generasse il calore necessario per la rinascita delle stelle. Il movimento era generato
dall' attrazione che a sua volta era una proprietà permanente dei corpi (ibidem). A soste-
gno di questa ipotesi Blanqui fa notare che meteoriti e asteroidi sono attratti dalla gravità
della Terra e precipitano su di essa sviluppando calore. Lo stesso Laplace sosteneva che
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nell'universo esistono corpi oscuri che, secondo Blanqui, non sono altro che stelle spen-
te (p. 42). Tutte le stelle si muovono, persino il Sole e i suoi pianeti si spostano nello
spazio e gli astri intorno a noi ci accompagnano lungo un ignoto cammino fra le galassie,
fino a quando il nostro Sole, ormai spento, non incontrerà un'altra stella e dall'urto rina-
scerà ancora una volta (p. 44). Così l'universo è eterno, mentre i corpi celesti sono peri-
turi e, dal momento che le stelle costituiscono la quasi totalità della materia esistente,
esse sono nate, vissute, morte e rinate miliardi di volte nel nostro universo (p. 46). Quale
prova delle conflagrazioni cosmiche alle origini delle nebulose, Blanqui fa notare che nel
1572 (e ancora nel 1604 da Keplero) furono osservati presso la costellazione di Cassio-
pea fenomeni luminosi nello spazio, interpretati come la nascita di nuove stelle che però
col tempo si affievolirono fino a scomparire. Che cos' erano questi fuochi se non due
conflagrazioni fra stelle morte? (p. 47). La natura, ripete Blanqui, ha a sua disposizione
cento corpi semplici per costruire le stelle e i pianeti; con questi mezzi scarsi non è
possibile creare continuamente combinazioni differenti di stelle e pianeti per popolare lo
spazio. Pertanto la natura deve ricorrere a ripetizioni nella composizione dei corpi celesti
(p. 51) Le possibilità di combinazioni dei corpi semplici per la generazione di stelle e
pianeti differenti sono in numero elevatissimo ma pur sempre finito. L'uni verso invece è
infinito, mentre le combinazioni dei corpi semplici hanno pur sempre un limite. Perciò,
secondo Blanqui,nell'universo esistono combinazioni-tipo (che possiamo chiamare ori-
ginali, primordiali, speciali etc.) le cui ripetizioni popolano senza fine lo spazio che
altrimenti sarebbe quasi vuoto (p. 52).

I corpi celesti possono essere classificati in originali e copie: gli originali sono
quegli astri che possiedono un tipo speciale di conformazione, mentre le copie sono
semplici ripetizioni. I tipi originali sono necessariamente in numero finito, mentre le
copie possono essere replicate miliardi e miliardi di volte, cioè all'infinito (p. 56). I siste-
mi stellari non sono contemporanei gli uni agli altri, ma le loro età si accavallano e si
incrociano in ogni istante, cosicché mentre un mondo perisce, nel medesimo tempo un
altro sorge (p. 58).

L'uomo, in quanto creatura effimera legata al suo pianeta, non ha più diritti degli
animali di aspirare all'eternità. L'uomo, dichiara Blanqui, può partecipare all'infinità nel
tempo e nello spazio solo grazie al pianeta che lo ospita e alle leggi della natura di cui fa
parte (pp. 58-59). Dal momento che il nostro sistema stellare è originale, esistono innu-
merevoli copie del sistema solare e della Terra nello spazio (p. 59). Ognuna di queste
Terre-sosia è identica alla nostra, anche se sono possibili alcune variazioni nel volume,
nella massa e nell'inclinazione che le renderebbero leggermente differenti (ibidem). Esi-
ste la probabilità che gruppi umani simili a noi possano aver creato nelle Terre-sosia
storie e percorsi diversi. Ma se le Terre-sosia si assomigliano, è pur sempre vero che
anche il futuro degli uomini e della natura in ciascuna di queste terre può essere modifi-
cato ogni giorno. L'uomo si trova sempre davanti a diverse alternative nel corso della sua
vita e la strada che un individuo ha disprezzato su questa Terra può essere stata percorsa
dal suo sosia in un'altra Terra (ibidem). Noi non viviamo una sola esistenza, ma miliardi
di vite su altri miliardi di pianeti simili al nostro (p. 61). La storia della nostra umanità si
ripete, certo con migliaia di varianti, nelle altre Terre-sosia (p. 63). Blanqui ripete più
volte che non si tratta delle fantasie di un visionario e che le altre Terre non sono popolate
di antileoni - come nelle teorie di Charles Fourier - da cui prende le distanze. Tuttavia
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Blanqui, nelle sue riflessioni, è debitore di Fourier che fu il primo a istituire analogie fra
, piante, pianeti e destini umani.

In maniera differente da Nietzsche, Blanqui introduce il concetto di eterno ritorno
sotto forma di eterna ripetizione. Persino la Terra, secondo il grande rivoluzionario fran-
cese, non è altro che la ripetizione di una combinazione primordiale. Questo non signifi-
ca che non esistano combinazioni differenziate, generate da variazioni che avvengono
nella nascita dei sistemi stellari dalla nebulosa, ma si tratta di alterazioni nella fisica delle
stelle. L'umanità non può apportare cambiamenti alle leggi implacabili della natura, di
fronte alla quale appare vana ogni illusione di dominio. Per questo Blanqui arriva alla
conclusione che «se gli uomini danneggiano poco la materia, in compenso danneggiano
molto sé stessi» (p. 66). Le turbolenze degli uomini annientano razze animali, dilaniano
nazioni, distruggono imperi ma non scalfiscono che l'epidermide del pianeta, mentre le
leggi della natura continuano a dominare inesorabili su tutto (p. 67). Tuttavia sono le
passioni degli uomini a generare miliardi di varianti nelle umanità delle varie Terre-sosia
(ibidem). Ogni individuo possiede miliardi di sosia, non solo della sua età attuale, ma di
tutte le sue età. Ognuno di noi è vissuto, vive e vivrà senza fine, sotto forma di miliardi di
alter ego, perché l'uomo condivide i destini del suo pianeta e del sistema stellare di cui fa
parte (p. 72). Ognuno di questi sistemi stellari «è solo un lampo ma questi lampi illumi-
nano eternamente lo spazio» (p. 73). Blanqui così continua: «Tutto quel che accade, è
accaduto e accadrà in eterno. [... ] L'universo è al tempo stesso vita e morte, distruzione
e creazione, mutamento e stabilità, tumulto e riposo. [... ] Malgrado il suo perpetuo dive-
nire, ha una matrice di bronzo con cui incessantemente stampa le stesse pagine. Nell'in-
sieme e nei dettagli l'universo è eternamente trasformazione e immanenza. L'uomo è uno
di questi dettagli. [ ... ] Non v'è un solo essere umano che non sia già esistito su miliardi
di globi, ritornati da gran tempo nel crogiolo della fusione. [... ] L'universo infatti non ha
avuto inizio, e dunque neppure l'uomo» (ibidem).

Blanqui conclude che c'è solo un difetto in questa meravigliosa fucina di ripeti-
zioni di mondi: l'assenza di progresso. Infatti le umanità dei mondi passati sono uguali a
quelle dei mondi futuri; solo le alternative che si presentano all'individuo e alle colletti-
vità lasciano sperare nella possibilità di qualche cambiamento (p. 76). Anche se potrebbe
sembrare il contrario, questa ipotesi «non è una fantasia ma la deduzione razionale deri-
vata dall'analisi spettrale e dalla cosmogonia di Laplace» (ibidem). Eppure, secondo Blan-
qui, genera comunque malinconia il pensiero dell'eternità dell'uomo attraverso gli astri,
l'esistenza di miliardi di umanità che non si incontreranno mai e che ignorano ciascuna
l'esistenza delle altre. Centinaia di civiltà nascono e muoiono sui mondi fratelli senza
lasciare traccia. Anche la nostra umanità non fa altro che ripetere crimini e turbolenze
che avvengono su altri pianeti gemelli, ma anziché riflettere sulla sua caducità, essa con-
tinua a tormentarsi infatuata della propria grandezza. E mentre l'umanità continua a sof-
frire, «l'universo si ripete senza fine, e scalpita senza avanzare. L'eternità recita imper-
turbabilmente nell' infinito le stesse rappresentazioni» (p. 77).



72 MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERJ

CRITERI PER I COLLABORATORI

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

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

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

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

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

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

Hanno collaborato a questo numero

I
l'~

Federico Francioni
Docente di. Storia e Filosofia nel Liceo
Scientifico "G. Spano" di Sassari

Paolo U. Pinna Parpaglia
Già docente di Filosofia e Storia nei Licei

Raimondo Porcheddu
Già professore a contratto di Storia della Fi-
losofia antica presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia - Università di Sassari

Alesandra Borsetti Venier
Poetessa ed editrice

Andrea Murtas
Studente universitario (lo anno di Chimi-
ca)

Alessandra Melas
Docente di Storia e Filosofia negli Istituti
superiori

Francesco Sircana
Dirigente scolastico

Stefania Cottu
Laureanda in Filosofia

Clara Spada
Laureanda in Filosofia

Mariacarla Vitali
Laureanda in Filosofia

Laura Caracci
Laureanda in Filosofia

Mario Fadda
Già docente di Filosofia, Psicologia e
S.ci~nze dell' educazione negli Istituti supe-
non

Giuseppe Spanu
Laureato in Scienze politiche


	2012-01-16 (1)
	00000001

	2012-01-16 (2)
	00000001

	2012-01-16 (4)
	00000001

	2012-01-16 (5)
	00000001

	2012-01-16 (6)
	00000001

	2012-01-16 (7)
	00000001

	2012-01-16 (8)
	00000001

	2012-01-16 (9)
	00000001

	2012-01-16 (10)
	00000001

	2012-01-16 (11)
	00000001

	2012-01-16 (12)
	00000001

	2012-01-16 (13)
	00000001

	2012-01-16 (14)
	00000001

	2012-01-16 (15)
	00000001

	2012-01-16 (16)
	00000001

	2012-01-16 (17)
	00000001

	2012-01-16 (18)
	00000001

	2012-01-16 (19)
	00000001

	2012-01-16 (20)
	00000001

	2012-01-16 (21)
	00000001

	2012-01-16 (22)
	00000001

	2012-01-16 (23)
	00000001

	2012-01-16 (24)
	00000001

	2012-01-16 (25)
	00000001

	2012-01-16 (26)
	00000001

	2012-01-16 (27)
	00000001

	2012-01-16 (28)
	00000001

	2012-01-16 (29)
	00000001

	2012-01-16 (30)
	00000001

	2012-01-16 (31)
	00000001

	2012-01-16 (32)
	00000001

	2012-01-16 (33)
	00000001

	2012-01-16 (34)
	00000001

	2012-01-16 (35)
	00000001

	2012-01-16 (36)
	00000001

	2012-01-16 (37)
	00000001

	2012-01-16 (38)
	00000001

	2012-01-16 (39)
	00000001

	2012-01-16 (40)
	00000001

	2012-01-16 (41)
	00000001

	2012-01-16 (42)
	00000001

	2012-01-16 (43)
	00000001

	2012-01-16 (44)
	00000001

	2012-01-16 (45)
	00000001

	2012-01-16 (46)
	00000001

	2012-01-16 (47)
	00000001

	2012-01-16 (48)
	00000001

	2012-01-16 (49)
	00000001

	2012-01-16 (50)
	00000001

	2012-01-16 (51)
	00000001

	2012-01-16 (52)
	00000001

	2012-01-16 (53)
	00000001

	2012-01-16 (54)
	00000001

	2012-01-16 (55)
	00000001

	2012-01-16 (56)
	00000001

	2012-01-16 (57)
	00000001

	2012-01-16 (58)
	00000001

	2012-01-16 (59)
	00000001

	2012-01-16 (60)
	00000001

	2012-01-16 (61)
	00000001

	2012-01-16 (62)
	00000001

	2012-01-16 (63)
	00000001

	2012-01-16 (64)
	00000001

	2012-01-16 (65)
	00000001

	2012-01-16 (66)
	00000001

	2012-01-16 (67)
	00000001

	2012-01-16 (68)
	00000001

	2012-01-16 (69)
	00000001

	2012-01-16 (70)
	00000001

	2012-01-16 (71)
	00000001

	2012-01-16 (72)
	00000001

	2012-01-16 (73)
	00000001

	2012-01-16 (74).pdf
	00000001


