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Mathesis universalis: così Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) chiama l’arte
combinatoria, cioè lo studio di tecniche logiche finalizzate alla scoperta ed alla
rappresentazione dei segreti della natura. Il germe di tale arte si trova nel pensiero del geniale filosofo catalano Ramón Llull (Raimondo Lullo, 1235-1315), capace di immaginare un meccanismo composto da cerchi concentrici, ognuno con
movimento rotatorio indipendente dall’altro. L’accostamento, il rapporto ed il
confronto tra lettere e simboli contenuti nei cerchi rotanti doveva servire alla
soluzione dei problemi ed all’espansione del sapere. L’opera di Lullo, che suggestionò profondamente Giordano Bruno ed altri autori, è stata posta all’origine
delle ricerche sull’intelligenza artificiale.
La nostra testata vuole dunque esprimere l’esigenza di un sapere unitario, di
una combinazione e di un dialogo tra settori diversi delle indagini filosofiche e
scientifiche.
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Saggi
La psicologia scientifico-matematica di Friedrich Herbart
di PAOLO UGO PINNA PARPAGLIA
Anima e calcolo. Proprio all’inizio della introduzione alla sua Psicologia
come scienza, rifondata sulla esperienza, sulla metafisica e sulla matematica”
(1), Herbart afferma con chiarezza che «l’intento di questo lavoro consiste nel
condurre un’indagine sull’anima, indagine che sia pari a quella sulla natura [...]
mediante esame delle grandezze e mediante il calcolo». Aggiunge ancora Herbart
«che la dottrina dell’anima si apra da più parti al calcolo, ebbene, questa osservazione mi ha condotto adesso sul cammino delle ricerche ora presenti e tanto più
ampiamente lo seguo quanto più mi persuado che solo su questo cammino può
essere appianata la sproporzione fra la nostra conoscenza del mondo esterno e l’
ignoranza sulla nostra propria interiorità e che solo in tal modo può essere convenientemente elaborata la materia offertaci dalla autosservazione, dalla pratica con
gli uomini e dalla storia» (2). Herbart ritiene che i principi della psicologia «siano
quei tali fatti della coscienza da cui possono essere spiegate le leggi di ciò che
accade dentro di noi» (3). Eppure, poco più avanti, lo stesso Herbart afferma che
«nei fatti della coscienza non si trova né alcuna esatta regolarità né essa regolarità
è totalmente di tipo matematico; e, tuttavia, si deve cercare di esporla matematicamente [...]. In primo luogo: le grandezze psicologiche non sono date al punto
che si possano misurare; esse si offrono soltanto ad una valutazione imperfetta.
Questo toglie il desiderio del calcolo; e, tuttavia, del tutto a torto» (4). Queste
disarmanti dichiarazioni di Herbart, proprio all’inizio di una delle sue opere fondamentali (se non di quella fondamentale in assoluto), non possono non suscitare
nell’attento lettore, oltre ad una legittima sorpresa, anche e soprattutto un sincero
interesse verso il proseguimento della speculazione herbartiana ed i suoi approfondimenti.
Il desiderio del calcolo viene tolto “del tutto a torto”, abbiamo appena letto! Ma proprio a questo punto si manifesta la feconda originalità dello Herbart,
brillante matematico e profondo filosofo che afferma: «Si può calcolare la mutabilità di certe grandezze, ed esse medesime, in quanto mutabili»; proprio perchè
esse non possono esattamente determinarsi, sono analizzabili alla stessa maniera
degli infinitesimi, ovvero di quelle entità matematiche che, secondo una plausibile definizione, tendono rapidamente a zero.
A parte tutto questo, sempre a detta di Herbart, «si possono ipotizzare leggi
di trasformazione delle grandezze e confrontare le esperienze con le conseguenze
calcolate nella loro derivazione dalle ipotesi» (5). «Purtroppo - conclude Herbart
- i nostri filosofi non sono dei matematici; a questo riguardo non conoscono la
flessibilità con cui i concetti matematici si adattano a ciò che scorre; essi, piuttosto, sono soliti pensare in forma matematica solo a qualcosa di rettilineamente
rigido, a qualcosa di duro e di morto; - ma, a questo punto, si può soltanto com-
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piangere la loro ignoranza» (6). Ed ecco subito la matematica, moderna visione
herbartiana del mondo della psicologia: «[...] le concezioni momentanee, grazie
al durare di una percezione, crescono fino a raggiungere una forza totale, purché
la concezione momentanea non sia troppo debole; io ho tentato di determinare
matematicamente tutto questo» (7). Appare evidente l’accostamento fra le “piccole rappresentazioni” o “piccole percezioni” leibniziane e gli herbartiani infinitesimi psicologici matematicamente intesi. «Grazie alla scoperta di Leibniz, per
poter osservare le piccole rappresentazioni nel loro operare, si deve fissare lo
sguardo anche sul calcolo degli infinitesimi» (8).
Ovviamente non basta parlare generalmente di “calcolo”. Bisogna altresì
ricorrere ad un concetto generale delle forme di tale calcolo, con cui connettere le
vedute delle ricerche seguenti. In questo senso, «posto che a tutte le nostre concezioni attribuiamo originariamente un grado, ebbene, se ora noi colleghiamo questa graduazione con quelle, quindi la distinzione fra le rappresentazioni secondo
la loro forza con la grandezza della loro reciproca opposizione, allora deve da ciò
risultare quanto grande possa diventar in ogni caso l’oscuramento, l’impedimento e l’ancora residuo, effettivo rappresentare. Qui il calcolo trova una materia ad
esso commisurata» (9). Dal che appare ovvio e naturale introdurre la distinzione
fra statica e meccanica dello spirito. È vero: nel mondo dello spirito «non abbiamo composizione e divisione di forze, non abbiamo alcun angolo; non abbiamo
nessuno spazio infinito» (10). Il viandante si mette in cammino su per la montagna e, pur non essendo totalmente sprovvisto di strumenti matematici, non avanza grandi pretese. Il lettore, avverte benevolmente Herbart (e questo riguardo per
il lettore attento e volenteroso costituisce, a mio avviso, uno dei tratti più simpatici della personalità di Herbart) «richiami alla memoria solo i calcoli più facili
con le grandezze variabili ed i loro simboli, e quelli con le curve più note; rifletta
sul fatto che queste curve sono soltanto simboli per certe regole secondo cui ogni
possibile grandezza può crescere o diminuire così intensivamente come estensivamente; [...] e troverà che il concepire il diminuire di una somma di impedimenti non è molto più difficile del concepire il cadere di una pietra» (11). Ma cionondimeno a volte Herbart dà l’impressione di voler convincere soprattutto se stesso.
Infatti il poderoso apparato matematico della prima parte dell’opera sembrerebbe
richiedere molto di più dello «aiuto di un amico che spieghi al lettore le basi
dottrinali più semplici della meccanica superiore» (12). Sono queste, quindi, le
basi matematiche e fisico-matematiche su cui impostare lo studio del nostro animo, la cui unità costituisce il grande principio «che meno notoriamente già finora
guidò le ricerche e che dovrà determinare sempre più chiaramente quelle che
seguono» (13).
Ma vediamo qualche esempio delle applicazioni herbartiane dell’analisi
infinitesimale allo studio della nostre rappresentazioni (“Statica dello spirito”) e
della nostra attività rappresentativa (“Meccanica dello spirito”): le rappresenta-
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zioni, «una volta formate, rimangono nell’animo (altrimenti, secondo le ricerche
di cui sopra, una certa coscienza non potrebbe giammai venire alla esistenza) [...]
quindi, se un certo turbamento dura per lungo tempo, al dunque, il rappresentare
di bel nuovo esistente in ogni momento viene ad accumularsi; dopo di che viene
a darsi un integrale il cui differenziale è costitui-to dal rappresentare momentaneamente prodotto» (14). Questa pagina - certamente una delle pagine più chiare
e significative della Psicologia herbartiana - tuttavia non può far venir meno
l’impressione che Herbart voglia non tanto applicare l’analisi infinitesimale ai
fatti psicologici, quanto, per contro, adattare questi ultimi, così come lui li interpreta, all’analisi infinitesimale stessa. Né mancano, in quest’ordine di idee, suggestivi esempi di applicazione del calcolo, come l’avvicinamento delle autoconservazioni dell’anima (caratteristica intuizione herbartiana della reazione dell’anima al suo incontro con altri “reali”) ai logaritmi ed, in genere, agli esponenti
delle potenze (15).
Intanto, «affinchè la mistica si tiri fuori dalla scienza, bisogna giovarsi
opportunamente del collegamento fra scienza e filosofia che io ho qui nuovamente cercato di annodare» (16). La mentalità matematica di Herbart (17) tende ad
influenzare anche il suo pensiero politico laddove, contro la teoria della divisione
dei poteri, egli auspica «solo un potere su un territorio [giacchè] questo è il
principio più evidente di tutta la politica. Se vi sono poteri più numerosi di esso
unico potere, allora non si può fare assegnamento su nessuno di essi; incombe od
esplode il loro conflitto ed annulla l’uno, o l’altro, o entrambi» (18).
Ma torniamo ai problemi più propriamente psicologici. Come «esaminare
con maggior precisione» il fatto che i pensieri sono i desideri che vengono subito
soddisfatti non appena vengono ad esistere mentre i desideri, al contrario, sono
pensieri conservati che tuttavia premono sulla coscienza; e i sentimenti, infine,
che sono desideri concresciuti che o si sollevano reciprocamente o si soddisfano? Ebbene, lo stesso Herbart riconosce che in queste espressioni non si ritrova
nessuna precisione scientifica (19). Un aiuto a tale “precisazione” può certamente venire da quanto egli sostiene a proposito del formarsi della concezione spaziale. Val la pena di riprodurre per esteso quella che, a mio avviso, è una delle più
significative riflessioni herbartiane: «Del resto, in connessione con tutta la metafisica, può decisamente affermarsi che noi percepiamo spazialmente gli oggetti
esterni per il fatto che essi sono spazialmente ordinati. Infatti, quella legge di
riproduzione dipende dalle fusioni più volte graduate; le fusioni dipendono dalle
percezioni; ora, da dove viene la percezione di questa graduazione? Si sa dalla
metafisica che nell’anima non può esserci proprio niente di predisposto e che,
piuttosto, le percezioni si indirizzano secondo i turbamenti dell’anima da parte
delle essenze reali (wesen) da essa diverse e che, in questi turbamenti, non può
esservi nessun’altra regolarità se non quella che ha le sue basi fuori dell’anima
stessa ed indipendentemente da essa; si sa, infine, sempre per ciò, che si deve
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concedere alle essenze reali uno spazio intellegibile in cui esse si muovono, e che
i loro turbamenti si indirizzano reciprocamente secondo i loro movimenti; conseguentemente, anche quei tali turbamenti che l’anima subisce. Conformemente a
tutto ciò, la spazialità che compete alle essenze reali (per la verità, non come
predicato reale) decide anche su quella spazialità apparente che l’anima deve
attribuire alle sue rappresentazioni sensibili» (20). Così, la posizione di un punto
nel piano «è l’inizio di tutte le possibili direzioni sul piano; e la rappresentazione
del medesimo si accinge ad andare in tutte le direzioni, pure l’una esteriormente
dall’altra. Il punto non è altro che un sistema concentrato di tutte le riproduzioni
che sono idonee alla manifestazione dell’esteriorità reciproca. Chi non vuol credere a tutto questo, ebbene quegli tenti di pensare per una volta ad un punto senza
il piano e, in generale, senza intorno - cioè senza tutte le riproduzioni che escono
da esso in forma seriale. Ciò non si otterrà; si può pensare il punto solo come
posto in un luogo» (21).
Kant ed Herbart. Notevoli le critiche herbartiane alla rappresentazione di
numero, così come, a far tempo da Kant, si è venuta formando dalla successiva
addizione di unità ad unità e che pertanto è legata al tempo. Tale opinione è causata dalla comune operazione del contare, in cui il numero n+1 è generato dall’immediatamente precedente numero n con l’aggiunta della unità. Secondo ciò,
si pensa che i numeri consistano di unità; solo che la medesima unità non si sa
spiegare affatto e manca poco che la si tenga per un’idea innata. Per la determinazione del numero è del tutto indifferente che cosa venga contato. Tuttavia, precisa Herbart (22), il riferimento a questo concetto indeterminato si deve sempre
tenere davanti agli occhi, altrimenti si è indotti ad un falso tipo di rappresentazione delle unità come parti costituenti dei numeri. I numeri maggiori non vengono
ad esistere movendo dalla unità, bensì, proprio inversamente, è l’uno che viene
ad esistere movendo dalla pluralità. Infatti, quando un oggetto è presente una sola
volta, allora il concetto generale viene a coincidere con la sua applicazione; e
solo nel caso di una pluralità di cose omogenee, il concetto di genere, che è il
punto di riferimento - e conseguentemente la conditio sine qua non del concetto
di numero - può originariamente essere distinto dai singoli oggetti.
Ma se esistono già concetti di una pluralità, quand’anche non ancora siano
concetti determinati dei numeri maggiori, allora si abbisogna anche della unità
che ora designa ciò che è singolo, ciò che distinguiamo dalle quantità maggiori e
che contrapponiamo ad esse. Secondo la convinzione di Herbart - anche ammesso che i numeri consistano di necessarie addizioni di unità - da tutto ciò non
seguirebbe che nelle rappresentazioni dei numeri sia in un certo qual modo contenuto alcunché di coincidente con la determinazione temporale e con la successione nel tempo. Piuttosto il numero esige la più completa simultaneità ed esclude totalmente la necessità del contare per il cui mezzo si possa essere giunti ad
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esso. Dunque, e per conseguenza, il numero non ha niente in comune col tempo.
Ed altrettanto devesi dire dello spazio, cui giungiamo movendo da un qualcosa
che si dà necessariamente con l’allargamento dell’ambito dei nostri pensieri nell’ignoto e nel distante. Noi ci stupiamo molto più intensamente davanti alla distanza del sole, delle stelle fisse, delle nebulose, rispetto a noi, che davanti ai
trilioni e centilioni numerici; a riprova del fatto che noi, negli spazi più lontani,
non siamo presenti bensì cerchiamo faticosamente e lentamente di procedere.
Chi potrà dubitare che nello spazio tutto sia contemporaneamente presente? O
chi potrà rendere dipendente la rappresentazione dello spazio dalla rappresentazione del tempo?
Il concetto peculiare del numero, che niente altro è se non quello “del più e
del meno” è di origine ancor più primitiva di tutti i numeri. Infatti “il più ed il
meno” si riconosce facilmente nelle grandezze spaziali. Nel capitolo seguente
(23) Herbart tenta di chiarire ancora queste sue intuizioni. Si parte dal concetto
della quantità. Le impressioni complessive di ciò che è simile, dice Herbart, possono darci i fondamenti per tutti i concetti e quindi anche per i concetti di grandezze. Ora, se si amplia tutto questo fino alla riproduzione di uguali ritmi e di
uguali progressioni fra i numeri e se se si pensa alla fusione di spesso ripetute
rappresentazioni simili di grandezze che tale rappresentazione porta necessariamente davanti a sé, allora si aprirà la strada verso i veri e propri concetti di grandezze. Ma per ciò che riguarda i numeri, sembra qui mancare ciò che sta in mezzo
e che dovrebbe superare le quivi contenute unità; ogni numero dovrebbe diventare uguale ad uno. Ma il passaggio dalla unità del concetto generale alla distribuzione delle singolarità sotto di esso assunte è l’essenziale del puro concetto di
numero, dello schietto moltiplicatore. Infatti i numeri puri altro non sono se non
moltiplicazioni pensate di nuovo mediante concetti generali, in cui ciò che è contrapposto degli oggetti numerati ha quasi cancellato se stesso. I grandi numeri
sono per noi semplici nomi in cui non potremmo dare nessun significato senza
l’artificioso ausilio delle potenze e dei prodotti (24).
La meccanica dello spirito ci ha fatto riconoscere in quale maniera le
determinazioni spaziali e temporali si producono contemporaneamente alle
percezioni medesime (ovvero alla materia del dato); perciò non, come Kant,
dallo spazio e dal tempo si passa alla spazialità ed alla temporalità ma, inversamente, da queste ultime si procede verso lo spazio ed il tempo come a ciò
che da esse è ricavato e poi attraverso nuove, intenzionali costruzioni fino a
nuove costruzioni immaginative, ampliate all’infinito che, in un certo senso,
possono anche essere chiamate concetti (25). «Come la luce deve uscire da
un certo qual punto luminoso, così anche lo spazio, psicologicamente considerato, è un tipo di irradiazione proveniente dagli oggetti; infatti, da quanto
precede, si sa che esso è un sistema di riproduzioni che presuppongono una
rappresentazione riproducente (o più di esse)» (26).
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L’infinito. L’infinito, dice Herbart, «non è amico di nessuno. Ognuno sente che quivi egli si perde non appena lascia partire il punto iniziale della costruzione e non ha davanti agli occhi nessun punto più distintamente separato» (27).
Donde il caratteristico senso di vertigine di fronte ad esso infinito. L’esempio
addotto da Herbart è molto significativo: «Qualcosa di simile sentirebbe quel tale
che, in un palazzo incantato, fosse circondato da molti uomini che si rassomigliano l’un l’altro; in ognuno egli scorgerebbe l’altro; egli vorrebbe, ma non potrebbe
distinguere; la serie delle sue rappresentazioni tenderebbe in avanti e, tuttavia,
rimarrebbe sempre sull’antica posizione. Così accade quando, nell’infinito, il procedere non conduce oltre perchè ogni punto è sempre ancora quello di mezzo. Si
è a volte decantato, delle opere d’arte, il fatto che esse aprissero l’infinito; difficilmente con l’assenso dei veri artisti che, proprio in ambiti chiusi, in caratteri
sottilmente designati e nella individualizzazione, cercano il loro successo; ma
evitano il più possibile la nebbia ed il vapore sospesi»(28). Solo due ragioni psicologiche portano ad adorare l’infinito: 1) l’infinito è concepito come il nonimpedito, come la sfera delle libertà; 2) l’infinito è concepito come l’ultimo ente
impediente, come l’ultimo ente limitante; perciò come il primo e l’incondizionato. Difficilmente, dice Herbart, potrebbe capitare ad un matematico di considerare i membri posteriori di una serie come le condizioni dei primitivi; per lo meno,
precisamente all’inverso, considerare come i primi quelli che sono infinitamente
lontani. E tuttavia è proprio una così straordinaria inversione quella che qui incontriamo! (29). Questa veduta deriva chiaramente da Kant, secondo il quale i
più ampi spazi pensati sono la condizione dei limiti di quelli precedenti.
Conclusioni. Dalle considerazioni herbartiane è chiaro che il corpo visibile e sensibile, come ogni altro corpo, è anzitutto un sistema di rappresentazioni
(30). Quindi esso è per mezzo di un rappresentato. Ma questo sistema di rappresentazioni non trova alcun punto di appoggio se non giace alla sua base un corrispondente sistema di essenze reali che esistono indipendentemente dal medesimo
e sono con esso associate solo in eventuale collegamento. La metafisica generale
diventa realista solo attraverso la confutazione dell’idealismo. Ecco il passo fondamentale. Dunque, continua Herbart, «ogni corpo è da considerare come un aggregato di essenze semplici, la cui somma è maggiore del quantum della esteriorità reciproca nello spazio da ciò riempito; ma essenze semplici, si badi, che,
tuttavia, non colmano questo spazio secondo il concetto del continuum geometrico qui falsamente ricavato, bensì con un grado di opposta penetrazione particolarmente determinato per ogni genere di corpi. La impenetrabilità della materia è
assolutamente ed interamente una illusione la cui origine giace nel fatto che la
penetrazione in quei tali, per così dire, frequenti casi sarà impossibile; casi, appunto, dove essa dovrebbe avere a seguito nuovi rapporti di attrazione verso i
quali stanno in cammino altri casi, già formati e tenuti in piedi per una più stretta

MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI

9

necessità. La coesione e la densità di ogni materia dipendono da un equilibrio fra
attrazione e repulsione che deriva non da certe forze spaziali delle essenze semplici, bensì dalla formale necessità che la situazione esterna, cioè la situazione
spaziale, corrisponda completamente a quella interna, cioè alle autoconservazioni delle essenze reali. Lo sviluppo di questo principio richiede, in parte, concetti
impossibili che, però, nel corso del ragionamento, hanno il loro uso regolare e la
loro determinata posizione altrettanto quanto le grandezze impossibili in alcune
dimostrazioni matematiche. Da quanto detto, segue immediatamente che nemmeno una semplice particella della materia può essere determinata come semplicemente spaziale; bensì, in ogni certa situazione completamente aspaziale e semplicemente interna si presentano ugualmente autoconservazioni da cui dipende
interamente la costruzione spaziale di un corpo. La irritabilità è qualcosa di spaziale soltanto nelle sue esternazioni. In ogni caso, essa ha la sua sede nella formazione interna; e se conoscessimo quest’ultima, allora, movendo da ciò, definiremmo in simil modo quella così come la irritabilità dello spirito verso rappresentazioni di bel nuovo sopravvenienti si lascia scoprire movendo dalla statica e
dalla meccanica dello spirito stesso; solo con l’aggiunta che, in seguito a ciò, per
tali vie sarebbero scoperte le situazioni interne; da qui, ancora, si ricaverebbero le
corrispondenti situazioni esterne e, anzitutto, con questo mezzo, i fenomeni della
irritabilità verrebbero finalmente spiegati» (31).
Quanto ai rapporti fra l’anima ed i corpi, Herbart scrive: «Perchè stupirsi
quando un muscolo guizza perchè le situazioni interne delle sue parti sono trasformate dalle situazioni interne del nervo e, queste, da una situazione interna
dell’anima? [...] Il nervo visivo è posto dalla luce in una nuova situazione; quello
del gusto lo è dal sale; e così via. Qui proprio non si ha bisogno di movimenti
perchè le pretese vibrazioni (oscillazioni) dei nervi non possono essere mostrate
e, nella stretta tensione dei filamenti nervosi e a motivo dei loro molli dintorni,
sono altrettanto inverosimili quanto può esserlo solo e sempre la mielina. E cosa
segue, allora, da queste affezioni dei nervi sensitivi? La cosa più naturale fra tutte
nel mondo: una situazione interna dell’anima, una rappresentazione. Qui non vi
è proprio niente di eterogeneo nella causa e nell’effetto, giacché appunto qui
non si immischia affatto lo spazio più di quanto venga in considerazione la
estensione spaziale dei filamenti nervosi di cui si è prima parlato. Di conseguenza, è in tal modo chiarito il collegamento tra corpo ed anima in generale» (32).
Cos’altro dire della Psicologia scientifica herbartiana? Probabilmente questo: che essa va tenuta in costante rapporto di parallelismo con la sua Metafisica
generale. Da questo punto di vista provo il sincero rammarico di non aver invertito l’ordine delle traduzioni da me eseguite dell’una e dell’altra. Molto probabilmente sarebbe stato meglio tradurre prima la Psicologia e poi passare alla traduzione della Metafisica generale. Avremmo così constatato meglio come l’ordine
e la dinamica interiore della nostra mente altro non è se non la trasposizione
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psicologica dell’ordine della dinamica esteriore della esperienza naturale, debitamente emendato dalle sue contraddizioni.
1) Il titolo originale dell’opera di Herbart è Psycologie als Wissenschaft neu begrundet auf
Erfahrung, Metaphysik und Mathematik (d’ora in avanti HP), Koenigsberg, 1828. Come già per la
Metafisica, mi sono avvalso della ottima edizione degli scritti di Herbart pubblicata dalla casa
editrice Scientia di Aalen. Le citazioni dalla Psycologie che seguono si riferiscono alla traduzione
della stessa opera da me eseguita e di prossima pubblicazione nella collana di “Mathesis-Dialogo
tra saperi”.
2) HP, p. 9.
3) HP, p. 14.
4) HP, § 8 pr., p. 25.
5) HP, § 8, i.f., p. 26.
6) HP, § 10, i.f., p. 31.
7) HP, § 18, p. 61.
8) Ibidem.
9) HP, § 40, i.f., p. 152.
10) HP. § 40, p. 153
11) HP, V. supra, § 23, pr., p. 83.
12) Ibidem.
13) HP, § 57, pr., p. 195.
14) HP, § 94, p. 316
15) HP, § 98, p. 337.
16) HP, § 102, p. 384.
17) Ivi, p. 383 (§ conclusivo del I vol.).
18) Oscura premonizione della unitarietà fra ein Reich, ein Volk, ein Führer?
19) HP, § 103, passim.
20) HP, § 111, p. 125. Il passo, pur nella sua complessità, appare fra i più significativi
dell’intera opera herbartiana. Si leggano gli sviluppi ai §§ 112, 113, 114.
21) HP, Osservazione al § 114, p. 546 ss., con le interessanti considerazioni sul tracciamento delle linee rette e curve e, soprattutto, sul significato morale di tali costruzioni geometriche: «Le curve sono il simbolo della falsità e della malvagità; per contro, la linea retta diventerà il
simbolo della onestà e della (appunto) rettitudine». Vedasi, inoltre, la originale riflessione sull’origine psicologica delle parallele che consiste nel fissare il concetto generale della direzione; mentre il punto, da cui si esce, è ad un tempo trasportato in avanti in luogo differente, e sulle rappresentazioni dello spazio e del tempo vuoti.
22) Il discorso occupa praticamente tutto il § 116.
23) HP, cap. IV. Sulle prime tracce delle c.d. facoltà conoscitive, v. § 124, pp. 592 ss.
24) HP, § 143, p. 593 e, supra , §§ 112-115.
25) HP, § 144, p. 734.
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26) HP, § 148, p. 758.
27) Ibidem.
28) Ivi, p. 759.
29) Ivi, p. 760.
30) HP, § 153, p. 803.
31) Corsivi miei. Il lungo passo è essenziale per il chiarimento del pensiero herbartiano.
32) Ivi, p. 829.

Johann Friedrich Herbart
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Osservazioni e note sulla posizione di Dante
nel dibattito filosofico e teologico del suo tempo*
di FEDERICO FRANCIONI
Premessa. Nelle pagine che seguono sarà ricordato in primo luogo un contributo all’interpretazione della filosofia dantesca, messo a punto per le Lecturae
Dantis, promosse soprattutto negli anni cinquanta dagli “Amici del libro” di Cagliari, organismo animato da Francesco Alziator e Nicola Valle1. Sul problema
della natura, sulla rappresentazione degli angeli, sul ruolo e sull’immagine della
donna, Dante si stacca dall’aristotelismo, dall’ortodossia scolastica e dal tomismo. Più volte è stata posta in luce anche l’attenzione di Dante per la numerologia, per la matematica e, più in generale, per il dibattito scientifico del suo tempo.
Verranno in secondo luogo affrontati alcuni nodi che riguardano la personalità di
San Bernardo di Chiaravalle, importante sia per le polemiche contro Pietro Abelardo, sia per il ruolo che riveste nel Paradiso dantesco. Tuttavia nel canto XXXIII
il rilievo assunto dalla figura del santo deriva dalla sua devozione a Maria, non da
un influsso dottrinario esercitato su Dante. Sarà posto alla fine in evidenza - sulle
tracce di Erich Auerbach - che filosofia, scienza, insomma, gli elementi che costituiscono l’impalcatura, la struttura della Commedia, non sono un velo per l’ispirazione poetica, secondo la tesi sostenuta invece da Benedetto Croce, con la sua
ben nota opposizione fra poesia e non poesia.
L’importanza filosofica del canto XXVIII del Purgatorio e del XXIX
del Paradiso nella lettura di Francesco Alziator. Per comprendere il pensiero
filosofico di Dante nella sua complessità e nelle sue articolazioni, si rendono
indispensabili alcuni riferimenti: in primo luogo al canto XXVIII del Purgatorio,
fondamentale per l’intelligenza della struttura del poema. Con esso si chiude la
fase di Virgilio come “duca” (intrapresa nel canto II dell’Inferno) e ha inizio
l’interludio che ha come protagonista Matelda la quale, a sua volta, precede il
ruolo di guida esercitato da Beatrice. Appartengono a Guido Guinizelli ed a Arnaut Daniel (il grande poeta provenzale) le ultime voci di anime purganti che il
poeta ha udito. Virgilio ha ormai preso congedo dal suo discepolo (Purgatorio,
XXVII, 115 e ss.), Beatrice non ha ancora raggiunto l’antico innamorato. Viene
meno la ragione umana, non è ancora discesa un’illuminazione agostiniana di
origine divina. Siamo nell’Eden, in una foresta anche terrena, dove il canto degli
uccelli ricorda la selva ravennate di Chiassi.
Dante «ha sentito - come ha notato Alziator - nel suo animo profonda la
umana eco del mito della patria perduta, del richiamo interiore al ricordo di una
*Ringrazio mia sorella Anna Elisabetta (Lizzy) che con grande pazienza ha letto il testo,
dandomi consigli determinanti per la stesura definitiva. Un sentito grazie anche all’amico e collega Riccardo Monagheddu che mi ha fornito preziose indicazioni bibliografiche.
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felicità smarrita ma non del tutto obliata, a quell’antico ritornare con la nostalgia
che in tutti i popoli, in tutte le religioni e in tutti gli uomini si ha verso qualcosa
che simboleggia una felicità perduta e non più raggiungibile».
Ancora una volta, come in altre occasioni, Dante si stacca da correnti di
tipo tradizionale: le esigenze più profonde dell’arte e della poesia, ma anche una
personale visione del mondo e delle cose (terrene ed ultraterrene) spingono Dante verso approdi originali. Matelda, com’è noto, spiega la condizione del Paradiso terrestre, orienta il poeta nel vedere la processione simbolica, lo immerge nei
fiumi Leté ed Eunoé. Su Matelda sono state formulate varie interpretazioni2: è
stata di volta in volta identificata dai commentatori (specie quelli più antichi,
eccetto l’Ottimo) in Matilde di Toscana, in Santa Matilde (moglie di Arrigo I,
detto l’Uccellatore), in Matilde di Hackeborn (autrice del Liber specialis Gratiae), in suor Matelda di Magdeburgo (si tratta di due mistiche tedesche) e in altre
figure, storiche o meno. Al riguardo va detto che Dante, nel passaggio dall’Inferno al Purgatorio ed al Paradiso, ha bisogno tanto del misticismo come del razionalismo.
Matelda e mathesis. Matelda appare portatrice di una simbologia che ha
spinto l’ermeneutica dantesca a vedere in lei, di volta in volta, la vita attiva, l’amore
della Chiesa, la Grazia preveniente e cooperante, la stessa religione cristiana, la
perfetta pacificazione, la vita vera nel Paradiso, l’innocenza perduta, l’amore perfetto, il principio monarchico, la mistica pratica (Beatrice invece rappresenterebbe la mistica speculativa), l’autorità ecclesiastica, la felicità terrena o la natura
umana perfetta (secondo le letture di Manfredi Porena e di Arturo Graf). In lei è
stata intravista anche la rappresentazione della scienza filosofica. Infatti, in chiave alquanto esoterica, il suo nome è stato letto così3: Mat come radice di mathesis, El come nome ebraico di Dio ed infine da come imperativo del verbo dare,
cioè Dio che dà la sapienza (secondo quanto ha scritto Nicola Zingarelli)4. Dunque - nell’itinerario che porta mathesis dalla filosofia antica a quella del geniale
filosofo catalano Ramon Llull (Raimondo Lullo), in seguito al pensiero di Gottfried Wilhelm Leibniz sino alla testata della nostra rivista (come possiamo affermare con presunzione alquanto sfacciata) - dovremmo inserire il passaggio di
questo termine anche nella Commedia. Da parte nostra abbiamo inteso mathesis
come esigenza di una nuova ars combinatoria, di un sapere unitario, risultato di
un dialogo inesausto tra filosofia e scienza, tra i più disparati settori della ricerca.
I dantisti prima citati (Porena, Graf, Zingarelli) erano ricordati da Alziator
in una sua approfondita e stimolante lettura del XXVIII del Purgatorio, con la
quale questa singolare figura di studioso aveva animato uno dei tanti, affollati
incontri cagliaritani, promossi dagli “Amici del libro” e dedicati, come si è detto
in precedenza, alle Lecturae Dantis. Egli concludeva così la sua fatica: «Creando
un paradiso diverso da quello biblico, Dante ha creato un mondo libero dalla
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imitazione aristotelica e tomistica della natura, un mondo fuori dalle leggi atmosferiche dove le creature, in un’aura più prossima al Poliziano e al Botticelli
che non al medioevo (con, esempio unico nella Commedia, di esaltazione della
natura), non ha glorificato la morte per la resurrezione, ma la vita in tutta la sua
forza generante […]». A proposito della “selva ravegnana”, è interessante il confronto, istituito da Alziator, fra i versi danteschi e le pagine di Ovidio, Poliziano,
Ariosto, Tasso, Calderon de la Barca, Byron e D’Annunzio.
Il ruolo assunto nel poema prima da Matelda, quindi dalla figura, dagli
occhi, dal sorriso di Beatrice - che rappresenta un eros sublimato - costituisce un
altro momento di netto distacco operato da Dante nei confronti dell’ortodossia
scolastica5.
Alziator segnalava infine le glosse al canto XXVIII del codice cagliaritano
ms 766: «Questo è uno fiume che se chiama Lete e à questa natura da Dio che
l’anima che passa di questa vita et che non va in inferno tucte fa mestieri che ‘l
passino. Da l’una proda l’anima che beve de la sua acqua ciò ch’ella ae operato
col corpo onni cosa dimentica onni pecato ch’ella à mai commesso. Et da questa
proda è chiamato Lete che viene a dire dimenticança, da l’altra proda se chiama
(eu) noè perché bevendo da quel lato ristora la memoria d’onni bene ch’ella ha
mai adoperato»7.
Angelologia. Per l’intelligenza della filosofia dantesca - che, ribadiamo,
non annulla la poesia - è fondamentale il canto XXIX del Paradiso, nel quale
risalta l’influenza dello Pseudo-Dionigi Areopagita8. Il tema degli angeli suggestionava Alziator e gli consentiva ancora una volta di stabilire, sul versante etnoantropologico, comparazioni, paralleli, punti comuni fra civiltà e culture diverse.
San Gerolamo affermò che gli angeli erano stati creati molti secoli prima del
resto del mondo. Dal suo canto San Tommaso aveva confutato tale posizione
(comune a Gregorio Nazianzeno e a Giovanni Damasceno): Dio creò gli angeli
affinché il suo splendore, rifulgendo in esseri creati, avesse quasi coscienza di
sé; non li creò nel tempo, ma a suo piacimento, nel primo giorno della creazione,
quando il tempo era «fuor d’ogni altro comprendere» (Alziator fa riferimento alla
Summa theologica di Tommaso). Su questo tema il Convivio dantesco (II, V, 6)
aveva seguito Gregorio Magno; nel Paradiso invece viene adottata la visione di
Pseudo-Dionigi che, con il suo De coelesti hierarchia, fu un importante punto di
riferimento per Tommaso, per Meister Eckhart, per lo stesso Dante e, più avanti
nel tempo, per Nicola Cusano e per Marsilio Ficino9.
“Il porco Sant’Antonio”. In questo canto la valenza politica, la verve polemica, ricorrente in tutto il poema, risalta nel forte riferimento “al porco Sant’Antonio”, cioè alle questue con le quali i monaci di Sant’Antonio approfittava-
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no della carità e della pietà popolare. Beatrice afferma: «Di questo ingrassa il
porco Sant’Antonio, / e altri assai che sono ancor più porci, / pagando di moneta
senza conio» (Paradiso XXIX, 124-126).
Nella toscana favella “porco Sant’Antonio” significa “porco di Sant’Antonio”. Effettivamente Dante - che si sarebbe ben guardato dall’affermare che Sant’Antonio era un porco - intende riferirsi all’animale che, nell’iconografia tradizionale, accompagnava il santo. Il poeta si scaglia contro le indulgenze, considerate monete false, con una forte polemica che precede di gran lunga quella di
Martin Lutero. Si tratta di un motivo in grado di scandalizzare non poco Niccolò
Tommaseo, che giudica tali versi indegni di Beatrice, mentre in realtà essi si inseriscono bene nel carattere vario e composito che costituisce il genere, il carattere
e l’ispirazione di fondo della Commedia.
Tra cura delle anime e battaglie politiche. Come si è già detto, la presenza di Bernardo nel canto XXXIII del Paradiso non comporta un influsso dottrinario della sua personalità su quella di Dante che, lontano dall’aderenza alla Scolastica, mantiene sempre una sua spiccata autonomia sul piano filosofico-scientifico, teologico, religioso e politico, caratterizzata, fra l’altro, da una “pericolosa”
vicinanza alla corrente escatologica rappresentata da Gioacchino da Fiore e dall’esaltazione di un eretico notorio come Sigeri di Brabante, entrambi collocati nel
Paradiso.
Nato da una nobile famiglia borgognona intorno al 1090-1091, egli aveva
più di vent’anni quando, nel 1113, entrò nel monastero di Citeaux (latino Cistercium) in Francia, più precisamente in Borgogna. Nel 1115 egli fondò quello di
Clairvaux (Chiaravalle) nella Champagne e vi esercitò il ruolo di abate per 38
anni. Alla sua morte (1153) risultano fondate 167 abbazie in ogni parte d’Europa
- Sardegna compresa - alcune distanti dalla casa madre anche 1500 chilometri10.
Egli operò in un’epoca di rinascita che veniva dopo quella carolingia: si svilupparono il commercio e l’agricoltura; nacquero nuovi ordini religiosi; ci fu un fervore di studi giuridici, filosofici, teologici che fecero ricorso alla dialettica, con
uno slancio che diede vigore all’autonomia della ricerca, alla teoresi come
esercizio di una ratio critica; venne dato impulso alla poesia latina ed alla
storiografia; dalla ripresa della vita cittadina sorsero gli Stati, i liberi Comuni, in seguito le Università. Cambiarono i rapporti fra docenti e discenti e, in
tale contesto, si imposero un nuovo ruolo del libro e tecniche di insegnamento diverse dal passato11.
Sebbene fosse principalmente portato alla meditazione ed alla cura delle
anime, Bernardo venne chiamato ad impegnarsi anche nella più ampia vita della
Chiesa, nella politica ecclesiastica ed in quella civile, nel dibattito filosofico e
teologico. Per questo viaggiò in Francia, in Germania ed in Italia. Fece sentire,
fra l’altro, la sua voce autorevole nello scisma che opponeva papa Innocenzo II (a
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favore del quale Bernardo agì con molta determinazione) e l’antipapa Anacleto
II; nella guerra della Champagne fra il re di Francia Luigi VII e Teobaldo, amico
e benefattore dell’ordine cistercense, Bernardo parteggiò apertamente per quest’ultimo, ma divenne infine mediatore nella ricerca di una soluzione del conflitto. Nel febbraio-marzo 1133 l’ascendente di Bernardo, che non investiva solo
l’ambito religioso, era tale che egli venne chiamato a fungere da arbitro nelle
contese fra le Repubbliche di Genova e Pisa (che in seguito avrebbero investito
sempre più il teatro politico-militare sardo). Gli antichi biografi gli hanno attribuito circa 168 miracoli12. All’interno della Chiesa egli assunse un’autorità politicospirituale grandissima: fu l’ispiratore della Seconda Crociata (1147-1149) e, in
tale veste, giunse a legittimare da un punto di vista teologico l’uccisione dell’islamico13. Comunque la crociata voluta da papa Eugenio III doveva essere piccola
cosa di fronte a quella internazionale, promossa e bandita da Bernardo, che
andrà incontro ad una disfatta e che provocherà il declino del prestigio politico-religioso fino a quel momento goduto da questo personaggio.
Mistici, dialettici e razionalisti. La sua concezione, imperniata sul pensiero agostiniano - la conoscenza che primariamente si impone all’anima è quella
di se stessa - si articola attraverso una fondamentale distinzione: da una parte il
Verbo che, come verità, sapienza e giustizia, è immagine di Dio, dall’altra l’anima, che aspira a questi valori ed è invece ad immagine di Dio14. La visione mistica e contemplativa, unitamente ad altri fattori, spinge Bernardo all’opposizione
verso il movimento che ha il suo asse in Cluny, il monastero più ricco e potente
dell’epoca: i monaci “bianchi”, che osservano integralmente la regola di San
Benedetto, vengono polemicamente contrapposti a quelli “neri” di Cluny che vivono nello sfarzo. La sua voce si levò anche contro le grandi chiese romaniche e
gotiche «immensamente alte - così egli scrive nell’Apologia ad Guillelmum, Sancti Theodorici abbatem - smisuratamente lunghe, eccessivamente larghe, sontuose le decorazioni e stravaganti le pitture, il cui effetto è di attrarre su di sé l’attenzione dei fedeli e di diminuire il loro raccoglimento. A che serve quest’oro nel
santuario? Splende la chiesa nelle sue pareti, ma langue nella persona dei poveri;
ricopre d’oro le proprie pietre, ma abbandona nudi i suoi figli»15.
La difesa intransigente della fede conduce Bernardo ad enucleare una teologia di stampo ontologico, che sostiene la realtà autentica degli Enti divini (Padre, Figlio, Spirito Santo, Unità della natura, Trinità delle persone), la quale si
scontra col razionalismo di Pietro Abelardo. Questi, per smontare le accuse degli
“pseudodialettici” (così li chiamava), applica ai nomi divini (non alle realtà divine) la sua dialettica, la sua scienza del linguaggio. La dialettica era stata degradata anche a sofistica (nel senso più deteriore del termine), ma egli la riscatta e la
eleva ad un grado di consapevolezza davvero notevole16. Abelardo però viene
apertamente accusato di eresia da Bernardo17.
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Già San Pier Damiani si era scagliato contro gli studi liberali e contro l’invadenza della dialettica, considerata arrogante, usurpatrice, preoccupata solo di
insistere sull’esteriore concatenazione delle parole, incapace di assecondare le
Sacre Scritture con la debita riverenza, come si conviene ad un’ancella che va
dietro alla sua padrona18. Come Pier Damiani, Bernardo punta alla conoscenza di
Dio tramite l’ascesi e l’estasi, cui l’anima perviene attraverso dodici gradi di
umiltà, tre gradi della verità, l’amore per Cristo crocifisso. Due visioni si scontrano e non solo sul piano puramente teoretico. Bernardo ed Abelardo erano destinati a non intendersi o a fraintendersi? Forse si erano capiti benissimo: per questo le
loro filosofie divergevano e confliggevano. Bernardo attaccò anche la filosofia di
Gilberto de la Porrée che, esaminando il problema trinitario, operava una distinzione non solo fra le persone, ma anche sulla loro natura o essenza divina19; tale
concezione sarà mutuata da Gioacchino da Fiore, figura cara a Dante. Dal suo
canto Arnaldo da Brescia venne cacciato dalla Francia, dopo essere stato condannato dal Concilio di Sens (1140) - che colpiva anche il suo maestro Abelardo dietro iniziativa del non troppo mistico Bernardo che, anzi, in questo e in altri
casi è totus politicus20.
Da una parte egli sostiene che le scienze profane sono assolutamente inferiori a quelle sacre e guarda con sospetto i filosofi del suo tempo - i quali con le
loro indagini investono la sfera teologica - dall’altra riconosce che gli strumenti
della dialettica e della filosofia possono all’occasione essere utili. Ma l’avvento
dei grandi sistemi della Scolastica poco o nulla deve a Bernardo. La teoria bernardiana degli stati mistici dell’anima dà origine ad un movimento che si svilupperà nei secoli seguenti. Ma già una personalità originale come l’inglese Isacco
Stella si distacca parzialmente da lui. Infatti la teoria dell’intuizione mistica propria di Isacco si intreccia con la dottrina della conoscenza propria di Aristotele,
pensatore che non rientrava certo nelle simpatie di Bernardo21. Nell’approccio al
rapporto fra ragione e fede, fra razionalismo e misticismo, anche la prospettiva a dominanza peraltro mistica - di Ugo di San Vittore si stacca notevolmente dalle
vedute di Bernardo22.
Ancor più lontane da quest’ultimo sono le posizioni di Abelardo23. Egli
sostiene che il cristianesimo è stato, per certi versi, profeticamente anticipato nella forma del mito - dalla filosofia antica e che la Santa Trinità è già presente
nella triade platonica di Dio, Nous (o Mente divina) ed anima del mondo24. Esiste
inoltre identità fra concezione cristiana e stoicismo. Nell’esegesi della Patristica
egli adotta un metodo che lo pone nel novero dei primi umanisti medievali. Il
pensiero di Abelardo venne divulgato ben presto in Italia, grazie ai suoi discepoli
Orlando Bandinelli, Ognibene ed Arnaldo da Brescia, al quale si deve la prima
avventura dell’umanesimo politico e che nel 1145 propone ai romani di rinnovare l’ordine equestre e di ristabilire i tribuni della plebe25. Si tratta di un esponente
di quelle correnti riformatrici, millenaristiche (come i gioachimiti), proclamate
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esplicitamente come ereticali, cui Dante, critico dell’economia, della società, della
Chiesa, è stato “pericolosamente” vicino26; salvo poi cercare nella Commedia una
composizione di tesi diverse ed anche opposte, in una grandiosa tensione verso
una sintesi suprema.
L’applicazione della dialettica a tutti i campi - comprese le Sacre Scritture
e le opere dei Padri della Chiesa - apparvero ai contemporanei come qualcosa di
scandaloso, come contrapposizione fra Logos divino e ratio critica dell’uomo.
Per Abelardo la dialettica - come esame serrato, come confronto incalzante (eseguito con estrema aderenza ai testi) di proposizioni diverse - non deve piegarsi al
principio dell’auctoritas27. Doveva inoltre apparire irriverente - sul piano del linguaggio, del lessico, della terminologia - il ricorrere alla translatio, alla similitudo (per l’approssimazione alla parola delle Sacre scritture); per Abelardo sono gli
unici strumenti di cui gli uomini si possono avvalere; di qui l’esigenza, profondamente avvertita, di chiarificare, di precisare, onde comprendere, che tuttavia apparve - ed era, oggettivamente - un enorme sforzo, da parte sua, di immanentizzazione. In tale dimensione Abelardo appare senza dubbio assai moderno28.
Bernardo sarà considerato guerriero dell’ortodossia cattolica, Abelardo,
invece, campione del libero pensiero. Per Ètienne Gilson tuttavia quest’ultima
espressione è “un’anticaglia” ottocentesca, di stampo positivista29. In effetti per
Abelardo la Verità rivelata - che deve sempre e comunque prevalere - detiene un
primato indiscusso ed indiscutibile sugli approdi dell’esercizio critico della ragione. Non voglio essere filosofo entrando in contraddizione con San Paolo, sostiene Abelardo in una lettera ad Eloisa, con la quale intrecciò la ben nota relazione amorosa, dalla quale nacque un figlio, Astrolabio. Eloisa, dal suo canto, condivide il programma teorico di Abelardo al quale scrive che, senza la ratio, la Bibbia sarebbe come uno specchio posto davanti ad un cieco30. Abelardo distingue
l’intelligere dal comprehendere. La ratio è indispensabile per l’intellegibilità, non
per la comprensione delle Verità ultime alle quali possiamo accostarci solo in
base ad un criterio di verosimiglianza31. Condanne vennero emesse contro Abelardo dai due Concili di Soissons (1121) e di Sens (1140). Nel primo caso venne
deciso, senza dibattito alcuno, che l’opera teologica abelardiana doveva essere
data alle fiamme32.
Abelardo era figlio di un militare che amava i libri, la lettura e lo studio. Di
tale passione questi aveva reso partecipe il figlio. Abelardo non appare solo come
un polemista, o come un “verace guerriero” (così amava presentarsi), era un uomo
che aveva una notevole considerazione di sé, come emerge dai suoi conflitti con
i maestri Guglielmo, Roscellino e Anselmo di Laon, per i quali usa termini piuttosto duri ed anche sgradevoli33. Di Anselmo vanta “l’eloquio meraviglioso”, salvo il sottolinearne, subito dopo, la fumosità e l’inconsistenza. L’albero dell’insegnamento, cioè dei frutti proposti da Anselmo, in fondo, «era il fico maledetto dal
Signore»34.
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Le metafore militari nel lessico abelardiano non mancano. Egli era considerato da Ottone di Frisinga “arrogante”. Si tenga tuttavia presente che doveva
difendersi, destreggiarsi, in condizioni estremamente difficili, nelle quali si combatteva non col fioretto, ma a colpi di maglio, tramite condanne che potevano
portare alla reclusione perpetua. In tale direzione il concilio di Soissons aveva
sentenziato contro Abelardo che tuttavia aveva dovuto subire solo un breve periodo di detenzione. Rimane da ricordare che Bernardo si rifiutò di misurarsi in un
pubblico contraddittorio con il suo avversario35. Significativo anche il fatto che
quest’ultimo sia morto in un monastero cluniacense, appartenente all’ordine con
cui Bernardo aveva duramente polemizzato. Nell’ambito delle lotte religiose si
manifestavano allora conflitti che riguardavano ambiti e nodi - libertà di pensiero, di ricerca - che andavano ben oltre la sfera prettamente filosofico-teologica.
D’altra parte la lotta, la polemica che si dipana sul versante teologico si presta
assai bene all’emanazione di condanne e scomuniche.
Le vicende che portarono a divisioni e a contrasti che del resto non riguardavano solo Abelardo e Bernardo erano conosciute da Dante, attesa anche la quasi certezza di un suo soggiorno a Parigi, nella Universitas magistrorum et scholarium Parisiis studentium, sede di grande prestigio, che vantava - come centro di
studi filosofici e teologici - un primato rispetto alla stessa Bologna, rinomata
invece per quelli giuridici36.
Certo Dante nel Convivio (II, XIII) dimostra di non avere un’opinione particolarmente elevata di quella dialettica, tanto cara ad Abelardo, quando e laddove, come si è detto, non era degradata a sofistica (da quei pseudodialettici che di
tale, insostituibile strumento non erano utentes sed abutentes). Infatti, nell’istituire similitudini e paralleli fra i Cieli e le Scienze, Dante colloca la dialettica nel
Cielo di Mercurio. Allo stesso tempo il poeta appare ben poco aristotelico nel
porre l’arismetrica (termine esclusivo del Convivio) - trascurata dallo Stagirita in un Cielo importante come quello del Sole che emana calore ed una luce in
grado di illuminare tutti gli altri corpi celesti. Egli scrive che «la dialettica va più
velata che nulla scienza, in quanto procede con più sofistici e probabili argomenti
più che altra»; allo stesso tempo afferma che «del suo lume [dell’aritmetica] tutte
s’illuminano le scienze, però che li loro subietti sono tutti sotto alcuno numero
considerati, e ne le considerazioni di quelli sempre con numero si procede. […]
L’altra proprietade del Sole ancor si vede nel numero, del quale è l’arismetrica:
che l’occhio de lo ‘ntelletto nol può mirare; però che ‘l numero, quant’è in sé
considerato, è infinito e questo non potemo noi intendere»37. L’occhio umano è
incapace di sostenere la luce del sole e, allo stesso modo, non siamo in grado di
intendere il numero come serie infinita. Dal suo canto Aristotele aveva affermato
che l’infinito esiste solo in potenza, per esempio nel numero, cui si può sempre
aggiungere una nuova unità senza pervenire a un limite estremo. Anche il tempo
si accresce senza fine, ma non può esistere tutto insieme e attualmente.
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Roberto Grossatesta, Ruggero Bacone, Alberto Magno e Tommaso d’Aquino, a differenza dello Stagirita, riconobbero l’importanza della matematica - in
grado di dare una certezza che non può venire dalla metafisica, dalla fisica e
dall’astronomia - ed inoltre l’insostituibilità del procedimento scientifico che parte
dai dati empirici e si serve dell’induzione, dell’esperimento e della generalizzazione onde oltrepassare il probabile. Non era poco per esponenti della Scolastica
che rimanevano pur sempre convinti del primato della Verità rivelata, che propendevano talvolta verso una scientia experimentorum secretorum ed all’astrologia (nel caso di Bacone) o non erano comunque in grado di andare oltre una
concezione finalistica della natura (si pensi a Tommaso)38. Dal suo canto il poeta
divino sapeva di matematici antichi o suoi contemporanei, più o meno esplicitamente ricordati nella Commedia, ricca di simbologie pitagoriche, di corrispondenze, disposizioni, simmetrie e proporzioni e inoltre di riferimenti numerologici per calcolare i quali però non occorre una solida competenza matematica. Il poeta - interessato al dibattito scientifico del suo tempo - cercò
tuttavia di spingersi verso una conoscenza di questo tipo39.
Unità e complementarità di poesia, filosofia, scienza e politica. Sul piano teorico-filosofico-poetico, Dante accoglie Bernardo e Tommaso per alcuni versi,
per altri si stacca da loro. Egli capovolge soprattutto l’ordine teologico e quindi la
Summa del secondo. L’Aquinate, col metodo della enumerazione e della ripartizione, prende le mosse da Dio per esaminare le nature, gradatamente sempre più
imperfette, che da lui discendono. Al contrario il poeta parte dall’uomo limitato e
peccatore, in aiuto del quale viene mandata la ragione che conduce alla verità
rivelata ed alla visione di Dio. Il tutto avviene in un poema che è utopico e profetico-palingenetico (i precedenti sono rappresentati dall’Apocalissse di San Giovanni, ma anche dalle ansie e dalle aspettative dei movimenti ereticali), oniricovisionario (il viaggio nell’aldilà di Odissea ed Eneide) - e quindi suscettibile di
essere interpretato, come è stato fatto, con strumenti psicoanalitici, da quelli freudiani a quelli junghiani - didattico-allegorico, secondo la tradizione di un Brunetto Latini e di un enciclopedismo già presente nel Medioevo. Rispetto al suo
maestro, il poeta però aveva acquisito una mole maggiore di strumenti critici, di
carattere linguistico, storico, filosofico e teologico.
Ma c’è anche l’elemento interpretabile alla luce della psicologia del profondo. Il riferimento è, in primo luogo, al torrente di luce che dall’Empireo si
riversa nel mondo, lux intellegibilis e lumen mentis di ascendenza neoplatonica
ed agostiniana. Dante al riguardo si inserisce in una tradizione medievale di rilievo. L’immagine della rosa nasconde qualcosa di più profondo: nella storia dello
spirito e delle religioni compare talvolta una figura tale da rendere intuitiva al
singolo soggetto la totalità dell’esistenza. Soprattutto l’Oriente ha sviluppato questo
tipo di immagini: si pensi al termine sanscrito mandala, immagine fondata sulle
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figure geometriche del cerchio e del quadrato, simbolo che ha seguito in vari
paesi la diffusione del buddismo. La psicologia junghiana ha considerato il mandala come archetipo dell’inconscio, presente in tutte le culture ed anche nella
psiche individuale: si pensi ai rosoni delle cattedrali gotiche o ai sogni ed alle
fantasie del dormiveglia. Il cerchio, nella sua perfezione delimitata, conchiusa,
contiene e frena le forze, il centro di esso rappresenta l’intimità creatrice. Al cerchio si aggiunge la stilizzazione di simboli mutuati dalla realtà naturale e umana,
come il fiore stilizzato ed una città simmetricamente costituita40.
Sull’unità di filosofia e poesia ha insistito il già ricordato Auerbach (critico, fra l’altro, verso coloro che non attribuiscono al Paradiso il vigore poetico
delle due precedenti cantiche). La poesia dantesca «è - a suo avviso - eminentemente filosofica». Il riferimento in questo caso non è tanto alle specifiche dottrine cui nella Commedia l’autore si riferisce, quanto alle conoscenze, alla visione,
alla vera e propria Summa personale, originale, cui Dante è pervenuto e che in un
certo qual modo lo vincola a «poetare filosoficamente». L’impulso che spinge
Dante alla grande impresa poetica è dato “dall’universalismo della dottrina razionale”41. Attraverso citazioni ed esempi quano mai centrati, Auerbach dimostra
che la Summa theologica di San Tommaso - “la più grande opera di pensiero del
tempo” - è un po’ più “esatta”, da un punto di vista logico, ma molto più povera
rispetto a motivi filosofici e teologici che nel poema sono espressi con impasti
linguistici di grande ricchezza ed efficacia42.
Una pietra miliare nella storia dell’interpretazione del poema dantesco è
indubbiamente rappresentata, com’è noto, dal realismo figurale dello stesso Auerbach: «[…] le anime dell’aldilà di Dante non sono affatto dei morti, - egli ha
scritto - ma sono piuttosto i veri viventi che attingono sì i dati concreti della loro
vita e del loro essere […] dalla passata vita terrena, ma mostrano questi dati in
una completezza, contemporaneità, presenza, attualità, quali non hanno forse mai
raggiunto durante il loro tempo sulla terra e quali certo non hanno mai rivelato ad
uno spettatore»43. Auerbach mette in risalto l’originalità dell’operazione dantesca
rispetto ad Ovidio, Lucano e allo stesso Virgilio: «Il naturalismo di Dante è qualcosa di nuovo; l’immediatezza con cui egli solleva nell’aldilà qualsiasi uomo
dalla folla dei vivi, per interpretarvi la sua realtà e la sua essenza, come se fosse
tanto celebre quanto una figura mitica, o almeno storicamente fissata, di cui tutti
sanno che cosa significa, questa immediatezza sembra essere stata ignota prima
di lui»44. Nell’Inferno i suicidi ed i ladri vengono particolarmente colpiti dal mutamento della figura. Tornano quanto mai rivelatrici al riguardo le precisazioni
dello stesso Auerbach: «Nella Commedia è mantenuta totalmente la figura sia
corporea che morale; ma la sua autorealizzazione attuata nella sorte eterna causa
mutamenti esterni, che talvolta distruggono completamente l’apparenza sensibile
di un tempo. Il mutamento tocca soltanto l’apparenza e non la figura; anzi la
nuova apparenza è la continuazione, intensificazione ed interpretazione di quella

22

MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI

di un tempo e manifesta dunque soltanto ora la vera figura»45. Si pensi non solo a
Pier delle Vigne, ma anche all’esempio di Vanni Fucci.
Dante è riuscito a configurare l’uomo nella complessità, nella totalità della
sua natura. Il suo genio poetico ha affrontato un’impresa che nessuno, in precedenza, aveva osato tentare: configurare il mondo terreno, della storia - attraverso
le conoscenze approfondite di cui il poeta disponeva - e rappresentarlo in relazione al giudizio finale. Donne e uomini delle tre cantiche sono colti nei gradi più
intensi del loro essere materiale - terreno, storico, individuale, personale - ed allo
stesso tempo vengono identificati con la sorte che è stata loro eternamente assegnata. Invece le altre visioni escatologiche, sia del mondo pagano, sia di quello
cristiano, avevano dipinto gli abitanti dell’aldilà come anime-ombre, come esseri
astratti; al contrario, il poeta conserva di loro i tratti storico-mondani più intensi
ed accesi.
Conclusioni. In definitiva Dante ha avuto il merito di fissare per primo
l’unità della figura umana nell’oltretomba con ritratti prelevati di peso dalla storia viva del tempo e superbamente trasfigurati. Arte, filosofia, scienza, motivi,
caratteri e valenze - insistite ed insistenti - di tipo politico, poesia e struttura coesistono e trovano una sintesi che è stata colta, anche sulle tracce del dantista
Umberto Cosmo, da Antonio Gramsci (che fu suo studente nell’Università di
Torino), entrambi critici dell’estetica di Benedetto Croce, della distinzione fra
poesia e non-poesia46: categoremi che ci impediscono di cogliere la profondità
della Commedia, nella quale lo slancio di un pensiero che si avvale del misticismo e del razionalismo non funziona mai da ombra, da scudo, da argine all’ispirazione e all’afflato poetico.
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Credere senza prove. Fede e scienza
di MARIO FADDA
Nel dibattito, sempre aperto e oggi particolarmente attuale, sui rapporti tra
scienza e fede, si manifestano alcune posizioni le quali sostengono che gli scienziati giungono all’accettazione di una parte non trascurabile delle conoscenze del
proprio specifico settore seguendo dei percorsi molto simili o addirittura identici
a quelli che segue il credente che accetta le “verità” della sua fede Lo statuto
epistemologico dei due ambiti, il loro coefficiente di verità e di certezza sarebbero uguali o almeno molto simili A questa conclusione si giunge non tanto mostrando che i vari tipi di fede sono sostenuti da argomenti inconfutabili, quanto
sostenendo che le conoscenze scientifiche non hanno verità e certezza come si
riteneva prima che l’epistemologia del Novecento evidenziasse l’ingenuità di
questa convinzione, mostrando come tutte le scienze contengano, oltre a enunciati accuratamente controllati e sottoposti a rigorosi sistemi di verifica o tentativi di
falsificazione, elementi accolti acriticamente. Se si considera che questi, a volte,
costituiscono la base su cui poggia l’intero edificio delle varie scienze, si deve
trarre la conseguenza, secondo i sostenitori dell’orientamento di cui si è appena
detto, che le conoscenze scientifiche non sono più attendibili di quelle della fede.
Quest’ultimo termine viene qui adoperato non solo in riferimento alla fede religiosa ma a tutte quelle credenze non supportate da adeguate prove, quali, ad es.,
l’interpretazione della natura umana fornita da poeti e romanzieri, la “conoscenza personale” dei singoli individui umani1, l’intuizione con cui qualcuno ritiene
di cogliere la vera realtà dell’universo.
Questa estensione del campo di riferimento del termine, compiuta da vari
autori, tra i quali i due che verranno presi in esame nelle pagine successive, comporta una riduzione del suo contenuto semantico rispetto a quello che esso ha
quando si riferisce alla fede religiosa. Per il vero credente, infatti (soprattutto se
cristiano) la fede non si riduce a credere senza prove: a questa determinazione in
negativo va aggiunto che essa
è un dono di Dio che potenzia le facoltà conoscitive dell’uomo. Gli autori
a cui faccio riferimento, così come altri che non cito, mettono opportunamente tra
parentesi l’aspetto soprannaturale della fede, che pure personalmente riconoscono e, ai fini di un opportuno dialogo con chi parte da diversi presupposti, la descrivono negli stessi termini in cui essa si manifesta a qualunque osservatore che
non accolga una prospettiva soprannaturale. Conseguentemente, lo statuto epistemologico della fede religiosa è considerato sostanzialmente uguale a quello di
qualsiasi altra fede e alla luce di questa concezione è da intendersi la loro affermazione che nelle scienze vi sono degli elementi accettati “per fede”. Ultima
precisazione: credere per fede non è da intendersi come credere senza alcun motivo, ma con motivi che non costituiscono prove sufficienti a giustificare pienamente la credenza.
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Le posizioni di Timossi e Polanyi. Tra i sostenitori di questa concezione
meritano particolare attenzione Roberto Giovanni Timossi e Michael Polanyi. Il
primo, nel suo bel libro L’Illusione dell’ateismo2, commentando una frase, da lui
citata, di un valente fisico, scrive: «Difficilmente si può trovare una descrizione
del valore e della funzione della presenza della fede nella scienza migliore di
quella di L. Smolin. La scelta di credere in qualcosa su cui impostare programmi
di ricerca o spiegazioni teoriche generali senza averne ancora certezza empirica è
perciò con tutta evidenza costitutiva della natura dell’impresa scientifica. Se in
presenza dei limiti osservativi della scienza non si battesse la strada dell’atto di
fede, il progresso scientifico rischierebbe di arenarsi»3. Ed ancora: «La fede degli
scienziati e la fede religiosa non sono completamente assimilabili, perché la prima resta pur sempre confinata nell’ordine naturale dell’energia-materia, mentre
la seconda si spinge oltre la realtà materiale […]. La struttura portante dei due
tipi di fede è tuttavia identica [evidenziazione mia] e può assumere due aspetti:
quello di credere nella realtà di qualcosa che va oltre i dati empirici diretti e le
dimostrazioni 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».4
Gli atti di fede inevitabilmente compiuti dagli scienziati sarebbero i seguenti: 1) fede (fiducia) verso i predecessori e i maestri; 2) fede nei confronti dei
postulati teorici più generali, come quello che afferma l’omogeneità e l’intelligibilità del cosmo; 3) la fede inoppugnabile che ogni fenomeno particolare possa
essere riferito, in modo perfettamente definito, ai fenomeni precedenti; 4) la fede
nell’esistenza di realtà inosservabili5.
Molto simile alla posizione di Timossi è quella di Michael Polanyi, importante esponente dell’epistemologia del Novecento. La sua posizione, articolata e
forse non priva di contraddizioni, si potrebbe così riassumere: in ogni ambito
delle conoscenze umane sono presenti degli aspetti espliciti, che vengono accettati in seguito a valutazione critica, e degli aspetti impliciti, denominati “conoscenza tacita”, che vengono accettati acriticamente. Questi aspetti sono presenti
anche nelle scienze più rigorose che dunque, in alcune loro parti, contengono
affermazioni accettate per fede, cioè senza prove. Ogni scienziato usa il linguaggio che trova già costituito, senza sottoporlo a controlli o correzioni e ciò comporta che le strutture e i contenuti del suo pensiero siano fortemente condizionati
da questo mezzo che egli adopera acriticamente. Rientrano inoltre nella categoria
delle conoscenze che ogni scienziato accetta per fede: 1) il bagaglio scientifico
già elaborato, che viene dato per scontato e dal quale si prendono le mosse quando si vogliono proporre contributi innovativi; 2) alcune visioni generali della realtà, che stanno a fondamento delle varie scienze. L’elenco è aperto e contiene
tutte quelle posizioni accettate acriticamente, per i più svariati motivi, che s’intrecciano, senza che di ciò ci si renda conto, con le proposizioni che si cerca di
provare6. Per Polanyi, dunque, al sapere scientifico non può attribuirsi un coef-
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ficiente di verità o di certezza maggiore di quello che spetta ad altre forme di
sapere quale, ad esempio, quello conseguito tramite la fede religiosa. Può persino
accadere che quest’ultima, in caso di contrasto con conoscenze scientifiche, possa essere ritenuta preferibile ad esse7.
I presupposti “non provati” delle scienze. A queste conclusioni si giunge
in quanto si parte da un presupposto sbagliato, che consiste nell’assegnare uguale
valore di verità e certezza a tutte le credenze che vengono accettate pur non essendo adeguatamente provate, senza operare le debite distinzioni all’interno di
questa categoria. Va invece sottolineato che, all’interno di essa, ci sono casi notevolmente differenti: tra gli apparati probatori insufficienti, infatti, vi sono quelli
che, pur non potendosi considerare definitivi, appaiono tuttavia forniti di un certo
rigore e di una certa consistenza, al contrario di altri la cui debolezza, inconsistenza e superficialità appaiono evidenti all’osservatore onesto. Queste distinzioni sono tenute in considerazione dalla comunità scientifica e perciò la provvisorietà che essa attribuisce a ogni enunciato della scienza nell’ottica del fallibilismo
(di fatto comunemente accettata dagli scienziati) è maggiormente attribuita ai
punti più deboli, sottoposti, perciò, a più frequenti e più rigorosi controlli. Chi
accetta per fede, al contrario, normalmente s’accontenta di prove insufficienti
che non sottopone a un rigoroso controllo critico. Spesso si sottolinea che la fede
è più un atto della volontà che della ragione. Luigi Ruggiu, nella sua conferenza
tenuta a Sassari nel 2010, espresse la sua adesione a questa concezione8.
Certamente hanno ragione Timossi e Polanyi quando affermano che chiunque si dedichi alla scienza dà fiducia a quanto è stato prodotto dai predecessori e
viene proposto dai maestri ma cessano di avere ragione quando equiparano questa fiducia alla fede religiosa. Nella scienza la fiducia viene concessa per questa
ragioni: 1) perché risulta che gli scienziati precedenti hanno sottoposto le loro
affermazioni ai controlli richiesti dal metodo scientifico e hanno indicato il procedimento seguito, in modo che chiunque voglia possa rifare i controlli; 2) perché l’applicazione alla tecnica delle conoscenze comunemente accettate e il successo che si ottiene nell’uso di esse per gli ulteriori sviluppi della ricerca costituiscono continui controlli della loro validità. Ciò nonostante, il vero uomo di scienza,
come già si è detto, ammette la possibilità che tutto possa essere rivisto e corretto.
Naturalmente, nell’economia del lavoro scientifico sarebbe pazzesco che uno
scienziato volesse ricontrollare di persona ogni aspetto dell’immensa quantità di
enunciati di cui la scienza che professa è costituita: ragioni pratiche impongono
di ricontrollare quanto già accettato solo quando emergono elementi che fanno
sorgere il sospetto che qualche enunciato non corrisponda alla realtà.
La scienza accoglie, come sostengono Timossi e Polanyi, come elementi
non provati, e in genere neanche enunciati esplicitamente, quei postulati teorici a
cui sopra si faceva riferimento, spesso di portata ontologica, che costituiscono
una specie di struttura a maglie larghissime di ogni branca del sapere. L’esempio
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più chiaro è costituito dal principio di causalità: non c’è scienziato che non si
prefigga di conoscere le cause dei fenomeni. Poco conta che ci siano dei filosofi
che disconoscono la portata metafisica di questo principio: di fatto tutti quelli che
fanno ricerca sul cancro, ad esempio, mirano esclusivamente a scoprire quali sono
i fattori che l’originano e quali quelli che lo curano: si potrà sofisticare quanto si
vuole sul significato del termine “causa” ma i ricercatori, in questo campo, come
in qualunque altro della scienza applicata, non rinunceranno a tentare di inserirsi
efficacemente nella catena degli eventi. Coloro che accettano il principio di causalità e altri analoghi principi generalissimi non lo fanno per fede: si può ammettere che esso non sia dimostrabile né per via induttiva né per via deduttiva ma si
dovrà riconoscere che esso, e altri analoghi, quali ad es. il principio di non contraddizione, sono strutture del pensiero umano che ne regolano l’operatività: ad
essi non è di fatto possibile sottrarsi, pur essendo possibile pronunciare parole
che sembrano negarli. Quando, pertanto, lo scienziato nel suo lavoro recepisce la
grammatica del pensiero e l’applica senza metterla in discussione egli agisce razionalmente, al contrario di quanto fanno alcuni credenti quando disattendono, di
fatto, qualche principio generale, come ad es. il principio di non contraddizione.
È vero che alcuni principi generali che per lungo tempo sono stati ritenuti
validi dalla comunità filosofico- scientifica vengono messi in discussione o rifiutati: ad esempio, la distinzione tra sostanza e accidente, che per molti secoli ha
contribuito a costituire l’ordito di tutte le rappresentazioni della natura, è oggi
praticamente rifiutata: taluni credono che quelle ritenute un tempo sostanze siano
in realtà da considerarsi “relazioni” (da sempre catalogate fra gli accidenti). Ma
anche se si accoglie questa concezione, la distinzione concettuale tra sostanza e
accidente merita di essere mantenuta, anche qualora si ammetta che la categoria
delle sostanze sia un insieme vuoto o quanto meno svuotato dalla quasi totalità di
quelli che un tempo erano considerati i suoi contenuti. Tuttavia lo scienziato corretto è disponibile a mettere in discussione anche questi principi generali (che
dunque implicitamente considera fondati empiricamente o quanto meno soggetti
al controllo empirico) qualora le scoperte scientifiche facciano acquisire elementi in contrasto con essi. Ciò accade, ad es., nel caso del principio del terzo escluso,
che alcuni ritengono (a mio parere sbagliando) smentito dalla fisica quantistica.
Per quanto riguarda “fede” nell’esistenza di realtà inosservabili, che sarebbe il punto di massima vicinanza tra la fede e la scienza, Timossi incorre in un
grosso equivoco:‘è vero che molti oggetti di cui parla la scienza sono entità
inosservabili o quanto meno non osservate direttamente ma ciò non significa che
la loro esistenza sia ammessa in virtù di atti di fede. In primo luogo, bisogna
chiarire che molte “entità inosservabili” sono semplici costruzioni teoriche, utili
per semplificare la descrizione di realtà fisiche molto complesse; è il caso, ad es.,
dei termini con cui si indicano le malattie. Altre entità inosservabili sono invece
considerate enti reali con un proprio ruolo nella catena degli eventi: si pensi alle
particelle subatomiche o alle varie forme di energia. Qui è naturale domandarsi:
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lo scienziato che accetta l’esistenza delle onde elettromagnetiche compie un’operazione uguale a quella di chi crede in Dio o negli angeli? È ben chiaro che ci
sono delle sostanziali differenze, sia nel procedimento con cui si arriva a credere
sia nella determinazione dell’oggetto della credenza. Entrambi i generi di credenza sono supportati da dimostrazioni o argomentazioni ma quelle della scienza
sono molto più sofisticate e rigorose di quelle che sostengono la fede religiosa. In
questo campo, inoltre, si riscontrano differenze notevolissime tra la fede dei semplici, basata su fondamenti razionali quanto mai elementari e ingenui e quella
delle persone che, per la loro cultura o per il loro temperamento, sostengono la
loro fede con argomentazioni che non mancano di un certo rigore ma, come meglio dimostrerò in seguito, non sono equiparabili all’apparato probatorio tipico
dello scienziato. Che dire poi di quella numerosa schiera di credenti colti che,
ritenendo destinato all’insuccesso il tentativo di portare argomenti razionali a
fondamento della fede, si affidano a procedimenti non razionali, consapevolmente scelti in alternativa a quelli razionali?
Quanto all’oggetto, le realtà non osservabili a cui perviene la scienza sono
sempre suscettibili di quantificazione e determinabili attraverso le coordinate spazio-temporali: esse, quindi, risultano omogenee rispetto agli oggetti osservabili,
mentre le realtà a cui si perviene attraverso la fede religiosa non sono suscettibili
delle predette determinazioni e sono disomogenee rispetto agli oggetti empirici,
tanto quanto lo spirito è disomogeneo rispetto alla materia.
Quanto poi all’affermazione di Polanyi che anche lo scienziato più rigoroso è condizionato dal linguaggio che trova già precostituito e del quale si serve
senza sottoporlo a un controllo critico, va detto che l’uomo di scienza mantiene
sempre un atteggiamento di disponibilità alla revisione non solo dei contenuti del
suo sapere ma anche del linguaggio con cui essi vengono espressi, anche se la
distinzione tra queste due cose non sempre è possibile. Quanto detto vale sia per
i contenuti semantici sia per gli aspetti sintattici: quanto ai primi si pensi, ad es.,
ai mutamenti di significati dell’espressione “particella elementare”; quanto ai
secondi alle sottili distinzioni che vengono fatte circa il rapporto causale tra due
eventi. Ciò non esclude che alcuni nessi sintattici vengano costantemente adoperati ma ciò non deve dare adito a critiche, giacché esiste una sintassi del pensiero,
che si manifesta come sintassi del linguaggio, il cui valore viene costantemente
confermato dall’impossibilità pratica di discostarsene. Direi anzi che talvolta è
proprio l’uomo di fede che indebitamente se ne discosta, giungendo così a posizioni che facilmente possono essere giudicate irrazionali, come accade a coloro i
quali accettano punti dottrinali che, implicitamente o esplicitamente, negano il
principio di non contraddizione. Vorrei inoltre sottolineare che il rifiuto della revisione di formule linguistiche molto importanti consacrate dalla tradizione viene ribadito anche nell’enciclica Fides et ratio di Giovanni Paolo II9.
Presupposti razionali nella fede? Quanto sin qui detto non conduce ad
affermare che la fede religiosa è sempre supportata esclusivamente dagli stati
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affettivi del credente, dall’educazione ricevuta e, in generale, dai condizionamenti dell’ambiente in cui si è vissuti e si vive. Molti credenti sembrano addurre
valide‘“ragioni” a sostegno della loro fede. Chi ha dimestichezza coi trattati o i
saggi di teologia cattolica sa bene che in essi sono normalmente presenti argomentazioni rigorose che utilizzano, spesso con notevole competenza, categorie e
procedimenti tipici della filosofia, generalmente d’impostazione aristotelico-tomista. In questo modo si cerca di analizzare il contenuto “grezzo” dei testi sacri e
della tradizione orale per renderli comprensibili e compatibili con le esigenze di
una mentalità critica. Tutto ciò però non basta a far considerare l’atteggiamento
del credente equiparabile a quello richiesto a chi si dedica alla scienza, tanto a
livello di ricerca quanto di acquisizione consapevole; l’uomo di fede, infatti, anche quando ha mentalità critica, razionale, non esercita questa sua attitudine coerentemente su tutti i contenuti della sua credenza: inevitabilmente ne sottrae qualcuno al rigoroso controllo critico e normalmente a questo vengono sottratti non
aspetti marginali ma i presupposti fondamentali del complesso di credenze che si
accettano. Potrebbe qualche credente onestamente dichiarare che la sua fede è la
conseguenza logica di alcune verità conseguite con l’uso critico della pura ragione? Potrebbe dichiarare che è sempre disposto a mettere in discussione i principi
da cui parte nei suoi ragionamenti e ad abbandonare la sua fede qualora gli si
dimostri che gli argomenti razionali sui quali si regge non sono validi? Alcuni
cercano di fondare in questo modo la loro fede e questa via, in astratto, è la più
ragionevole: ma raggiunge lo scopo e viene coerentemente e rigorosamente seguita sino ai fondamenti primi? È destinata a durare o a infrangersi a causa dei
contraccolpi del pensiero critico?
Le premesse razionali della fede sono di due tipi: filosofiche, consistenti
soprattutto nella dimostrazione dell’esistenza di Dio; storico-filologiche, consistenti nella dimostrazione che Dio ha parlato all’uomo e il suo messaggio è contenuto nei testi sacri e nella tradizione ortodossa.
Il tentativo di dimostrare razionalmente l’esistenza di Dio oggi sembra
mostrare chiaramente la sua ingenuità: già l’oggetto della dimostrazione è di difficile determinazione per le ambiguità e contraddittorietà inevitabilmente connesse alla nozione di Dio. Le prove dell’esistenza di Dio ricavate dalla rappresentazione del mondo vivente o non vivente hanno ricevuto forti scosse dal progresso delle conoscenze scientifiche. Quelle d’altro genere si scontrano con le raffinatezze delle attuali elaborazioni filosofiche. Di fatto, mentre il credente ingenuo
talvolta continua a prendere per buone e convincenti le prove tradizionali, quello
colto, soprattutto se nutrito di studi filosofici, tende a ridimensionarne il valore.
Martino Cambula mostra come lo stesso Tommaso d’Aquino, che più di ogni
altro cercò di conciliare fede e ragione, considerasse le famose cinque vie da lui
proposte per dimostrare l’esistenza di Dio insufficienti a eliminare ogni dubbio10.
Ancora meno convincenti appaiono le argomentazioni a sostegno della fede cristiana basate sulla dimostrazione razionale dell’attendibilità dei testi sacri, sia per
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quanto riguarda i fatti da essi narrati, sia le dottrine in essi contenute, sia la pretesa che essi manifestino chiaramente la loro proprietà d’essere libri ispirati dalla
divinità. A parte la considerazione che molte religioni legittimano la loro origine
e la loro dottrina attribuendole a interventi diretti della divinità, va sottolineato
che la critica storico-filologica mina ogni giorno di più la solidità di quelle argomentazioni. Le critiche ad entrambi questi fondamenti sono considerate importanti e valide anche da molti credenti colti i quali, proprio in virtù della loro
cultura, non esitano a ritenere poco validi i “fondamenti razionali della fede” e
pertanto basano questa su processi differenti e ben lontani da quelli coi quali la
scienza giustifica i suoi asserti.
Non mi pare sostanzialmente opposta a questa posizione quella contenuta,
sia pure in modo non molto chiaro, nell’enciclica di Giovanni Paolo II Fides et
ratio. Essa, in linea con la tradizione del magistero pontificio, mentre afferma
che la fede si basa su fondamenti razionali, sottolinea che la ragione, a causa del
peccato originale, è sempre esposta al rischio dell’errore, per cui le conclusioni a
cui giunge si devono considerare vere solo se non contraddicono le verità rivelate. È chiaro che basarsi sulla ragione illuminata e controllata dalla fede è ben
diverso dal basarsi sulla ragione autonoma, come è proprio del procedimento
scientifico.
La posizione di Martino Cambula. Come si è detto in precedenza, tra
coloro che espressamente optano per un fondamento non razionale merita di essere citato Martino Cambula, che è stato apprezzato docente nel nostro ateneo. La
sua posizione è degna di nota perché egli, dalla buona conoscenza della scienza e
dell’epistemologia del Novecento, non giunge, come accade a molti, al rifiuto
della fede ma anzi a fondare questa proprio sulla consapevolezza dei limiti della
conoscenza razionale e scientifica così come egli li vede e li valuta11. Egli sostiene, in varie sue opere, che la fede richiede il superamento della razionalità e che
la scienza, oggi, mostrando i suoi limiti conoscitivi, incita ad andare oltre e apre
a un’esperienza interiore di qualcosa che sta al di là di ciò a cui si può giungere
mediante la conoscenza scientifica. Riferendo il pensiero di H. Pietschman, da lui
condiviso, Martino Cambula afferma: «Ora, invece, sembra essere proprio la realtà fisica a trasgredire la legge fondamentale nella logica: essa si presenta, infatti, in alcune parti di materia, come costituita da due “nature” incompatibili: ondaparticella […]. Il limite dunque c’è, ovviamente, ma è nella natura della ragione
logica, non nella natura delle cose. Ci sono più cose in cielo e in terra di quanto ve
ne sono nella logica»12. Segue, poi, citando ancora lo stesso autore: «Lo spirito
non può essere dimostrato, deve essere sperimentato (erfahren). Ciò esige però
l’ammissione che le nostre azioni non sono mai definitivamente “giustificate”
(gerechtfertig), ma sono sempre decisioni personali che ciascuno deve assumere
sopra se stesso. E ciò produce paura (angst). Credo che molti tentano di ridurre la
realtà (totale) alla realtà fisica per sottrarsi a tale paura»13. Aggiunge lo stesso
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studioso: «L’uomo, dunque, è spinto dalla consapevolezza dei limiti della propria
ragione a uscire dal laboratorio per entrare nel tempio. “La ragione non è tutto dice Pasteur ai suoi colleghi dell’Accademia di Francia - c’è il sentimento (religioso)”. Sembra ch’egli richiami S. Agostino e s’ispiri alle “ragioni del cuore” di
Pascal»14.
Ma che cosa esattamente c’è oltre la via della ragione? Secondo Cambula
la via è quella dell’esperienza religiosa: in che cosa consiste? L’autore preferisce
rispondere riferendo ciò che vari personaggi hanno raccontato di questa loro esperienza. Illuminante è la seguente citazione che mi sembra la più vicina al pensiero
ed al sentire di Cambula: «Nella poesia mistica della Notte oscura, di S. Giovanni
della Croce, l’esperienza religiosa della fede cristiana è descritta come un sentimento, un sapore (che è anche un “sapere” di sapienza divina) del Tutto e del
Nulla, comunque di una realtà intrascrivibile e inesprimibile in termini concettuali»15 .
Conclusione. Non è mia intenzione, in questa sede, procedere a una valutazione critica sia dei fondamenti razionali della fede sia dei fondamenti di tipo
mistico-esperienziale, anche perché, a volerla fare con un minimo di serietà, bisognerebbe dedicarvi almeno altri due scritti estesi quanto questo. Ritengo però
di aver portato argomenti sufficienti a sostegno dell’affermazione che non è ammissibile l’equiparazione dello statuto epistemologico della scienza a quello della fede. Questo era l’intento della presente riflessione.
1
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aggregato casuale di atomi. Infatti la cosmologia biblica continua ad esprimere, per quanto in
maniera inadeguata, il significato del fatto che il mondo esiste e che l’uomo è venuto fuori da esso,
mentre l’immagine scientifica nega ogni significato al mondo e disconosce tutte le nostre più
vitali esperienze di questo mondo. L’assunto che il mondo abbia qualche significato, che sia legato
alla nostra vocazione di unici esseri moralmente responsabili del mondo, è un aspetto importante
dell’aspetto soprannaturale dell’esperienza che le interpretazioni cristiane dell’universo esplorano
e sviluppano».
8
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Per non cedere al relativismo: il paradosso di Michael Polanyi
di ROSSELLA MASCOLO
Premessa. Non si vuole certo qui intraprendere un percorso attraverso le
varie tesi che compongono la cosiddetta epistemologia personalista di Michael
Polanyi. Lo scopo di queste pagine è mostrare la situazione presumibilmente paradossale, in cui ad un certo punto essa sembra essersi imbattuta e che non‘è
nuova nella storia delle idee dell’occidente, potendosi considerare simile a quella, per esempio, di Cartesio e, su un versante per molti aspetti opposto, di George
Berkeley. Probabilmente, rivisitando tutte le opere di Polanyi, si possono cogliere altre interpretazioni, ma tale mira di completezza conoscitiva, se mai perseguibile, non risiede negli intenti di chi scrive. Sarebbe, tuttavia, interessante un successivo approfondimento delle linee argomentative qui proposte attraverso un
numero di scritti polanyiani maggiore di quanto sia stato possibile fare in questo
caso. In estrema sintesi, si vuole qui evidenziare che Polanyi anticipa molto spesso aspetti propri dei “nuovi” filosofi della scienza e disegna un percorso che apre
chiaramente ad una prospettiva d’avanguardia, verso una “conoscenza senza fondamenti”1. Ma egli - come colto dal timore di muoversi su un terreno senza riferimenti assoluti - avendo dapprima scelto di credere, nonostante tutto, nell’incontestabile “realtà” delle cose, chiama infine in suo aiuto colui che nella tradizione
dell’occidente è depositario, per la stessa natura che gli si riconosce, dell’assoluto, e cioè Dio. Si cercherà di mostrare ancora che tale viraggio del suo percorso
epistemologico è repentino e immotivato, rispetto al suo complessivo argomentare e che interrompe un’evoluzione epistemologica che sarebbe potuta approdare
alle frontiere successivamente delineate da pensatori del calibro di Hanson, Kuhn,
Feyerabend o anche Maturana e Varela, con una retroversione di tale percorso
che si può considerare, pertanto, paradossale.
La ricostruzione del paradosso di Polanyi. In riferimento al corpo generale del suo discorso filosofico, secondo il parere di uno dei suoi maggiori studiosi, Carlo Vinti2 (che appare in linea con quanto sinora affermato), la riflessione
epistemologica di Polanyi può, a buon diritto, considerarsi come una delle più
interessanti ed originali espressioni della cosiddetta “nuova filosofia della scienza” e, anzi, «si potrebbe addirittura sostenere, pensando alla data della prima
edizione di Science, Faith and Society, che egli è vero e proprio precorritore e
iniziatore delle nuove vedute»3. Del resto è lui stesso a riconoscere di avere alcune sovrapposizioni di pensiero proprio con quello di pensatori che si distaccano
dalla tradizione cartesiana, fra i quali i citati Hanson e Kuhn, ma anche Bronowski, Toulmin e altri4.
L’opera cui si riferisce Vinti -—un volumetto da lui scritto nel 19465 ed
edito in italiano come Scienza, fede e società solo nel 20076 - contiene una buona
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sintesi delle sue idee e il nucleo dei temi approfonditamente discussi e articolati
nella sua opera epistemologica di più vasta portata e forse più nota, Personal
Knowledge. Towards a Post-Critical Philosophy (1958)7, espressione più completa della sua “epistemologia personalista”8. Già nell’introduzione (che sarà, per
le pagine seguenti, il principale riferimento), egli stesso espone i concetti salienti
della sua filosofia, fra i quali si può riconoscere l’aspetto innovativo di un pensiero che è espressione della complessità del suo percorso culturale. Pensatore la cui
formazione si è svolta attraversando i confini fra i saperi tradizionalmente intesi,
dalla chimica-fisica alla sociologia della scienza e alla filosofia politica, infine
all’epistemologia, la sua irrequietezza culturale è manifesta nel suo vissuto e trova espressione nel suo pensiero liberale. Questo sarebbe sorto in concomitanza
alle vicissitudini della Russia post-rivoluzionaria, ove la ricerca scientifica era
stata divisa in due sezioni, come egli ricorda: «Una fu condotta alla luce dei principi del materialismo dialettico sotto la guida dell’Accademia comunista, fondata nel 1926, della quale facevano parte solo i membri del Partito. Gli scienziati
appartenenti all’altra sezione lavoravano liberamente in costante contatto con gli
scienziati occidentali. Nel 1932 avvenne un cambiamento che investì entrambe
le sezioni: il governo sovietico ripudiò la selvaggia speculazione dialettica
dell’Accademia comunista coprendola di ridicolo. Ciononostante allo stesso
tempo l’altra sezione della ricerca scientifica, fino a quel momento condotta
su linee tradizionali, venne invitata a riconoscere la supremazia del materialismo dialettico»9.
Le conseguenze di tutto questo sulla storia delle idee, racconta Polanyi,
pervadono l’Europa di quegli anni, raggiungendo anche l’Inghilterra, ove egli
viveva. Anche se la campagna per la pianificazione delle scienze non rappresentò
mai in quel paese una seria minaccia, per Polanyi fu una spinta verso la stesura di
opere come La logica della libertà del 195110 e verso l’elaborazione del suo pensiero “liberale”, che qui non si prenderà in considerazione, ma che deve aver
influito sul suo modo di intendere il pensiero cosiddetto scientifico. Chi scrive
infatti non accetta la separazione fra modalità di ragionamento in uno stesso individuo; pur riconoscendo la specificità dei ruoli giocati momento per momento in
ciascun dominio che si viene specificando, ma anche continuamente trasformando nel vissuto di ciascuno di noi, si ritiene che esista un invischiamento tra le
differenti forme di pensiero: ciò concorre a far emergere l’unitarietà non schizofrenica dell’individuo. In linea con questa prospettiva, Polanyi (che si era trasferito in Inghilterra nel 1933 e insegnava all’Università di Manchester) manifesta
subito la sua contrarietà per «la prospettiva della scienza pianificata in funzione
delle esigenze economiche»11, «sostenendo invece la tradizionale indipendenza
dell’indagine scientifica»12. Criticando il fatto che, in quel periodo storico, venissero poste in conflitto due autorità - la filosofia della scienza accettata in occidente e quella propria della Russia sovietica - egli raccoglie la sfida a suo avviso
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lanciatagli dal marxismo: si tratta di rispondere all’interrogativo riguardante
quale filosofia della scienza in occidente si possa contrapporre a quella di
matrice marxista.
Dalle risposte a tale interrogativo si hanno importanti indicazioni sulle linee conduttrici lungo le quali si articolano e si evolvono le sue idee: «Come la
teoria marxista, la mia spiegazione della natura e della giustificazione della scienza
include l’intera vita intellettuale nella società. Nei miei scritti successivi la mia
spiegazione si estende ad un quadro integrale. Ma la giustificazione ultima delle
mie convinzioni scientifiche si trova sempre in me stesso: ad un certo punto posso solo rispondere ‘Perché lo credo’. Questo è il motivo per il quale io parlo di
Scienza, Fede e Società»13.
Polanyi offre se stesso come giustificazione ultima di ogni sua convinzione, compresa quelle scientifiche, ponendo sotto il grande ombrello del suo iniziale “credo” qualsiasi ulteriore ragionamento, confermandosi anticipatore di motivi che ritroveremo in altri “nuovi” filosofi della scienza del Novecento. In queste
sue parole si trova, infatti, la prima accezione del verbo “credere”, inteso non
come sinonimo di “ritenere”, ma in stretta connessione alla fede, come fiducia
nel senso veritativo di qualcosa. In maniera del tutto simile si esprime ad esempio
Humberto Maturana, quando dice che alla base di qualsiasi costrutto teoretico vi
è sempre una scelta etica, che, in quanto tale, dipende dalla particolare inclinazione del soggetto conoscente che decide di “credere” in essa14. Paul Karl Feyerabend, in linea con lui, mostra come, essendo la scienza semplicemente una delle
varie forme di vita a nostra disposizione, gli scienziati non hanno privilegi particolari a supporto della loro fede, ma possono, come tutti, solo operare scelte in
stretta connessione con i loro valori, «ingredienti essenziali della conoscenza stessa»; il problema è proprio la loro “fede” poiché, secondo Feyerabend, essi accettano spesso in modo acritico quanto vanno affermando, solo perché protetto sotto
l’egida della “scientificità”, in cui hanno deciso di “credere”15.
La professione polanyiana di fede “laica” viene declinata esaminando nello specifico il processo del conoscere che, nella prospettiva dell’autore, nella sua
assoluta imprevedibilità, necessita di due credenze di base, di investimenti di
fiducia “a priori”, affinché sia possibile lo studio della natura, riguardanti l’essenza e l’esistenza di ogni legge naturale: infatti, per poter accettare la veridicità
di una legge naturale, secondo Polanyi, è necessario «credere che la sua presenza
si manifesterà in un campo indeterminato di conseguenze ancora sconosciute e,
forse, ancora impensabili», ma prima di tutto credere nella sua esistenza come
legge che esprime «una reale caratteristica della natura che, dunque, esiste al di là
del nostro controllo». Di conseguenza, se «il contenuto esplicito di una teoria non
giustifica il modo in cui la teoria fornisce una guida per le scoperte future», poiché vi è sempre un qualcosa di indeterministico che ci sfugge, cambia il concetto
stesso di “realtà”, sia nella sua definizione che nelle modalità con le quali si può
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pensare di tendere ad essa durante il processo della conoscenza16. Scrive infatti
Polanyi: «Reale è ciò che ci attendiamo si manifesti, in un modo che rimane
indeterminato, in futuro. Quindi un’asserzione esplicita può avere una relazione
con la realtà solo in virtù del coefficiente tacito ad esso associato. Se le leggi
esplicite possono operare solo in virtù di un coefficiente tacito, l’ideale della
precisione deve essere abbandonato»17. Egli si allontana qui dal concetto tradizionale di “realtà” come orizzonte oggettuale conoscibile in sé, ma non riesce a
ripudiarlo del tutto. Il coefficiente tacito associato a ciascuna asserzione esplicita
sembra piuttosto essere l’espressione del permanere della “realtà” nei suoi pensieri, una sorta di noumeno kantiano, di cui egli postula l’esistenza, ma che continua a sfuggirgli nella ricerca della conoscenza.
Vediamo come egli argomenta. Essendo stato eliminato l’ideale della precisione dal processo conoscitivo, che avrebbe richiesto la presupposizione di una
“realtà oggettiva”, coglibile in toto, con cui confrontarsi per la ricerca della “verità”, il suo posto può essere, secondo Polanyi, preso dal «potere che esercitiamo
nell’atto della percezione», anche se le capacità percettive esercitate dagli scienziati sono in un certo qual modo, secondo lui, potenziate rispetto a quelle della
gente comune. Nell’esperienza dell’atto percettivo siamo in grado di cogliere
aspetti della realtà o gestalten - egli dice - mediante la cosiddetta “intuizione”,
definita da lui come “coefficiente tacito”, cosa che mette in relazione la conoscenza con l’esperienza ancora indeterminata, in quanto aspetto della realtà. A
questa, evidentemente, Polanyi non intende rinunciare, poiché afferma che «ogni
interpretazione della natura, che sia scientifica, non-scientifica o anti-scientifica,
è basata su qualche concezione intuitiva della natura generale delle cose»18. Eppure - ed ecco di nuovo il suo allontanarsi dal concetto tradizionale di “realtà” egli mostra di aver bisogno di un ennesimo atto di fede in grado di sostenere la
credenza su tale natura generale delle cose, sulla quale, a suo dire, gli scienziati
baserebbero le premesse della scienza per svolgere le loro ricerche. Infatti Polanyi riconosce alla decisione e al giudizio personale degli scienziati un ruolo
imprescindibile per la costruzione della conoscenza e sottolinea come «problema
fondamentale dell’epistemologia» il nostro dipendere dal potere che essi rappresentano19.
Fin qui Polanyi sembra mostrare una consapevolezza critica della necessità di credere in una “realtà” fuori di noi, solo per esigenze pratiche di tipo conoscitivo, in una sorta di filosofia del “come se”, che potrebbe preannunciare una
svolta pragmatista del suo pensiero. Quanto forte sia per lui il potere di tale credenza appare evidente da quanto egli aggiunge: «L’influenza di tali premesse
sulla ricerca della scoperta è grande ed indispensabile. Esse indicano agli scienziati il tipo di questioni che sembrano ragionevoli ed interessanti da esplorare, il
tipo di concezioni e di relazioni che dovrebbero essere sostenute come possibili,
anche quando qualche evidenza sembra contraddirle, o che, al contrario, dovreb-
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bero essere rigettate come inverosimili, anche quando vi sono evidenze che depongono a loro favore»20. In ogni caso, le premesse della scienza non sono, secondo lui, accettate una volta per tutte, ma sono soggette a modifiche continue21 e
influiscono in modo interattivo sulla costituzione dei cosiddetti “fatti” scientifici,
che anche per Polanyi, come per Hanson, sono “carichi di teoria”22. Con Bronowski egli considera la scoperta scientifica un atto creativo simile a quello dell’arte23, della cui processualità ancora non abbiamo una chiara concezione24. Le
regole che sembrano dare «preziose indicazioni alla scoperta scientifica […] sono
meramente regole di arte. Da ultimo l’applicazione delle regole deve sempre
dipendere da atti non determinati da regole. […]. Le regole dell’indagine scientifica lasciano completamente aperta la questione della propria applicazione, per
farla decidere dal giudizio dello scienziato»25.
Eppure, nonostante la piega soggettivistica che il suo pensiero prende con
queste affermazioni, Polanyi ritiene di potersene difendere introducendo la fede
in qualcosa che resta immutabile, nonostante tutto e tutti, a caratterizzare il senso
del valore scientifico e l’abilità dell’indagine scientifica. Si tratta, come egli afferma, delle modalità di acquisizione della «conoscenza che i Padri della Chiesa
cristiana hanno descritto come fides quaerens intellectum, “credere per conoscere”»26. Ma l’ondeggiare fra l’affidarsi a principi di valenza universale e il riconoscere la responsabilità del soggetto nella costruzione della conoscenza continua
a trasparire nelle sue parole, particolarmente quando dice: «Parlare di scienza
e del suo continuo progresso è professare fede nei suoi principi fondamentali
e nell’integrità che hanno gli scienziati che applicano ed emendano tali principi»27.
Ma dove risiedono tali principi fondamentali? Dove trovano il loro fondamento? Di estrema importanza sono alcuni passi che troviamo in un’opera di
Polanyi del 1969, edita in Italia nel 1988, Conoscere ed essere28: già il titolo fa
presagire l’indissolubilità fra conoscere ed essere; il testo, dal punto di vista di
chi scrive, ha una valenza straordinaria perché mostra la convergenza evolutiva
fra il pensiero polanyano e quello di Maturana e Varela29: almeno fino al punto in
cui egli - dovendo decidere di superare la linea di demarcazione fra la vecchia e la
nuova tradizione - opta invece per la vecchia, con lo strano ribaltamento di cui si
è detto prima.
Nei passi in questione, risalenti al 1961, è molto chiaro l’atteggiamento
che Polanyi sceglie nei confronti della “realtà”: l’intero ragionamento ruota intorno al famoso concetto di “conoscenza tacita”. A questo punto è bene fare un
breve inciso, ricordando come proprio la giustificazione della conoscenza sia uno
degli obiettivi che si pongono attualmente i cosiddetti filosofi analitici per provare il possesso di una data conoscenza, riprendendo un ragionamento che si trova
già nel Teeteto di Platone. Nicla Vassallo30 ricorda che la conoscenza preposizionale - alla quale in fin dei conti si riducono per gli “analitici” tutti gli altri tipi di
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conoscenza - per essere tale deve essere credenza vera e giustificata: se S è un
qualsiasi soggetto cognitivo e P una qualsiasi proposizione, possiamo dire che S
sa che P, ossia che una proposizione qualunque è vera se e solo se vengono rispettate le seguenti condizioni, cioè: 1) P è vera; 2) S crede che P sia vera; 3) S è
giustificato a credere che P sia vera.
Non potendoci qui addentrare nelle problematiche relative alla discussione‘“analitica” sulla conoscenza, con Vassallo ricordiamo che queste tre condizioni, pur essendo necessarie, sono state, comunque, considerate insufficienti da
Gettier, il quale ha mostrato che esse devono essere integrate con altre considerazioni per garantire la conoscenza, restando centrale il problema della giustificazione31. Ecco come Polanyi pensa di risolverlo: ammettiamo che la maggior parte
della conoscenza rimanga non specificata, questo significa che riteniamo di avere
la «competenza a comprendere entità inspecificabili, che riveleranno ancora se
stesse nel futuro in un numero illimitato di modi inattesi»32. Ora, si tratta di capire
cosa intenda l’autore con questa affermazione, che potrebbe sembrare un’espressione di tipo costruttivista, intendendosi con ciò l’agire del soggetto conoscente
nell’atto conoscitivo, in modo da costruire le entità che, in un continuo gioco di
ermeneutica perenne e senza fondamento, si producono sempre inattese nel qui e
ora del processo conoscitivo33. Quanto afferma poi Polanyi ci induce a pensare
invece che egli non sia in linea con tale modo di vedere: egli sostiene infatti di
credere in una realtà esterna, gradualmente accessibile alla nostra conoscenza e
lo dice in una forma che appare decisamente come un’assoluta professione di
fede che, al contempo, è densa di implicazioni filosofiche: «Possiamo rendere
conto di questa capacità nostra di conoscere più di quanto possiamo esprimere se
crediamo nella presenza di una realtà esterna con cui possiamo entrare in contatto. Questo io credo. Mi dichiaro impegnato nella fede in una realtà esterna gradualmente accessibile alla conoscenza, e considero tutta la conoscenza vera come
un’intimazione di tale realtà che, essendo reale, può ancora rivelare se stessa alla
nostra comprensione approfondita in una gamma indefinita di manifestazioni inattese. Accetto l’obbligazione a certare la verità attraverso le mie proprie intimazioni di realtà, sapendo che non c’è né può esserci alcuna regola rigorosa da cui le
mie conclusioni possano essere giustificate»34.
Se, per il momento, si segue lo schema proposto dagli analitici, ecco che
Polanyi sembra accettare la (1) e la (2) proprio tramite la sua sviscerata fede nella
presenza di una realtà esterna, rispetto alla quale può essere “intimata” la conoscenza vera. Eppure, l’accertamento della verità è subordinato alle personali “intimazioni” di realtà, quasi che ogni verità fosse relativa a chi opera ogni “intimazione”. Sembrerebbe, dunque, che l’autore voglia a tutti i costi credere nella
“Realtà” come concetto universale, ma la specificazione di questa, caso per
caso, sembrerebbe dipendere dal soggetto conoscente, in ogni atto conoscitivo,
in una sorta di relativismo. Molto chiaramente poi egli afferma che «non c’è né
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può esserci alcuna regola rigorosa da cui le [proprie] conclusioni possano essere
giustificate», eliminando, in tal modo, con un colpo di spugna il problema detto
della giustificazione, ma allo stesso tempo mettendo in questione la stabilità di
una realtà nella quale si possano radicare regole incontrovertibili. In pratica siamo noi, rispetto alle nostre “intimazioni” di realtà, a dar luogo ad ogni verità, che
in nessun modo può assumere lo statuto di una verità assoluta. Molto chiaramente, un poco oltre, egli afferma: «Questa concezione della conoscenza come conoscenza personale si allontana per due aspetti strettamente correlati dall’ideale di
una conoscenza strettamente giustificabile. Essa accredita la capacità dell’uomo
di acquistare conoscenza anche se egli non può specificare le basi della sua conoscenza, ed accetta il fatto che questa conoscenza è esercitata in un quadro dato
accidentalmente che è largamente inspecificabile»35. Si prospetta, dunque, nel
suo pensiero la possibilità di una conoscenza senza fondamento36. Ma, inserendo
il suo ragionamento nel ristretto ambito di specificabilità del quadro conoscitivo,
egli mostra di ribaltare la situazione, riempiendo il vuoto di fondamenti con il suo
credo nell’esistenza della realtà. Così, infatti, continua: «Il mio riferimento alla
realtà legittima i miei atti di conoscenza inspecificabile, anche se mantiene doverosamente l’esercizio di tali atti entro i limiti di un’obiettività razionale. Infatti
una pretesa di aver realizzato un contatto con la realtà necessariamente legifera
sia per me che per gli altri con un’intenzione universale»37.
Quasi una sorta di realtà metafisica appare, dunque, la realtà di Polanyi,
come un iperuranico mondo platonico, da dove attingere l’intenzione universale
che legittima l’obiettività razionale, che egli ritiene di dover situare al di fuori di
noi e del nostro potere decisionale. Può così sollevarci, almeno in parte, dalla
responsabilità delle nostre scelte, che sarebbe stata troppo gravosa, se egli non
avesse inserito tale idea nella sua spiegazione del processo conoscitivo e se questo fosse rimasto ancorato esclusivamente alle scelte di ciascuno di noi, come
sembrava dovesse fare. Ciò, pertanto, lo allontana di nuovo dai filosofi della cosiddetta nuova scienza, come i più volte citati Feyerabend, Maturana e Varela,
per i quali la conoscenza è sempre legata alle nostre scelte personali e si carica,
quindi, di responsabilità. Ma poi incredibilmente Polanyi si riavvicina a loro
quando, proseguendo nella sua argomentazione, specifica che ogni atto conoscitivo deve essere contestualizzato. Infatti egli sostiene che «la conoscenza è un
immedesimarsi», pur nei limiti offerti dal contesto, il quale peraltro non è separato da colui che conosce. Infatti «se un atto di conoscenza influenza la nostra
scelta fra contesti alternativi, o modifica il contesto in cui abitiamo, ciò implica
un mutamento nel nostro modo di essere»38. Del resto spiega Polanyi (usando
termini che riconducono al linguaggio di Jean Piaget) il nostro processo conoscitivo si realizza tramite la percezione, che richiede processi di «selezione, strutturazione ed assimilazione»39. Addirittura, ecco comparire nelle parole del nostro
autore il concetto di conoscenza incarnata o “incorpata”, come diranno Maturana
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e Varela40: quest’ultimo media tale concetto da Maurice Merleau-Ponty41: «Tutto
il pensiero è incarnato; esso vive nel corpo e con il favore della società»42. Ma
tale dichiarazione ancora una volta viene immediatamente dopo privata della sua
grande innovatività con una retroversione che dal particolare si volge all’universale, a quell’“intenzione universale” che è, secondo Polanyi, normativa per fede
della verità e dell’agire responsabile: «Ma non è pensiero se non lotta per la verità, una lotta che lo lascia libero di agire secondo la propria responsabilità, con
intenzione universale»43.
Ecco, dunque, comparire qui una nuova professione di fede laica: Polanyi
- al contrario di Feyerabend, Maturana e Varela - promuove l’importanza della
razionalità e della credenza nella Verità, come indispensabili a contrastare la tendenza verso il relativismo. Non si dimentichi il periodo storico nel quale visse
Polanyi, considerando il quale possiamo avere una chiave di lettura per comprendere la grande esigenza di verità, così fortemente palesata dall’autore, laddove
egli scrive: «Ho argomentato che il rispetto generale per la verità è tutto ciò che è
necessario affinché la società possa essere libera. Il modo in cui libertà e verità si
sono dimostrate identiche nella battaglia contro lo stalinismo avvalora le mie
idee. Spero di vedere emergere da questa battaglia una moderna teoria della libertà, concepita su queste linee»44. Tali linee conducono all’obiettivo che Polanyi si
prefigge di raggiungere o sono magari più efficaci allo scopo atteggiamenti maggiormente slegati dal concetto di Realtà e di Verità, come si è cercato di sostenere
sin qui e come fa Feyerabend? Questi lega una maggiore libertà sociale all’abbondanza dell’essere che implica la credenza in una molteplicità di costruzioni
del mondo tutte degne di rispetto45. Dal suo canto Maturana46, oltre a concordare
pienamente con Feyerabend, dice che sono possibili molti mondi e nessuno risulta il migliore dei mondi possibili di leibniziana memoria: non vi è la possibilità di
confrontare il mondo, che noi produciamo nella nostra coerenza operativa del
nostro vivere-agire-conoscere, con uno altro-da-noi, pre-dato47; proprio questo
costituisce la nostra possibilità di libertà insieme alla nostra continua assunzione
di responsabilità. Polanyi invece sceglie di percorrere la strada che appare a lui
più sicura.
Conclusioni: dalla “fede laica” alla “Fede”. Rifuggendo l’idea del relativismo che poteva sorgere all’orizzonte del suo argomentare, la sua conoscenza
personale si consegna alla fine nelle mani dell’Autorità superiore. Polanyi sembra colto dal panico di fronte al venir meno della concretezza della realtà, come
sostiene Carlo Vinti, che sottolinea la distanza finale fra Polanyi e i pensatori
della nuova filosofia della scienza: «Polanyi è distante dagli epistemologi […]
richiamati per il fatto che egli non intende scendere a compromessi con il relativismo, continuando a difendere testardamente il valore di verità degli assunti scientifici, la loro stessa funzione realistica. È lecito dubitare se tutto ciò sia conseguente alle assunzioni iniziali della epistemologia polanyiana […]»48.
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Come si è cercato di mostrare nel corso di questo lavoro, anche per chi
scrive è forte la dissonanza fra molte assunzioni della filosofia di Polanyi e tale
testarda difesa della “Realtà” e con essa della “Verità”, la quale alla fine si fa
assoluta. La sua strenua lotta contro il relativismo - forse nella “tacita” consapevolezza della sua indifendibilità nel contesto della sua stessa filosofia - lo spinge
a ricercare un supporto più forte e si conclude, perciò, con il classico appello
all’Autorità superiore di agostiniana e cartesiana memoria: l’unica che possa “giustificare” ciò che egli stesso aveva considerato ingiustificabile nella sua filosofia
personalista, ponendo ora l’esistenza di valori universali, “Verità” inconfutabili
che rivelano la presenza di Dio “nella società e nell’uomo”.
Egli ribadisce: «Se i compiti intellettuali e morali della società si basano,
da ultimo, sulle coscienze libere di ogni generazione, e se queste effettuano costantemente ed essenzialmente nuove aggiunte alla nostra eredità spirituale, allora possiamo ben assumere che esse sono in continua comunicazione con la stessa
sorgente che originariamente ha dato agli uomini la conoscenza delle cose stabili
che forma la società. Non proverò a congetturare quanto vicino a Dio sia quella
sorgente. Ma vorrei esprimere la mia fede nel fatto che gli uomini moderni col
tempo ritorneranno a Dio attraverso la chiarificazione delle loro finalità sociali e
culturali. La conoscenza della realtà e l’accettazione dei doveri che guidano le
nostre coscienze, una volta che siano state saldamente realizzate, ci riveleranno
Dio nella società e nell’uomo» 49. Si trova qui la seconda accezione del termine
“fede” in Polanyi, con una metamorfosi dal suo uso laico a quello prettamente
religioso. Del resto, se si guarda alla storia delle idee dell’occidente, si vede che,
come si diceva all’inizio, in tanti si sono appellati a Dio per dar forza alla loro
teoria della conoscenza. Anche Polanyi compie un estremo tentativo di rendere
ben saldo quel valore di intenzionalità universale cui aveva affidato il compito di
colmare il baratro che minacciava di ingoiare la sua teoria della conoscenza, scaturita da un ragionamento che aveva finito per toglierle ogni fondamento. Ai suoi
tempi, egli forse non era ancora in grado di cogliere quella possibilità di libertà
che tale ragionamento gli stava prospettando.
1

Cfr. P. K. FEYERABEND, Knowledge without foundations, in Knowledge, Science and Relativism. Philosophical Papers, vol. 3, edited by John Preston, Cambridge University Press,
New York, 1999; F. VARELA, Il corpo come macchina ontologica, in M. CERUTI, L. PRETA (a cura
di), Che cos’è la conoscenza, Laterza, Roma-Bari, pp. 43-52. Qui egli afferma, sottolineandone le
conseguenze etiche: «Bisogna smettere di cercare un fondamento al sapere. […] Abbracciare il
punto di vista della non-fondazione, per me, implica cambiare la nostra consapevolezza, e renderci responsabili della mancanza di fondamento» (p. 52). Si veda anche il seguente passo, particolarmente significativo: «Non possiamo uscire dalla sfera tracciata dal nostro corpo e dal nostro
sistema nervoso. Non possiamo ricondurre un’esperienza alle sue origini in modo diretto. Quando
percepiamo il mondo così come lo percepiamo, dimentichiamo che noi abbiamo agito in modo da
percepirlo come tale, avviluppato nello strano loop delle nostre azioni che si esprimono attraverso
il nostro corpo. In modo simile al giovane dell’incisione di Escher Galleria di stampe, vediamo un
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mondo che si trasforma proprio nel substrato che ci produce, chiudendo così il loop e incrociando
i domini. […] non esiste alcun luogo nel quale uscire; se tentassimo, ci troveremmo in un circolo
interminabile che sfuma nello spazio vuoto al suo centro» (F. Varela, Il circolo creativo: abbozzo
di una storia naturale della circolarità, in P. Watzlawick (ed.), La realtà inventata, Feltrinelli,
Milano, 2006, pp. 259-272). A supporto di tutto questo, cfr. H. Maturana, sull’inaccessibilità alla
realtà, in numerose sue opere, citate nelle note successive. Si veda. anche R. Mascolo , L’emergere
dell’autopoiesi, attraverso la complessità della vita di Humberto R. Maturana e il suo incontro
con Francisco J. Varela. Tesi di dottorato, Università di Cagliari, 2010.
2
C. VINTI, Golfisti e scassinatori, prefazione a M. Polanyi, Scienza fede e società, Armando,
Roma, 2007, pp. 7-25.
3

Ivi, p. 10.
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Ivi, p. 33.

5

Il volumetto fu scritto a seguito delle Riddell Memorial Lectures, che egli tenne presso l’università di Durham in quell’anno. Esso si articola in una introduzione, in tre capitoli intitolati,
Scienza e realtà, Autorità e coscienza e Dedizione o asservimento e in un’appendice dedicata ad
una riflessione sul metodo scientifico.
6

M. POLANYI, op. cit..

7

M. POLANYI, La conoscenza personale. Verso una filosofia post-critica, Rusconi, Milano,
1990.
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Ivi, p. 29.
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Ibidem.
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Ivi, p. 30.
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H. R. MATURANA (con X. Dàvila), Emozioni e linguaggio in educazione e politica, Eleuthera,
Milano, 2006.
15

P. K. FEYERABEND, Addio alla ragione, Armando, Roma, in particolare il capitolo primo,
Note sul relativismo, pp. 25-98.
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M. POLANYI, Scienza fede cit., p. 30.
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Ivi, pp. 30-31.
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Cfr. H. R. MATURANA, F. Varela, L’albero della conoscenza, Garzanti, Milano, 1999, p. 45,
ove si legge il celeberrimo aforisma: «Ogni azione è conoscenza e ogni conoscenza è azione».
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N. VASSALLO, Teoria della conoscenza, in L. Floridi (a cura di), Linee di Ricerca, SWIF,
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Poesia e scienza
Premessa
di RICCARDO MANSANI
La poesia che proponiamo in questo numero è di John Updike, scrittore, poeta e
giornalista (Premio Pulitzer per la narrativa nel 1982), scomparso nel gennaio del 2009,
che meglio di tutti seppe interpretare il ruolo di cronista della middle class della provincia
americana. Non si occupò di scienza, ma ne era notevolmente affascinato, come emerge
dalla poesia apparsa nel volume Midpoint and Other Poems. I versi vennero composti
dopo che Updike lesse la rivista “Scientific American” del settembre 1967.
Preso da entusiasmo e da amore per la conoscenza, pur nella evidente ingenuità
delle metafore poetiche, l’autore riesce a mantenere un non comune senso del rigore,
piuttosto raro nei letterati.
La poesia fu pubblicata in italiano nella rivista “Le Scienze” (edizione italiana di
“Scientific American”) del settembre 1969 ed è lì che l’abbiamo ritrovata; con l’aiuto
della versione originale inglese l’abbiamo rielaborata per darle una metrica più efficace
e soprattutto per correggere alcuni errori di carattere scientifico, sfuggiti al primo anonimo
traduttore. Abbiamo ritenuto infine che versi di rilevante impegno, dovuti ad uno scrittore
di primo piano nella letteratura americana del Novecento, potessero egregiamente figurare
sulla nostra rivista

La danza dei solidi
di JOHN UPDIKE
“Atomi son le cose tutte: tutto,
l’Acqua e la Terra come il Fuoco e l’Aria”
il milesio Democrito predisse.
Paracelso, alchimista, tre Principi,
credette poi trovar nella materia:
Sale e Solfuro li chiamò e Mercurio,
là nel suo covo di stregon seguendo
millenarie speranze di trovare
in alambicchi e storte un falso oro.
Tolse credenza Lavoisier al Flogisto.
L’Analisi tentò Molecolare
quindi nei gas ardite spedizioni.
E a nudo allor tra noi sorse l’Idrogeno,
sotto lo sguardo ancora stupefatto
degli scienziati increduli e dei dotti.
Serbare volle ancor lo Stato Solido
rozzamente nascosta e pur velata
la sua real Microstruttura in grani

MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI

finché filtrò dai piani cristallini
dei raggi X la diffrazion / scoprendo
le capricciose danze e le Quadriglie
ordinate e precise nelle quali
le quattro mani delle lor valenze
gli atomi del Silicio e del Carbonio
intrecciano con gl’Ioni dei Metalli
e delle Terre Rare, a riempire
di Eccitazion minute eppur grandiose
gli eterei telai della materia.
Di miniere Signor, Monarchi illustri
sono i Metalli, e buoni conduttori
e duttili ed opachi sono. Il Nucleo loro
liberamente gli Elettroni dona
alla causa comune, mutuo gioco.
Prendono gli Ion di accatastate sfere
allor la forma, e slittano e si spostano
se vengono pressati oppur percossi:
per questo lor Signor sono più adatti
a fabbricar fermagli per le carte
che leggere e frangibili vetrine.
E li feriscon le cesoie e al fuoco
brillano arroventati dal calore.
Dell’arti umane Regina fangosa
servì l’Argilla, dapprima come sasso,
poi grezza creta procurò il Feldspato,
e Porcellana ed i Rubini e il Quarzo
in luce ad uno ad un vennero alfine.
L’Ossido d’Alluminio è peculiare:
ionicamente, al Metallo s’unisce
l’Ossigeno, poi l’Ossido n’è il figlio.
Privi di libertà, loro Elettroni
non sollevan maree lubrificanti
saran pertanto come Imperatrici:
Ceramiche friabili e porose
e refrattarie al gelo ed al calore.
Principe Vetro, figlio dell’Argilla,
terso e puro tu sei come il Cristallo,
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ma lontano da forme cristalline:
tu, morboso voyeur, come Narciso,
innamorato che guardi nel disordine
creato / dai robusti Legami Covalenti
che viscoso ti fanno e fiacco al moto interno,
ma le lor reti, dalle larghe maglie,
veloci lascian correre i fotoni.
Il Polimero tipo gode, al caldo,
d’uno stato viscoso come il Vetro,
ma il freddo lo trascina nell’oblio
e in tristi minuetti lo rinserra.
Gigantesche Molecole, i Polimeri!
- l’Amido, il Poliossimetilene…Proteici vassalli e plastici giullari
rivestono di vita il Regno intero.
Trovar la sintesi del Polìisoprene
del nostro tempo è stato il privilegio,
ed in elicoidali intrecci, ignoti
a Robert Hooke, nei campi si sollevano
i fagioli cui ben nota era già la cellulosa.
E la Natura, senza ausilio alcuno,
da sempre l’ossa viene componendo
con Apatiti rare e Collagène.
Che accade dunque in quei Telai
quando il Calor trasporta Vibrazioni
nella lor massa?
La formula T = 3 Nk
é chiara, ben concisa ed è perfetta:
non assomiglia, un rigido Cristallo,
ai Gas che fluidi sono per natura.
Debay nel 1912 propose che Onde Elastiche
-Fononi le chiamò- servissero
la gran teoria dei Quanti di Max Planck.
Anche se il Vetro, Amorfo, è raggirato
dall’Umklapp ed Isotopi monelli si fanno beffa
della sua Ricetta, Debye conserva ancor
la reverenza e gratitudin nostra.
Dagli Elettroni liberi dipende
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l’Elettroconduttività: solo un pizzico
aggiungi / d’Arsenico al Germanio
e gli Elettroni vagheranno sciolti.
Composti come l’Ossido di Nichel
alzan barriere di Ohm alla corrente:
e in gran misura Resistenza varia,
fin dai fili di Rame al Chewing Gum.
La Luce, il Freddo, il misterioso doping,
l’esser situati in vicinanza, il modo
in cui diffondono gli Ioni
e molti altri reconditi fattori
modifican la somma complessiva.
I manuali sol, con gli alti cieli,
godono della somma perfezione:
stato imperfetto è quel dei solidi;
nella rotta e distorta realtà
dominano cristalli irregolari,
ed atomi smarriti macchiano la cascata cristallina
e strani buchi liberi e vaganti: gli eccitoni.
Per via della stanchezza dei legami
le superfici di certi Sostrati
sono percorse da lievi fratture
che agiscono da catalizzatori,
assorbendo e agganciando,
per favorir l’Epitassiale Crescita.
Del sol la bianca luce Newton vide
non esser pura come appare agli occhi,
e alla vista svelò un Arcobaleno:
uno Spettro del quale ogni Elemento
assorbe la sua parte designata
e con quest’atto la sua firma imprime.
Aggiungi un Elettrone negativo
al Potassio Cloruro ed in blu cupo
lo vedrai cangiare / e così il Cromo
renderà carnicino lo Zaffìro
quando assorbite la lunghezze d’onda
vengono poi riemesse in varia forma:
per Fluorescenza, per Fosforescenza
o nelle più elevate Intensità
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richieste dai mortali Raggi Laser.
Nelle chiome degli atomi magnetici,
come si ha in quella del comune Ferro,
si rincorrono dispari elettroni,
ciascun dei quali è come calamita
che ruota essendo pronto a scavalcare
le Pareti di Bloch dove convergono
Domini che siano antiparalleli.
La materia può quindi divenire
magnetica / allorquando un altro Campo
metta in linea i Domini e li raccolga
come in onda marina Alga s’avvolva.
Così in nello spettacolo stupendo,
in unità crescenti ai nostri occhi
microscopiche forze ci rivelano
il fantastico mondo a noi devoto.

Giacomo Balla, “La mano del violinista”, 1912, olio su tela, Londra, Estorick Collection of Modern
Italian Art, da Balla, presentazione di M. Fagiolo dell’Arco, Milano, 2004, p. 95.
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Forum

Dove va la filosofia?
Esisteranno ancora i filosofi?
di GIANFRANCO NUVOLI
Ho letto con molto interesse l’articolo di M. Vitali, L. Caracci e C. Spada,
Filosofia e scienza: che cosa ne pensano gli studenti, in “Mathesis-Dialogo tra
saperi”, n. 14, giugno 2010: un interesse che è dettato dall’essere stato (ormai
quattro decenni fa) studente in un corso di laurea in Filosofia, dal mio ruolo di
tutor accademico che ha marginalmente affiancato il prof. Mario Fadda, presidente
dell’Associazione sassarese di Filosofia e Scienza (che ha svolto in modo eccellente
il ruolo di tutor nell’elaborare e seguire il progetto di tirocinio delle giovani autrici)
ed inoltre dalla mia carica di presidente di un Corso di laurea interclasse in Filosofia
e Scienze dell’Educazione.
Il mio coinvolgimento sul tema trattato nell’articolo deriva dagli interessanti
risultati ottenuti e dalle preoccupanti considerazioni che sorgono riguardo al ruolo
della filosofia, o meglio dei filosofi, oggi. Un primo aspetto che emerge dal lavoro
delle autrici è infatti quello relativo alla definizione del filosofo: nella
rappresentazione degli studenti (il 60% dei tecnico-professionali vs il 22% dei
liceali) al giorno d’oggi è tale chi insegna o chi studia la filosofia, ma emerge
soprattutto una percezione più concreta: è filosofo chi produce contributi
significativi al dibattito (il 70% dei liceali vs il 22% dei tecnico-professionali).
Come si vede, le rappresentazioni sono dicotomiche: chi non studia la filosofia
considera che sia filosofo chi la studia, mentre gli studenti che la studiano ritengono
che ciò non sia sufficiente per definirlo tale e che invece occorra portare contributi
in tale ambito. La rappresentazione del ruolo professionale che emerge dalla ricerca
propone quindi una contraddizione di fondo che lascia aperte una serie di
problematiche sulla filosofia stessa, ad iniziare perfino dalla sua esistenza: per
uno su cinque degli intervistati (12,5%) “i filosofi non esistono più”.
Nel senso comune pare comunque resistere la concezione che il filosofo
sia colui che si occupa di filosofia, mentre in quello culturale attuale andrebbe
aggiornata la sua definizione professionale alla luce dei nuovi indirizzi di
formazione, quali il Consulente filosofico (che nell’articolo citato due allievi su
tre ritengono possa almeno in parte costituire un’alternativa alla psicoterapia),
oppure il Consulente mediatore o il Consulente aziendale, nuove figure emergenti
grazie alla capacità di individuazione di ambiti lavorativi differenti da quelli
tradizionali, che esplicano nel servizio pubblico o nel mondo economico le loro
competenze confrontandosi con le problematiche di analisi delle situazioni, di
individuazioni di soluzioni, di problem-solving.
La definizione del ruolo del filosofo nella pratica rimane circoscritta
esclusivamente (o quasi) all’insegnamento della filosofia. Ricordo che - nella
compilazione delle tabelle ministeriali relative ai requisiti del DM 270 per
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l’attivazione dei corsi di laurea - uno dei problemi emersi è stato la definizione
degli sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati in filosofia: esiste
una professione di filosofo nei codici ISTAT sulle professioni. Leggiamo
precisamente al punto 2.5.3.4.4 - Filosofi: «Le professioni comprese in questa
Unità Professionale conducono ricerche nel campo dell’epistemologia, della
metafisica, dell’etica, dell’estetica e della filosofia in generale» ma con la
precisazione che «le professioni comprese in questa Unità Professionale insegnano
la teoria e la pratica delle scienze letterarie, artistiche, storiche, filosofiche,
pedagogiche e psicologiche […], preparando gli allievi […]».
I laureati possono quindi prevedere come occupazione l’attività di
insegnamento nelle scuole secondarie superiori, una volta completato il percorso
di abilitazione all’insegnamento previsto dalle normative vigenti. Tuttavia, per
tale ambito specifico, il numero dei posti disponibili si basa sulla rilevazione e
programmazione dell’esigenza di personale docente elaborata ogni anno dalla
Direzione Scolastica Regionale per l’accesso alla Formazione Insegnanti (ex SSIS):
in riferimento agli ultimi anni parliamo di un numero pari a poco più di una decina
di posti complessivi per le classi di concorso 36/A e 37/A in tutte le scuole del
Nord Sardegna. Da sottolineare che numeri così ridotti impongono al mondo
accademico il problema dell’opportunità di mantenere attivi corsi di laurea con
pochi iscritti, che possono venir considerati elitari e “di nicchia”, che impongono
requisiti e forze docenti analoghe a corsi frequentati da centinaia di studenti.
La soluzione adottata dalla Facoltà di Lettere e Filosofia di Sassari è stata
quella di un corso interclasse per unire le forze accademiche e riequilibrare gli
oneri didattici, oltre che per ragioni legate alle caratteristiche stesse del territorio
della Sardegna. Tuttavia, pur rispondendo ai requisiti minimi richiesti, il numero
dei docenti dei due corsi si confronta con differenze rilevanti nel numero di
immatricolazioni, tradizionalmente più ridotte nella classe di Filosofia, ma oggi
in ulteriore e drastico calo. Sul piano professionale questa carenza di definizioni
del ruolo del filosofo appare oggi emergente: i risultati della ricerca citata indicano
che nella percezione degli studenti intervistati le loro scelte verso l’università
sono improntate a criteri economici e a prospettive di lavoro aperte da facoltà
come Medicina ed Economia. Riprendendo il commento dei dati dell’articolo, è
interessante ricordare che solo 1 studente (su 49) dichiara il suo interesse verso la
filosofia, ma anche l’intenzione di iscriversi “altrove, per il poco lavoro dopo la
laurea”. Questo crollo di vocazioni investe ormai le discipline letterarie e perfino
le scientifiche, e quindi non riguarda solo quelle filosofiche, ma è in queste ultime
che forse si avverte di più: di fronte al calo di iscrizioni, da tempo il corso di
laurea ha elaborato alcuni progetti per suscitare l’interesse verso la filosofia, quale
ad es. quello Fil-Or, che si propone come orientamento l’accesso per un giorno
degli studenti delle superiori alle lezioni universitarie per consentire loro di
conoscere da vicino il mondo accademico, le discipline e le tematiche affrontate.
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Ma allora che fine farà la filosofia, se essa rientra solo nell’ambito
dell’insegnamento (ove si prevede un ulteriore calo degli scarsi posti disponibili),
se viene considerato filosofo solo chi se ne occupa in misura “produttiva”,
elaborando contributi in qualche misura concreti (almeno nel senso che trovino
seguito o inducano un dibattito tra gli interessati al settore)? Una risposta almeno
parziale può venire dai risultati della ricerca citata e più precisamente dalle risposte
riportate nel grafico 17 per la domanda: «Intraprenderesti il percorso universitario
filosofico?»: mentre uno su venti (5%) di chi non la studia prende in considerazione
un proseguimento nel settore, solo uno studente su sette circa (16%) che la studia
la considera attrattiva: fra questi 3-4 studenti per classe quanti saranno quelli che
poi confermeranno tale intenzione?
Questi dati portano l’attenzione sulla dimensione didattica
dell’insegnamento, che appare come scarsamente motivante verso lo studio della
disciplina; potrebbero risultare maggiormente coinvolgenti sperimentazioni
didattiche orientate sulle diverse problematiche della filosofia piuttosto che sugli
autori, oppure impostate prendendo come riferimento le concezioni di sé e del
mondo degli stessi allievi, per poi confrontarle con interpretazioni e soluzioni
offerte dagli autori classici e moderni. La ricerca motivazionale appare certo ardua
da impostare e perseguire, visto anche l’indubbio impegno e, talvolta, il livello di
frustrazioni che comporta.
Ma se la scuola superiore piange una scarsa attrattività della filosofia, anche
l’università ha la sua responsabilità in merito a motivazioni e competenze di base
dei nuovi iscritti. Con il declino dell’università di massa e l’attuale crisi
socioeconomica la riduzione del numero di iscrizioni si accompagna ad un calo
nella preparazione di base, non solo di carattere disciplinare. Da tempo il corso di
laurea in Filosofia ha privilegiato non i grandi numeri di iscritti ma la loro livello
qualitativo tramite opzioni che consentano di individuare e supportare gli studenti
motivati e preparati sul piano disciplinare. Tutto questo però ci espone all’ovvia
critica: andiamo anche a selezionare quei pochi studenti che intendono iscriversi?
La nostra politica di selezionare i migliori per motivazioni e competenze
ha fornito risultati che al momento paiono deludenti. A conferma di ciò, il test di
ammissione al corso di laurea tramite numero programmato è impostato su 30
quesiti mirati non solo alla valutazione delle conoscenze di base relative al percorso
formativo della scuola secondaria, ma anche alle capacità logiche, di comprensione
analitica, di decodifica di testi, concetti e linguaggi, anche disciplinari: quest’anno
gli ammessi alla prima selezione sono risultati circa la metà dei posti disponibili,
per cui si è dovuto procedere ad una nuova selezione e insieme a ridurre il livello
di difficoltà dei quesiti. Questa difficoltà, è utile precisare, non riguardava solo le
problematiche di carattere filosofico e socio-psico-pedagogico presenti nei
Programmi della Scuola secondaria ma anche i quesiti di natura logica e di
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comprensione dei testi disciplinari: un’altra conferma delle carenze degli studenti
sul piano cognitivo e di elaborazione della conoscenza.
Per concludere questa breve riflessione sui dati emersi dalla ricerca di Vitali,
Caracci e Spada, l’attrattività esercitata dalla filosofia nelle nuove generazioni
appare ridursi nella dimensione quantitativa e soprattutto diventare problematica
quando, almeno a livello universitario, pare associata ad un ridimensionamento
qualitativo delle capacità di elaborazione cognitiva degli allievi. Le prospettive
che si configurano sono quelle di un corso universitario che si riduce ad una élite
di studenti e che prelude quindi a un probabile ridimensionamento - almeno
quantitativo - della funzione stimolante esercitata sul pensiero contemporaneo
dalle ricerche nel campo dell’epistemologia, della metafisica, dell’etica,
dell’estetica ecc., e cioè di quelle prerogative professionali che qualificano il ruolo
del filosofo. Ma i filosofi continueranno ad esistere?

Giacomo Balla, “Autostato d’animo”, olio su tavola, 1920, Civiche Raccolte d’Arte, Milano, da Balla, presentazione di M. Fagiolo dell’Arco, Rizzoli, Milano, 2004,
pag. 158.
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Attività dell’Associazione
Il concorso per gli studenti
di YERINA RUIU
L’appuntamento al Concorso ha visto anche nel 2010 la partecipazione di
studenti provenienti dai due Licei Scientifici cittadini: il Liceo Spano ed il Liceo
Marconi di Sassari. Il Concorso provinciale su temi di interesse filosofico e scientifico - patrocinato dalla Fondazione Banco di Sardegna e dalla Facoltà di Lettere dell’Università di Sassari, bandito dall’Associazione Sassarese di Filosofia e
Scienza in collaborazione con la Società Astronomica Turritana e con l’Associazione per l’Insegnamento della Fisica - è giunto alla sua quarta edizione rinnovando una proposta di alto profilo culturale, accolta sempre favorevolmente da
studenti e docenti.
La cerimonia di premiazione si è svolta il 18 giugno 2010 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia alla presenza di un folto pubblico costituito da studenti,
genitori e docenti delle Scuole coinvolte. Nel corso dell’incontro il Presidente
della Commissione valutatrice, prof. Alberto Mura, docente di Logica e Filosofia
della Scienza presso l’Università di Sassari, ha ricordato a tutti gli intervenuti la
finalità del Concorso, sottolineando la valenza orientativa di una interessante attività di ricerca didattica che ha consentito a molti studenti di cimentarsi su rilevanze scientifico-culturali attraverso la sapiente organizzazione di conoscenze
afferenti a diverse discipline.
La Commissione ha deciso di assegnare il terzo premio a quegli studenti
che, essendosi cimentati con tematiche ardue e complesse, hanno comunque messo
in evidenza capacità meritevoli di riconoscimento. Questi gli argomenti affrontati dai destinatari del premio: “Come si afferma il modello della misura”, un testo
di Alessandro Laiena, frequentante la IV B del Liceo Scientifico “Spano” di Sassari. Attraverso un excursus storico essenziale, l’elaborato evidenzia le ragioni
che hanno portato alla graduale affermazione di un sapere operativo a servizio
della ricerca scientifica. La parte sperimentale, sufficientemente completa nella
messa a punto dell’apparato e nella raccolta dei dati, conferma l’esigenza di un
sistema di misure condiviso, in grado di superare l’approssimazione e di rigorizzare i calcoli.
“Intelligenza Artificiale: un problema irrisolto”, un testo elaborato da Marco
Antonio Obino, Gabriele Sonnu e Riccardo Sias, provenienti dalla VB del Liceo
Scientifico “Marconi”. Il lavoro affronta il controverso tema dell’IA attraverso
un’indagine sulla funzione dei linguaggi formali e sulla natura dei fenomeni mentali. Un percorso che interroga alcune teorie sulle prospettive dell’IA, provocando riflessioni sulla natura della coscienza e sulla singolarità del vissuto.
“Saggio sulla bioetica cattolica e laica”, elaborato da Elena Pisu e Beatrice
Marongiu della IV C del Liceo “Marconi”. Il testo rivela una presa di posizione
argomentata attraverso il confronto di opinioni su fatti e dilemmi etici del presente.
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Attestati di merito sono stati consegnati ad altri studenti del Liceo “Marconi”: ad Antonella Serra e Sara Pischedda della classe V B per un lavoro su “La
memoria”; ad Anna Manunta della IV B per un elaborato su “Una nuova visione
del mondo … il cannocchiale”; a Silvia Soriga e ad Antonella Pischedda della IV
C per un elaborato su “La Mongolfiera”. Alessio Pulino, Riccardo Sanna, Elisa
Sanna, Andrea Stangoni, tutti provenienti dalla V A, sono gli autori di un lavoro
su “Darwin tra filosofia e scienza” .

La premiazione del concorso per gli studenti organizzato dell’Associazione sassarese di Filosofia e
Scienza
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Invito alla lettura
Luigi Ruggiu, Italo Testa (a cura di):
Lo spazio sociale della ragione. Da Hegel in avanti,
Mimesis, Milano-Udine, 2009
di RICCARDO MONAGHEDDU
Il pensiero filosofico del Novecento ha come minimo comune denominatore l’essere declinato al plurale, con correnti filosofiche parallele che, nella loro
avventure noetico-storiche, si sono intrecciate e felicemente contaminate oppure
fieramente avversate . Nel primo versante basti ricordare il legame diretto del
Neokantismo con lo Storicismo che, attraverso E. Husserl, ha dato vita alla Fenomenologia e da qui all’Ontologismo heideggeriano, all’Ermeneutica gadameriana ed ancora, nel contatto con il Marxismo francese e tedesco, alle versioni dell’Esistenzialismo, fino allo Strutturalismo, al Postmodernismo, al Pensiero debole o alla Fenomenologia radicale della vita.
Nel secondo caso si è determinata la divaricazione tra pensiero scientifico
e quello umanistico che parte dalla formula tutta tedesca di fine Ottocento tra
Geistenwissenschaften e le Naturaliterwissenschaften (in W. Dilthey o R. Carnap) fino all’attrito, verso la fine del secolo scorso, tra Filosofia analitica angloamericana e la cosi detta Filosofia continentale europea. Il rifiuto del pensiero
europeo, legato alla metafisica ed alla letteratura - da parte della filosofia analitica e quindi di gran parte del mondo americano della ricerca, sul piano scientifico
e logico - attraversa tutto il Novecento. Il 9 maggio 1992 un articolo del “Times”
(firmato da molti protagonisti degli studi epistemologici, compreso W.V. Quine),
alla notizia che l’università di Cambridge aveva intenzione di dare a J. Derrida la
laurea honoris causa, affermava più o meno testualmente e lapidariamente: “Derrida descrive se stesso come filosofo ma le cose non stanno propriamente cosi”.
Col passaggio dal XX al XXI secolo, negli Stati Uniti e nel Regno Unito
qualcosa è cambiato, sia per il lento ma costante influsso, sul pensiero epistemologico americano, dell’eretico R. Rorty, sia per gli studi storici di pensatori come
M. Dummett che hanno abbattuto barriere e diffidenze, promuovendo di fatto
negli ambienti analitici una nuova generazione di studiosi anglo-americani del
pensiero continentale: è un esempio l’università di Pittsburgh che, oltre ad essere
un importante centro di ricerche analitiche, grazie ad un pensatore come W. Sellers, amante del pensiero tedesco, si è segnalata sin dagli anni novanta come
centro di studi hegeliani con giovani autori come J. McDowell e R. Brandom che
hanno dato origine, insieme ad altri brillanti studiosi, al filone di studi del Contemporary Hegel.
L. Ruggiu (ordinario di storia della filosofia all’Università Ca Foscari di
Venezia) e I. Testa (ricercatore), da un decennio fortemente interessati a questo
Hegel americano, hanno organizzato il 16-18 maggio 2001 a Venezia un convegno internazionale su Hegel: gli atti sono stati pubblicati nel volume Hegel con-
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temporaneo. La ricezione americana di Hegel a confronto con la tradizione europea, a cura di Luigi Ruggiu e Italo Testa, Guerini e associati, Milano, 2003, pp.
630. Il successo è stato tale che ne è seguito un altro nel 2006; gli atti sono stati
pubblicati per le edizioni Mimesis nel 2009. Ed è proprio a questo libro che facciamo riferimento: Lo spazio sociale della ragione: da Hegel in avanti pubblica
gli atti del secondo convegno internazionale, tenutosi il 28-30 settembre 2006 a
Venezia, dal titolo ”The social space of Reason. From Hegel Onwards”. Come i
curatori mettono subito in chiaro, lo Hegel contemporaneo della Fenomenologia
dello Spirito - che getta un ponte tra analitici e continentali - non è certo ripreso in
senso neo-idealista tradizionale, né, tanto meno, si tratta di una rinascita pura e
semplice di un qualsiasi nuovo hegelismo, ma di una rivisitazione in chiave antimetafisica e anti-soggettivistica, re-interpretata e ri-pensata in e nelle problematiche teorico-pratiche dell’attuale società, dove il Geist non è più lo Spirito-cheprende-coscienza-di-sé-nel-farsi, in chiave speculativa, ma diviene “spazio sociale della ragione”. Si tematizzano cosi concetti chiave del pensatore di Stoccarda, comprendendoli in senso fenomenologico e categoriale nello spazio sociale
del presente e, contemporaneamente, si ripensa la razionalità stessa a partire dal
suo radicamento nelle pratiche sociali, operando con una visione multidisciplinare, ancorata soprattutto alle scienze sociali odierne.
La Prima Sezione dibatte sul concetto di Fragestellung dello spirito oggettivo, ripensato nelle strutture costitutive della società, in particolare su temi attuali come comunità e identità collettiva. A tali temi sono riservati gli interventi di L.
Ruggiu: Ragione sociale e oggettività; di V. Descombes: ”Il problema dell’ identità collettiva: il Noi istituente e il Noi istituito; di V.Vitiello: Hegel: la solitudine
della ragione comune; di G. Cantillo: La tragedia dell’etico: società civile e Stato in Hegel tra Berna e i primi anni di Jena; di D. Zucca: La mente e le istituzioni
nell’olismo antropologico in Descombes.
«Dunque la nuova dimensione della filosofia - scrive Ruggiu - è la struttura comunitaria della razionalità sociale. La liberazione dalla vecchia metafisica
non avviene perciò capovolgendo semplicemente il primato dell’oggetto in quello del soggetto, né tantomeno utilizzando il soggetto come strumento per puntellare e riaffermare il vecchio primato dell’essere, ma ribaltandone il fondamento.
Il principio della nuova filosofia è “la socialità della ragione”. Dove “ragione”
non indica il rapporto che intercorre tra gli esseri umani e la natura delle cose, ma
piuttosto la relazione sociale tra gli esseri umani stessi quale fondamento della
costruzione della totalità dei significati» (p. 16).
La Seconda sezione invece riflette e riformula il concetto di Weltgeschichte dalle identità collettive nazionali alle sfide dello spazio globale. A questa
sezione appartengono gli interventi di N. Fraser: Giustizia anormale: ragione
sociale senza “società” nell’era della globalizzazione; di G. Marramao: Dalla
Weltgeschichte alla modernità-mondo: il problema di una sfera pubblica globa-
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le; di S. Natoli, L’imponderabilità del mondo: forme plurali della ragione e governo della conoscenza; di G. Bonacina: Alcune riflessioni su Hegel e l’oriente
musulmano.
La Terza sezione è centrata sul concetto di Anerkennung, cioè riconoscimento in rapporto alla nozione di personhood, tema centrale nell’attuale dibattito
etico-politico, che a detta dei curatori è un problema urgente per il nostro paese in
quanto esso verrebbe così strappato al monopolio di correnti teoretiche spiritualistiche e confessionali. In questa sezione gli interventi sono di: C. Lamore, Riconoscere le persone; H. Ikäheimo, Persona e riconoscimento; U. Fabietti, Cultura
e riconoscimento: una prospettiva antropologica; B. De Giovanni: Riconoscimento e libertà dei moderni.
La Quarta Sezione rielabora i concetti di coscienza e autocoscienza attraverso l’intenzionalità brentaniana per riannodare lo strato sociale con lo strato
naturale delle nostre capacità personali. Appartengono a tale parte le seguenti
relazioni: B. Brandom, La struttura del desiderio e del riconoscimento: autocoscienza e auto-costituzione; S. Poggi, Attraversare il confine: interno, esterno,
intenzionalità. Ancora su Brandom interprete di Hegel; I. Testa, Seconda natura
e riconoscimento: Hegel e la teoria dello spazio sociale; D. Macbeth, L’antinomia del giudizio empirico: Brandom e Mc Dowell; K. Dove: La trama della
fenomenologia di Hegel.
La Quinta e ultima sezione discute e rielabora il Geist stesso e i testi sono
di: J. F. Kervegan, Soggetti, norme e istituzioni: che cos’è la vita etica?; R. Tuomela, Ragioni di gruppo e intenzionalità collettive; F. Di Lorenzo, Vincoli universali di linguaggio e impegni deontici. Nella costruzione della realtà sociale; F.
D’Agostini, Hegel era noneista? Oggetti sociali e oggetti filosofici; F. Mora, Vita
e socialità del Geist: alcune note sul Frammento di Sistema del 1800.
Come H. G. Gadamer ci ha insegnato - rileggendo il classico § 32 di Sein
und Zeit di Heidegger - mai nessun Testo ci è totalmente estraneo in quanto
siamo già nel circolo ermeneutico com-prensivo: il problema è prendere l’odos
noetico giusto (pre-giudizio), veritiero, interpretativo di ciò che l’Autore voleva dire e dei sottintesi impliciti che, sul piano fenomenologico, emergono quando
ri-flettiamo sul Testo conosciuto. Tutto ciò si può fare solo ponendo domande
preliminari, partendo da proprie curiosità-attese-di-conoscenza che sono: il significato-definizione del concetto espresso e l’applicazione del metodo strategico-argomentativo per percorrere-comprendere l’iter noetico descritto.
Abbiamo già definito in precedenza, per voce stessa dei curatori, il concetto di contemporary Hegel; vediamo ora come utilizzare il pensiero hegeliano per
risolvere problemi e prospettive attuali. In tale direzione un testo chiave è quello
del finlandese H. Ikäheimo Persona e riconoscimento, nel quale l’autore recupera il concetto di Anerkennung, riconoscimento. Il lavoro di questo autore discende dal confronto non solo con R. Brandom e A. Honneth, ma è anche il frutto di
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discussioni con il gruppo di studio dell’ Accademia finlandese su “I limiti della
personalità” e di dibattiti svoltisi in conferenze internazionali. In primo luogo
Ikäheimo afferma che il concetto di persona o personalità (personhood) è già di
per sé ambiguo e scivoloso per le molteplici accezioni del termine (filosoficheteologiche-giuridiche) e non ha una definizione teoretica in relazioni impersonali
o con enti astratti (es. Società per Azioni) o con esseri viventi senzienti ma non
riconosciuti (es.: embrioni umani con malformazioni); a complicare il problema
sta anche il fatto che il riferimento testuale hegeliano che si può utilizzare per
questo problema specifico è solo un passo dell’Enciclopedia delle scienze filosofiche, edizione del 1830 (§ 430), dove l’Anerkennung è definito “come qualcosa
tramite il quale gli animali sublimano (Aufheben) nel Geist la loro maniera meramente naturale di esistere”: qui il concetto è solo accennato, ma non ulteriormente sviluppato.
Ikäheimo si propone di dare una concezione preliminare di riconoscimento e ne trova tre: idenficazione, ammissione e riconoscere-altre-persone. Solo del
primo termine non c’è traccia nel pensiero hegeliano. Per poter rispondere alla
domanda di fondo che cosa è riconoscere qualcosa/uno, lo studioso finlandese
riprende le analisi di Honneth, secondo il quale il riconoscimento interpersonale
hegeliano ha tre forme: rispetto, amore e stima (Liebe, Achtung / Respect, Wungertschatz). Il pensatore finlandese riparte proprio da Honneth, formulando altre
tre definizioni preliminari di personalità-personhood: la prima di carattere psicologico, la seconda di status-di-persona e la terza di status-istituzionale. Con la
prima intende l’essere una persona parte di qualcosa che abbia capacità o caratteristiche psicologiche personificanti (person-making) le quali le distinguono dalle
non-persone. Con il secondo concetto Ikäheimo intende il riconoscimento di una
persona ad opera di chi abbia uno o più status sociali i quali pongono la relazione
su due piani, l’uno personale e l’altro interpersonale, differenziati con due esempi pratici: “essere cari” a qualcuno significa essere portatori di determinati tipi di
significatività per una o più persone; “essere prete”, per esempio, vuol dire invece essere portatore di capacità deontiche, istituite e attribuite collettivamente,
cioè i diritti e i doveri dell’essere prete. Per quanto riguarda la terza definizione,
Ikäheimo, parafrasando il Diritto romano, afferma che la differenza tra padroni e
schiavi è deontica e che, grazie alla riflessione di M. Tooley, “essere persona è un
serio diritto alla vita”; anche un ente sociale e un embrione umano ammalato
possono in linea di principio essere personalità con status collettivamente istituzionale portatore di capacità deontiche.
Per recuperare il concetto psicologico di persona applicato a “personalità“
con particolare riferimento al non essere visibili, all’essere carenti o deficitari di
significatività personale e impersonale, Ikäheimo formula il concetto di status
impersonale di personalità, declinandolo in tre accezioni: invisibilità interpersonale (per es., l’essere barbone nella società), reificazione (l’essere cavie umane

61

MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI

per esperimenti scientifici in campi di concentramento) e eroticizzazione animale
(es., desiderio dei lupi di trattare un uomo come cibo). In definitiva si è persona
riconosciuta nella misura in cui gli altri abbiano atteggiamenti impersonanti nei
nostri confronti e ciò veda la luce attraverso significatività impersonanti e personanti..
Distinti e definiti preliminarmente i concetti di personalità psicologica,
istituzionale e interpersonale, il pensatore finlandese li riformula come atteggiamenti riconoscitivi: strato psicologico della personalità, strato interpersonale di
status della personalità e strato istituzionale di status della personalità. Ciò avviene grazie alla tematica hegeliana del riconoscimento, riletto da Honneth attraverso il rispetto e l’amore, nelle due dimensioni della personalità: la prima come
dimensione deontica della personalità e la seconda come dimensione assiologica
della personalità. Ikäheimo fornisce una tabella di relazioni, dando così luogo a
una fenomenologia analitica ed esistenziale di modello multistrato e multidimensionale della personalità.
Così alla fine l’autore può rispondere positivamente alla domanda iniziale:
sono personalità vere e possono essere riconosciute come tali anche enti sociali o
esseri viventi non umani, ma non si può rispondere al quesito se tali diritti si
abbiano gradualmente oppure tutti in una volta. Anche attraverso il suo saggio si
può cogliere lo sforzo per trovare nuove convergenze fra pensiero analitico “americano” e tradizione europea e per aprire nuove frontiere.
In tale prospettiva l’impegno profuso da Ruggiu e Testa, con i due ponderosi volumi su Hegel nostro contemporaneo e sullo spazio sociale della ragione,
rappresenta una tappa fondamentale, in grado di dare nuovo slancio al dibattito
filosofico.

Georg Friedrich Hegel
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Attualità di Niles Eldredge
di TOMMASO SEU
Due campi opposti si confrontano dal 1984 attorno alla Tavola Alta della
sala da pranzo del College: allora il decano inglese della biologia evolutiva,
John Maynard Smith, salutò, nella terra del fondatore di questa dottrina scientifica, il ritorno dei paleontologi nel salotto buono del dibattito sull’evoluzionismo. Tradizionalmente in tale salotto, lontani dalla massa degli studenti, siedono il personale docente e gli ospiti di riguardo. Da una parte stanno lo stesso
Smith, Richard Dawkins e George Williams, principali esponenti della corrente
detta degli ultradarwinisti; dall’altra Stephen Jay Gould, Steven M. Stanley, Elisabeth S. Vrba e Niles Eldredge, esponenti della corrente detta dei naturalisti.
Questo, in sintesi, è l’esordio del discorso di Eldredge nella sua opera Ripensare
Darwin (Einaudi, Torino, 1999), fondamentale per comprendere gli sviluppi del
dibattito sull’evoluzionismo.
Ho avuto modo di sentirlo al festival della filosofia di Modena lo scorso
settembre, durante una conferenza sull’evoluzione che mi ha coinvolto e mi ha
spinto a rileggere il libro. Nella Tavola Alta si afferma da parte di tutti che Darwin
ha dimostrato senza ombra di dubbio che la selezione naturale è una legge ineluttabile, ma l’effettivo modo di operare di tale processo è un pomo della discordia
tra ultradarwinisti e naturalisti. Questi ultimi - affrontando l’argomento in chiave
paleontologica - affermano che una specie, una volta comparsa nei reperti fossili,
tende a persistere con pochi cambiamenti apprezzabili per il restante corso della
sua esistenza. Si pone allora il problema di una stasi nell’evoluzione, creando con
ciò non poche difficoltà al campo avverso. Darwin infatti sosteneva che l’evoluzione è graduale ma costante (natura non facit saltus) ed era convinto che la sua
tesi sarebbe stata confermata da parte dei paleontologi, le cui ricerche erano allora solo nella fase iniziale.
Eldredge, un secolo dopo L’Origine delle specie, può affermare invece che
numerosi paleontologi hanno rinvenuto una serie di fossili in una sequenza di
roccia sedimentaria senza riscontrarvi un evidente cambiamento anatomico, un
fatto che prova indiscutibilmente che in quella discendenza specifica non si è
realizzato un sostanziale mutamento evolutivo. Più che dalla continuità, l’evoluzione sembra arrivare a strappi che rompono di tanto in tanto la monotonia di
periodi molto lunghi, in cui di fatto si ha una stagnazione evolutiva. Ed è questa
la tesi sostenuta nella famosa teoria degli “equilibri punteggiati” di Eldredge
e Gould, bollata dagli ultradarwinisti come la riproposizione del vecchio saltazionismo sotto nuove spoglie. I due sostengono che i cambiamenti evolutivi
sono fondamentalmente legati all’origine di nuove specie, cioè al processo di
speciazione.
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Riguardo alla durata delle specie e ai processi di speciazione, è interessante quanto racconta nel libro il paleontologo Henry Shaler Williams. Esaminando
brachiòpodi del Devoniano, egli ha potuto constatare che esistono due tipi di
specie nelle testimonianze fossili: un primo tipo sembra presentarsi ovunque in
una grande varietà di ambienti, dimostra una notevole capacità adattativa e tende
ad essere molto più resistente all’estinzione; un secondo tipo è meno diffuso e ha
una durata minore. La spiegazione che ne dà il nostro è che ci si trova di fronte a
due gradi diversi di specializzazione, che comportano una differente capacità di
adattamento. Meno una specie è specializzata dal punto di vista ecologico, maggiore è la possibilità che continui a trovare un habitat in un mondo in trasformazione. Le specie specializzate dunque durano di meno e sono soggette a una maggiore frequenza di estinzione.
Un’altra tesi fondamentale dell’ultradarwinismo è quella che vede la natura come un sistema organizzato intorno al bisogno incoercibile di lasciare quante
più copie dei propri geni alla generazione successiva. Eldredge critica questa
teoria per più di un motivo. In primo luogo perché con una posizione come questa
è difficile rendere conto dell’omosessualità. È questa una preferenza, una “scelta”, oppure è un manifesto destino biologico? Le conseguenze politiche della
risposta sono oggetto di un accesissimo dibattito e va detto che non c’è unanimità
di vedute tra gli stessi omosessuali: alcuni preferiscono il determinismo genetico,
altri no. In secondo luogo questa tesi è per il paleontologo americano incompatibile con l’essenza stessa del sesso. Se la questione essenziale è la trasmissione dei
geni, è pura follia - afferma Eldridge - mescolarli con quelli di qualcun altro,
facendo metà per uno. Alcuni organismi, in effetti, si riproducono sessualmente,
dovrebbero essere favoriti dall’evoluzione, ma chiaramente non lo sono. Nessuna delle specie che si riproducono asessualmente ha conquistato posizioni di dominio, né questo sarà mai il loro destino.
Per Eldredge il sesso si impone perché la riproduzione sessuata dà luogo
all’esistenza di demi (complessi locali di individui di una specie) e specie. È noto
che queste sono difficili da sloggiare. Presenti in una grande varietà di ecosistemi
locali, sono resistenti all’estinzione. A determinare quali porzioni dell’informazione genetica vengono trasmesse non è la tendenza dei geni a improntare di sé la
generazione successiva, ma la condizione economica degli organismi. Se questa
è buona, sarà abbondante la riproduzione; se, al contrario, è depressa, la riproduzione diminuirà o cesserà del tutto fino a quando non arriveranno tempi migliori.
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Alva Noë, Perché non siamo il nostro cervello.
Una teoria radicale della coscienza,
Cortina, Milano, 2010
di STEFANIA COTTU
Alva Noë, insegnante di Filosofia a Berkeley, l’università della California
dov’è anche membro dell’Institute of Cognitive and Brain Science, nel suo libro
sostiene che la coincidenza tra coscienza e cervello, proposta in particolar modo
dalle neuroscienze, non poggia su assunzioni fondate ed è perciò fortemente discutibile. Noë riconosce l’importanza della ricerca in ambito neurologico, ma è
convinto che, quando si parla di coscienza, quando ci s’interroga sulla natura
dell’uomo inteso come essere che sente, pensa, ricorda e agisce, non basta rivolgere l’attenzione alle nostre scatole craniche. Il luogo della coscienza non è quello! Occorre perciò cercare altrove le nostre risposte.
Lo studioso coinvolge il lettore nel suo viaggio tra Scienza e Filosofia, tra
la realtà e i misteri che ancora oggi riguardano la complessità dell’esistenza. La
teoria principale dell’autore è che noi siamo fuori dalle nostre teste e da qui nasce
il titolo originale del volume: Out of Our Heads. Why You Are Not Your Brain and
Other Lesson from the Biology of Consciousness. La tesi di Perché non siamo il
nostro cervello non è sicuramente nuova. L’idea che dentro di noi ci sia qualcosa
in grado di pensare e sentire è senza dubbio un’idea antica che ha impegnato
molti pensatori, per lo più filosofi, religiosi e psicologi. Ma cos’è questo qualcosa
che ci rende coscienti? A questa domanda, nel corso dei secoli, sono state date
diverse risposte, ma di solito si è pensato che ad abitare il nostro corpo fosse
qualcosa d’immateriale, invisibile ed impalpabile: per molti si trattava dell’anima.
Oggi invece, per via degli spettacolari risultati ottenuti in ambito neuroscientifico, grazie soprattutto alle nuove e costose tecniche di brain imaging (come
la risonanza magnetica funzionale e la tomografia ad emissione di positroni), si
pensa più facilmente che a renderci coscienti non sia più qualcosa di spirituale,
bensì qualcosa di materiale e organico che sin dalla nascita è presente nelle nostre
teste: il cervello. Alva Noë è fortemente contrario a questa posizione e nella sua
opera ci fornisce le ragioni di questa sua avversione nei confronti della risposta
che le scienze danno al problema della coscienza. Egli ritiene che l’uomo non sia
identificabile con un insieme di molecole e cellule cerebrali; l’attività neurale, da
sola, non è sufficiente a determinare la coscienza.
Il cervello svolge un ruolo fondamentale nella nostra vita, ma l’essere umano
è molto di più, è il frutto di uno scambio interattivo con il mondo che lo circonda.
L’uomo infatti è legato al contesto in cui vive, alla storia che l’ha preceduto, è
condizionato dalle strutture sociali, politiche, economiche, culturali e ambientali
che lo sostengono. Nell’analizzare la coscienza quindi non si può prescindere dal
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mondo in cui questa vive e agisce. Per dirla con le parole dell’autore: «La coscienza non è qualcosa che il cervello ottiene da solo. La coscienza richiede l’operazione congiunta del cervello, del corpo e del mondo». L’autore ci offre alcuni
significativi esempi della sua teoria. A partire da una serie di esperimenti e da
certi comportamenti, egli ci mostra che attività quali il linguaggio e l’esperienza
visiva non sarebbero possibili se non ci fosse un mondo fuori di noi nel quale
siamo attivamente coinvolti. Per spiegare ciò Noë fa spesso riferimento al caso
dei neonati che sviluppano i propri apparati sensoriali e imparano a comunicare,
a scrivere e a muoversi in un modo adeguato perché stimolati dall’esterno. Infatti,
se negassimo ai bambini un contatto col mondo, essi, anche se dotati di un cervello funzionale, non imparerebbero mai né a parlare né a scrivere e i loro apparati
percettivi risulterebbero sicuramente compromessi.
Un altro tema interessante dell’opera riguarda il significato e l’importanza
delle abitudini per una vita cosciente. In tutte le sfide che la vita ci presenta l’uomo passa dallo status di principiante - nel quale si impegna ad imparare le regole
e le capacità richieste - allo status di esperto nel quale potrà compiere le attività
apprese in maniera fluida ed automatica senza dover interrompere l’azione per
ragionare sulla stessa. Nel momento in cui l’uomo è pratico c’è meno da fare per
il suo cervello perché entrano in gioco le abitudini. Noë si distacca dalla concezione intellettualistica dell’essere umano, che lo percepisce costantemente impegnato, come se fosse un computer o un robot, a ragionare e ad analizzare ogni
azione da compiere anche se si tratta semplicemente di chiudere una finestra.
L’autore riconosce senza dubbio la natura razionale del genere umano, ma vede
nell’uomo anche una creatura abitudinaria. Le abitudini, da molti disprezzate,
rivestono per Noë grande importanza. Oltre alla posizione intellettualistica l’autore critica alcune idee estreme, sostenute dagli studiosi della mente. Egli rifiuta
in primo luogo l’ipotesi secondo cui il cervello possiede il potere di creare il
mondo dentro di noi e che quest’ultimo sia in realtà soltanto una grande illusione.
In secondo luogo egli scarta l’idea che paragona il cervello umano ad un moderno computer.
Gli ultimi capitoli di Perché non siamo il nostro cervello insistono sulla
mancanza di prove empiriche in grado di dimostrare che la coscienza accade nel
cervello e sia semplicemente il risultato di un’intensa attività neurale. Noë è consapevole del fatto che, nonostante i grandi risultati ottenuti dalle scienze cognitive negli ultimi decenni, il cervello continua ad avere molti aspetti enigmatici e
misteriosi. Per cui, pur riconoscendo l’importanza della ricerca scientifica in quest’
ambito del sapere, egli auspica che i problemi inerenti la coscienza vengano studiati fuori dai laboratori e recupera l’idea cara a molti filosofi, tra i quali Hegel e
Marx, dell’uomo che non può essere compreso fuori dal suo tempo e dal suo
contesto storico-sociale.
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La posizione di Noë è chiara, ma non del tutto condivisibile. A mio avviso
l’avversione dell’autore per le teorie scientifiche della coscienza è ingiustificata
perché le due diverse concezioni sull’origine della coscienza stessa non si escludono a vicenda, bensì si completano. Non possiamo dire che Noë è nel giusto e
che gli scienziati sono in torto o viceversa; entrambi hanno ragione: l’unica differenza è che guardano alla coscienza da diversi punti di vista. Se chiedessimo ad
un appassionato cos’è la musica, egli ci risponderebbe che si tratta di una forma
d’arte che possiede diversi generi e che ha come fine ultimo quello di allietare chi
l’ascolta. Se chiedessimo a un compositore cos’è la musica, egli probabilmente
la definirebbe come un insieme di note musicali regolate da rigide norme matematiche che ci permettono di conseguire gradevoli effetti sonori. Nella musicoterapia la musica viene percepita come uno strumento di comunicazione non verbale e di cura per varie condizioni patologiche e parafisiologiche.
Queste tre diverse definizioni della musica possono essere considerate tutte vere. Allo stesso modo possiamo analizzare la coscienza da un punto di vista
teorico riconducendola alle diverse ripercussioni che questa ha sul cervello, oppure da un punto di vista pratico - quello di Noë - che vede la coscienza dall’esterno e ne percepisce la fitta trama di relazioni col mondo. Rimane il problema della mancanza di più solide prove empiriche in mano alle scienze cognitive,
ma su questo punto si può coltivare l’ottimismo. Le scienze, costantemente impegnate nella ricerca, troveranno le risposte adeguate.

Mauro Manca, “Memoria del passato”, 1958, tecnica mista su tela, da G. Murtas, Mauro Manca,
Ilisso, Nuoro, 2005, pag. 90 .
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