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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
Alla ricerca del limite nell’età della tecnica
di ENRICO BERARDI
Ma nell’ipotesi che la tecnica non sia un puro mezzo,
che ne sarà della volontà di dominarla?
Martin Heidegger

Tra progresso e limite. La riflessione odierna riguarda la tecnica e le sue
due facce. Quella rassicurante che nomina il progresso e quella inquietante che
cerca il limite. Vorrei iniziare comparando la percezione umana della tecnica di
cent’anni fa con quella dei nostri giorni. Il periodo del primo ‘900 si caratterizzò,
in Occidente, per gli entusiasmanti sviluppi tecnici, che A. Agostino Capocaccia1
così descrive: «la tecnica aveva dato all’uomo la potenza del vapore e stava creando nuovi prodigi, come l’automobile e il dirigibile […] le onde radio varcavano
per la prima volta l’Atlantico, la luce elettrica invadeva le strade e cominciava a
penetrare nelle case, nascevano il cinematografo, il fonografo, si diffondevano il
telefono e la macchina fotografica […]».
Nella nostra prospettiva sarà utile ricordare che nello stesso periodo fu riscoperta la teoria mendeliana dell’eredità,“presto inserita nella cornice meccanicistica e materialistica delle scienze moderne. Grazie al contributo di T. H. Morgan2, essa divenne presto una teoria globale dell’eredità: per essa i fattori ereditari
(geni) risiedono nei cromosomi. Da allora, la genetica mendeliana si integrò pienamente con la teoria darwiniana dell’evoluzione, finché i tempi divennero maturi perché la neonata genetica fosse introdotta con entusiasmo nelle tecnologie di
miglioramento e ibridazione delle specie agrarie e zootecniche. Benché supportate dalla biologia, le scienze agrarie non avevano ancora potuto offrire granché a
contadini e allevatori. I successi in agricoltura registrati nei primi decenni del
‘900 furono infatti il frutto delle pratiche di miglioramento (ormai consolidate)
basate sull’introduzione di germoplasma proveniente da altre regioni del globo, e
di semplici sistemi di selezione3. Tali sistemi erano, in fondo, simili a quelli impiegati dall’umanità a partire dal neolitico: quelli cioè che hanno portato alla domesticazione delle piante e degli animali e a creare le varietà coltivate tradizionali. L’introduzione del pensiero darwiniano in questi ambiti, portò alla selezione di
individui animali e vegetali che meglio si adattassero alle condizioni geografiche,
climatiche e colturali a cui essi erano destinati. A tale scopo si arrivò anche facendo uso delle tecniche del reincrocio, messe a punto grazie alla nuova comprensione offerta dalla genetica mendeliana4. Come conseguenza, «specie e varietà che
sino allora erano state considerate prive di valore intrinseco, cominciarono a essere considerate di primaria importanza, nel caso in cui esse fossero portatrici di
caratteri considerati desiderabili, dato che questi potevano essere trasposti ad altri
individui mediante le tecniche di incrocio»5. La caccia alle piante utili divenne
quindi, in breve, una caccia ai geni utili.
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Gli sviluppi tecnici cui Capocaccia si riferiva, ma anche quelli di ambito
genetico, sono stati considerati prevalentemente sinonimi di progresso. A un secolo di distanza, però, il nostro rapporto con la tecnica sembra irrimediabilmente
mutato. La nostra epoca, l’età della tecnica6, è segnata dal fatto che la nostra
tecnica sembra entrata - per la prima volta - in conflitto con la sopravvivenza del
Pianeta e della stessa nostra specie.
Le biotecnologie genetiche. Le problematiche della sopravvivenza del
nostro Pianeta legate agli eccessi tecnologici sono ormai divenute attualissime,
molte e variegate; si pensi, ad esempio, ai consumi energetici smodati e legati a
fonti non rinnovabili, oppure alla enorme capacità di “consumare la terra”, tipica
dell’Occidente industrializzat07. Trascurerò, per ragioni di spazio, queste e molte
altre tematiche, limitando la riflessione all’ambito delle tecnologie genetiche.
Sottolineo, quindi, che dagli anni ’50 e ‘60 dello scorso secolo (con la delucidazione della struttura del materiale genetico prima, e con la chiarificazione del
codice e la formulazione del “dogma centrale” poi) la genetica è divenuta scienza
del DNA (genetica molecolare) e tecnologia del DNA, cioè, per usare un termine
familiare, ingegneria genetica. Con questo termine siamo soliti riferirci all’insieme delle tecniche manipolative effettuate in vitro sul DNA con lo scopo di ottenere molecole ricombinanti da noi ideate e progettate. Tale DNA ricombinante
(rDNA), introdotto poi in organismi viventi (microbici, vegetali, animali) porta
alla loro trasformazione genetica. L’insieme di queste tecniche (spesso denominate anche biotecnologie genetiche) cominciò ad affermarsi negli anni ’70. In
contrasto alle tecnologie basate sulla teoria classica gene-cromosoma, che fanno
uso di organismi interi, le biotecnologie genetiche sono attuate adoperando parti
di organismo, e in particolare tratti di DNA. Queste tecnologie sono caratterizzate
da una maggiore radicalità manipolativa rispetto a quella della selezione-ibridazione, e promettono un più elevato controllo umano del materiale ereditario; esse,
infine, consentono il trasferimento di materiale genetico da individui di una specie a individui di specie differenti. Già negli anni ’70, con sicurezza, fu detto:
«possiamo superare l’evoluzione»8; e anche: «da un punto di vista operativo, oggi,
abbiamo a disposizione una sorta di riserva genica mondiale9 e siamo in grado di
trasferire, almeno in linea di principio, qualsiasi gene di un organismo a qualsiasi
altro organismo; al di là di Darwin, al di là della speciazione tradizionale»10. Le
biotecnologie genetiche sono intanto penetrate rapidamente e massicciamente
nell’industria farmaceutica, in quella alimentare, chimica, dell’energia, della cosmesi, del controllo ambientale e dell’estrazione delle materie prime.
L’umanizzazione della natura e la naturalizzazione dell’uomo. Da quando l’umanità ha cominciato a impiegarli per scopi alimentari, gli organismi viventi sono divenuti artefatti biotici11; per essi possiamo quindi parlare di un cambia-
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mento (o “spostamento”) ontologico, che li trasforma da esseri naturali a esseri
artefattuali. Questi organismi, infatti, incorporano (o se si preferisce contengono)
una precisa intenzionalità umana. Gli esseri umani (causa efficiente), considerando desiderabili - o indesiderabili - certe caratteristiche dei viventi (piante, animali,
microrganismi), cercano di ridurle (rimuoverle) o di potenziarle (introdurle)12. In
proposito, certa riflessione filosofica sottolinea che, per gli artefatti biologici, si
possono definire diversi gradi di artefattualità13, e che gli organismi ottenuti con
l’ingegneria genetica posseggano un grado di artefattualità più elevato rispetto a
quelli ottenuti mediante le tecniche di selezione e ibridazione. Per queste ultime si sostiene - nonostante le cause formale, finale ed efficiente possano derivare dal
lavoro umano, questo non riguarda però la progettazione del materiale genetico,
almeno non con la finezza attuata dall’ingegneria genetica14.
Lo scenario sotteso alle odierne potenzialità manipolative sul vivente (sia
quelle genetico molecolari, che quelle cellulari, tissutali etc.), appare, a un tempo,
seducente15 e smisurato. Esso può prendere il posto del panorama legato all’evoluzione naturale, e può far ciò molto più radicalmente di quanto sia già avvenuto
coi precedenti cambiamenti di scenario, cioè quelli attuati dall’uomo nel corso
degli ultimi 10.000 anni. Insomma, le moderne tecnologie genetiche sembrano
sfidare l’evoluzione naturale molto più seriamente e radicalmente di quelle classiche16. Esse rendono possibile che Homo sapiens risistemi il materiale genetico
globale secondo i propri desideri; gli organismi non avranno più necessità di
ereditare il materiale genetico dai propri genitori (attraverso la riproduzione
sessuale): il loro materiale genetico potrà benissimo arrivare da specie evolutivamente distanti, dato che la composizione genetica potrà essere ideata e costruita in
laboratorio. In un mondo caratterizzato così vigorosamente dall’invenzione, e
quindi dall’umanizzazione della natura, anche l’esistenza umana non si sottrae
(e non potrà sottrarsi) alle trasformazioni sul vivente innescate dalle proprie
invenzioni (questo, in fondo, è lo scopo originario di ogni tecnica: adattare
l’ambiente ai propri scopi. L’individuo, già diventato organismo umano, si trasformerà sempre più in un artefatto biotico. Ecco quindi la naturalizzazione dell’uomo, divenuto oggetto manipolabile . Il fatto che sinora, prevalentemente, si
sia propensi ad astenersi dall’impiegare queste tecnologie genetiche per allontanare tratti fenotipici umani indesiderabili, o per introdurne di desiderabili, non
garantirà necessariamente che in futuro le biotecnologie genetiche desisteranno
dall’intervenire sull’uomo. Anche senza scomodare la vecchia eugenetica della
prima metà del ‘900, di stampo anglo-americano o nazista, occorre precisare che
sono già—attive correnti di pensiero che stanno infrangendo alcune barriere precedentemente erette (si pensi, per es., all’introduzione delle biotecnologie genetiche in diagnostica e terapia umana).
Orizzonte e limite di Homo faber. La crisi attuale, cui si accennava, è
dunque crisi globale: come detto, essa minaccia la stessa sopravvivenza del Pia-
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neta. Tale crisi incorpora anche (non solo, ovviamente) le preoccupazioni e le
provocazioni che scaturiscono dalle biotecnologie genetiche, su cui abbiamo riflettuto. Mi sembra che questa crisi sia sempre più incompresa, o continuamente
rimossa oppure interpretata troppo spesso con modalità poco radicali. Credo che
questo non favorisca un’intuizione immediata delle conseguenze ultime e forse
inevitabili di questa crisi. Ecco perché siamo qui a domandarci dove tracciare
l’orizzonte della tecnica; ecco perché la costante, ossessiva “ricerca di un limite”
(e quindi di criteri per la definizione del limite): come genetista continuo a sentirmi rivolgere la domanda sul limite: come cercarlo, dove trovarlo? Gli approcci
proposti si possono ricondurre a due tipologie principali: nell’una si dibatte
sulla presunta naturalità o anti-naturalità di quanto si vuole ottenere (per supportarlo od osteggiarlo); nell’altra si riduce tutto quanto a una mera valutazione dei
rischi e dei benefici (cui applicare, in certi casi, un modesto, ma rassicurante,
principio di precauzione): poiché si abdica sulla ricerca di senso, qui il problema
è ridotto a puro fatto tecnico - neutro - di cui si valuteranno vantaggi e svantaggi;
accompagna spesso questo approccio la richiesta di delucidazioni tecniche minuziose, come se da queste potessimo, infine, derivare le nostre regole di condotta18.
Mi soffermerò quindi sulla prima tipologia, che considero più interessante,
dal momento che essa contiene, quantomeno, un tentativo di definizione del fondamento, su cui basare le scelte. E prendo le mosse dalla celebre considerazione
di Anassagora: «l’uomo è intelligente perché ha le mani»: il fare (costruire, produrre), insomma, è connaturato all’uomo, animale naturalmente artificiale. Questi, con la tecnica, si emancipa dalla necessità‘della natura. Analogamente, il mito
di Prometeo (per es. nella narrazione di Platone19) mette in evidenza che l’uomo è
animale manchevole d’istinto. Questa manchevolezza porta allo sviluppo della
ragione, e del fare. La Ragione si evolve per porre in relazione ordinata, comprensibile, il mondo con l’Uomo. È la ragione, quindi, che consente alle mani di fare,
produrre, creare. È la ragione, dunque, che porta l’Uomo a “stabilizzarsi20”, svincolandosi dalle necessità istintuali. La tecnica consente anche l’emancipazione
dell’Uomo dagli déi (altro elemento tradizionalmente stabilizzante): lo sa bene la
mente anticipatrice di Prometeo, che tiene in serbo questo segreto.
Quanto detto (ripreso nel seguito della Storia del Pensiero - tra gli altri - da
Tommaso e Kant) servirà a sottolineare come sia improprio, e ingenuo, invocare il
criterio di naturalità per giustificare o respingere una certa tecnologia.
Distaccarsi dalla necessità della natura significa iscrivere il mondo in un
progetto, e incorporarlo nei fini umani. La scienza moderna inaugura quindi l’oggettivazione della natura che «non è più la norma a cui il sapere umano deve
adeguarsi»; è il sapere umano, invece, che diviene «la norma a cui la natura deve
rispondere»21. Nasce la verità scientifica oggettiva e, come dice Heidegger, “il
tempo dell’immagine del mondo”, che è poi l’epoca moderna22. Questa è la concezione della natura dell’uomo moderno: egli pone se stesso come unico luogo di
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verità, concepita come certezza soggettiva (Cartesio insegna). Nella storia
dell’Occidente,quindi, le intenzioni umane si sostituiscono - lentamente ma inesorabilmente - all’ordine della natura, e il dominio umano sul mondo si dispiega
attraverso la tecnica. «Il mondo - scrive Heidegger - appare come un oggetto, un
oggetto a cui il pensiero calcolante sferra i suoi assalti, ai quali, si ritiene, nulla è
più in grado di opporsi, mentre la natura si‘trasforma in un unico gigantesco serbatoio di energia al servizio dell’industria e della tecnica»23.
La tecnica secondo Heidegger. La visione cosmologico-naturale, cioè
quella dei Greci, è accompagnata dal concetto di misura e di limite, sicché nessun
progetto tecnico potrà comunque spezzare l’ordine naturale, e l’uomo riconosce
di esser-parte di un equilibrio più generale. Comunque, rispetto al tempo ciclico
della natura, le intenzioni umane sono insignificanti: ecco perché esse andranno
fatte rientrare in una temporalità breve e giusta: la giusta misura tra scopo anticipato e mezzi disponibili24. Sono gli stessi Greci a mettere in luce ciò che chiamerei
il lato inquietante della tecnica: questa, infatti, si avvantaggia di una autonomia
propria che la porta a operare indipendentemente dal retto consiglio. La tecnica,
insomma, ha la capacità di autonomizzarsi dai bisogni, dai desideri, dai motivi
che sono all’origine— dell’azione umana; così facendo essa si pone come
primo bisogno: da mezzo, insomma, la tecnica diviene fine25. Separandosi dalla
necessità e da Dio, la tecnica non riconosce più limiti al proprio fare. Secondo
Heidegger26, per porsi nella corretta relazione con la tecnica, occorre prima sondarne la natura (essenza) senza preconcetti. Il nostro rapporto nei confronti di
quest’indagine dovrà essere, insomma, libero. Sarà impossibile stabilire un rapporto di questo tipo finché ci limitiamo a praticare la tecnica accettandola con
rassegnazione, o esaltandola, o anche disprezzandola. Né potremmo considerare
la tecnica come qualcosa di neutrale, se non vogliamo diventare ciechi di fronte
alla natura della tecnica.
Alla semplice domanda «cos’è la tecnica?», si suole rispondere, dice Heidegger, che essa «è una attività dell’uomo che crea un mezzo in vista di fini».
Questa definizione strumentale, dice ancora Heidegger, è esatta, e si applica anche alla tecnica moderna. Tuttavia, avverte Heidegger, la definizione strumentale
della tecnica ci condiziona, e può impedirci di arrivare nel luogo in cui stabilire il
giusto rapporto con l’essenza della tecnica. Per Heidegger la strumentalità è causa dell’apparire di qualcosa: essa fa in modo che qualcosa si faccia strada nella
presenza. Questo farsi strada è un disvelamento. Ora, Platone ci ricorda, nel Simposio, che «tutto ciò che fa passare una qualsiasi cosa dalla non presenza alla
presenza è póiesis». Póiesis (produzione) non è solo la fabbricazione artigianale, o il condurre all’apparire tipico dell’artista e del poeta: póiesis è anche
physis (natura), letteralmente il “sorgere di per sé”, la natura nel suo manifestarsi.
La physis è póiesis nel senso più alto, dato che ha in sé il movimento iniziale,
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come ad esempio lo sbocciare di un fiore. All’opposto, dice Heidegger, ciò che è
prodotto dall’arte e dal lavoro manuale non ha il movimento iniziale in se stesso.
Tale movimento è in altro (es., artigiano, artista). Se è la póiesis che conduce al
disvelamento” (alétheia, veritas), allora la tecnica non è semplice strumento, ma
niente di meno che una modalità del disvelamento. Il disvelamento che governa la
tecnica moderna, però, non si svolge in un produrre poietico, ma in produrre che
pretende dalla natura. Un produrre, insomma, provocatorio.
Se il contadino non provoca la terra perché nel seminare egli affida le sementi alle forze di crescita della natura e veglia sul loro sviluppo, l’agricoltura
moderna precetta la natura e diviene industria meccanizzata dell’alimentazione.
La centrale idroelettrica (è Heidegger che parla) non è costruita sul Reno come
l’antico ponte di legno che da secoli unisce una riva all’altra: il fiume è ora incorporato nella centrale. Esso è ora produttore di forza idrica. Ecco la provocazione:
l’energia nascosta nella natura viene portata allo scoperto (disvelata); ciò che è
disvelato viene poi trasformato, e poi stoccato, smistato, distribuito. Ciò che è
ripartito diviene poi oggetto di nuove trasformazioni eccetera. Mettere allo scoperto, trasformare, stoccare, smistare, distribuire sono quindi modalità del disvelamento. E ciò che è disvelato costituisce una “riserva”, una “scorta” (bestand),
per l’impiego.
Oggi anche i viventi sono una “riserva d’impiego”, non solo secondo le
modalità dell’intendimento tradizionale. Per quanto detto27, oggi una pianta, un
animale (e il loro materiale genetico), un microbo, persino l’uomo sono (o sono
potenzialmente) anch’essi incorporati nei processi produttivi. Ecco, quindi, un
appello provocante che impone all’uomo di impiegare come “riserva per l’impiego” ciò che si disvela. Heidegger chiama quest’appello: gestell, cioè “impianto,
intelaiatura” o, come dice Emanuele Severino28 “apparato”. Questo “apparato”,
secondo Heidegger, costituisce l’essenza della tecnica moderna. Anche il vivente,
si può aggiungere, e in particolare il vivente manipolato appare oggi, per le
considerazioni fatte, gestell, apparato: per es., quando in esso siano state incorporate strutture informative (DNA) aggiuntive (o modificate) che ri-strutturano gli
apparati dell’artefatto biotico. Per il fatto di essere apparato ordinato, la
tecnica moderna, e con essa le biotecnologie genetiche, ha necessità delle
scienze esatte. Ecco, dice Heidegger, perché passa la persuasione che la tecnica
moderna sia scienza applicata. Questa apparenza può imporsi come vera fino a
che non vengano messe in luce adeguatamente la natura della scienza moderna,
e, più ancora, l’essenza della tecnica moderna. La scienza è quindi ancella della
tecnologia e non il contrario. Possiamo quindi dire: per Heidegger l’essenza della
tecnica moderna è quel moto costante, (inarrestabile?) attraverso cui si è instaurato un apparato di richiesta forzosa che provoca la natura. Tale apparato sembra
aver spinto l’uomo a conoscere il reale (cioè il mondo naturale e l’uomo stesso)
attraverso la persuasione che tutto sia “riserva da impiegare”. All’alba del terzo
millennio, il materiale genetico non sembra sfuggire a questa definizione.
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Mezzi e fini. Se la tecnica è regolatrice delle modalità di essere dell’uomo,
cioè un semplice apparato capace di ragione strumentale (la tal procedura, il tal
mezzo, è adeguato a certi fini?) essa è però incapace di pronunciarsi sull’adeguatezza dei fini. Tale pronunciamento è della phrónesis (saggezza) che però non
rientra nel dominio della ragione calcolante, dato che non è un dispositivo tecnico. Incapace di scegliere i propri fini, e non più custodito dalla divinità o dalla
natura, l’uomo potrà ora orientarsi nel mondo con la politica, che Platone definisce “tecnica règia” (basilikè téchne). Conoscere il Bene è la scienza suprema,
senza la quale non c’è possibilità di usare la tecnica in maniera conforme al Bene29.
L’etica, per i Greci, deve avere il primato sulla tecnica e il fare deve essere orientato dall’agire. Oggi, invece, l’etica si trova a essere impotente nei confronti della
tecnica, dato che non riesce a contrastare la tecnica. Né, come detto, essa riesce a
eleggere i fini che la tecnica dovrà realizzare. Alla sua autonomia operativa, la
tecnica associa la capacità di imporre se stessa per il solo scopo di proporre ciò
che sa fare, tanto che, con Umberto Galimberti, possiamo dire: «non è più l’etica
a promuovere la tecnica, ma è la tecnica a condizionare l’etica, obbligandola a
prender posizione su una realtà non più naturale, ma artificiale, che la tecnica non
cessa di costruire e rendere possibile, qualunque sia la posizione assunta dall’etica»30. L’agire non è più guidato dalla natura, ma dal fare, e precisamente dal fare
produttivo. Poiché, dall’inizio della scienza moderna, sono buone tutte quelle azioni
che affrancano l’uomo dalla propria impotenza, etica e tecnica si omologano.
Allora l’agire etico diviene fare tecnico, e il fare contemporaneo è un fare afinalistico31.
Il presupposto umanistico32. Questo è il percorso dell’Occidente, un percorso del potenziamento incontrollato della tecnica. Come visto, la ricerca del
limite è una ricerca di senso, e questa non è oggetto di studio o di sapere scientifico: la stessa prassi, che garantisce il suo modo di procedere e quindi l’oggettivazione della natura, impedisce una riflessione sul senso (la scienza non pensa, sostiene provocatoriamente Heidegger): la ricerca di senso è pertinenza della riflesssione. La visione heideggeriana della tecnica, e in particolare le sue implicazioni più estreme, porta facilmente a considerare la tecnica con le connotazioni di
un destino. L’etica antropocentrica non è più in grado di regolare un sapere e un
potere la cui estensione spaziale e temporale vanno oltre i limiti tradizionali, e
quindi escono dalle capacità della previsione umana33. L’agire, che è oggi fare
tecnico, risponde non a un ordine naturale, ma alle possibilità del sapere tecnico
che pian piano va costruendosi. L’uomo fa, ma rimane estraneo a questa decisione; egli è inconsapevole e quindi de-responsabilizzato. Poco efficace, allora, esigere un’etica che mediante auto-restrizioni impedisca alla potenza della tecnica
di diventare una sventura34. Cerchiamo allora di riguadagnare un’etica del fine,
secondo cui l’uomo mantiene il potere sui mezzi tecnici e ne orienta gli usi. Oc-
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correrà allora una nuova consapevolezza politica: avendo constatato che l’uomo
d’oggi ama la propria individualità e si muove in base ai propri interessi, prenderemo atto che individualità e interessi dei singoli sono incompatibili con l’età
della tecnica. Dovremo quindi cercare di creare condizioni per cui l’agire in vista
del tornaconto non favorisca più solo l’interesse individuale. Inoltre, poiché richiamare l’attenzione delle persone sulle conseguenze negative del loro agire non
sembra sufficiente (dato che queste ultime non sono direttamente riconducibili
alle loro azioni), è meglio cercare di avvertire lo scarso valore intrinseco delle
proprie azioni, e non solo la mancanza di valore delle conseguenze. Occorrerà
anche ripensarsi come parte della natura: l’uomo ha oggi necessità£di riconoscere
il limite entropico35. Ho spiegato36 che tale riconoscimento muta l’orizzonte temporale dell’uomo, e ne iscrive il percorso nel tempo entropico, il cui scorrere ha
velocità variabile: è l’uomo che regola questa velocità, caratterizzata dalla perdita
di qualità dell’energia (aumento entropico). Poiché l’aumento entropico è ineluttabile, la tecnica può limitarlo, ma non evitarlo; anche il contenimento
degli usi dell’energia (che è limitata), aiutano a rallentare il tempo entropico. Auspico che la tecnica, quindi, si rivolga sempre più alla sostenibilità energetica
delle nostre attività37.
Conclusioni. Come faranno, le tecniche, la frammentazione del sapere, la
parcellizzazione dei fini, a essere guidati e riuniti per concorrere a un unico scopo? Anziché continuare a pensare una realtà frammentata, in cui tutto è alienato
da tutto, le cause dagli effetti, gli oggetti uno dall’altro, gli organismi dall’ambiente, la natura dalla tecnologia, la biologia dalle scienze sociali, proviamo a
rovesciare l’assunto: le cose, tutte, sono interconnesse. La frammentazione del
mondo è anche frammentazione dei fini, così che chi manipola può perseguire, in
buona fede, fini del tutto diversi da chi vuole migliorare la vita e il benessere delle
persone attraverso altri strumenti. Non la tecnicalità, non la naturalità o anti-naturalità di un’operazione, non solo le precauzioni tossicologiche dovranno guidare
il nostro agire. «Stimare qualcosa, cioè ritenerlo di valore - dice Heidegger - significa contemporaneamente: indirizzarsi-su esso». Questo indirizzarsi-su possiede
già, in sé, un fine. «Pertanto l’essenza del valore sta in una connessione intima
con l’essenza del fine». Cosa, quindi, dovrà essere perseguito? La risposta è,
a un tempo, semplice e inquietante: sarà perseguito solo ciò che vale, e il valore
dovrà essere stimato a partire da una complessità che non sappiamo ancora cogliere. Nell’ampliamento, quindi, della nostra capacità di comprensione si
cela l’esile speranza di riguadagnare una possibilità anticipatrice, e con essa una
responsabilità che da tale capacità deriva.
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molecola (anni ’80) mediante l’uso di batteri ingegnerizzati ha inaugurato una stagione terapeutica
nuova per questi pazienti: infatti, le poche unità di ormone prodotte sino allora dovevano essere
estratte dalle ipofisi dei cadaveri, senza che quindi esistesse un vero e proprio mercato di questo
farmaco. In questo caso la commodity (farmaco), non è una cosa vivente, ma una molecola estratta
da organismi viventi dopo che questi sono stati devitalizzati. Il secondo riguarda varietà di riso ogm
contenenti fattori provitaminici (es. golden rice), di modo che – si sostiene – chi consumi solo riso
possa “finalmente” avere quei fattori essenziali per la vita cui, finora, non ha avuto accesso per
ragioni di povertà. Qui, evidentemente, c’è la mistificazione (frutto anche del nostro modo di frammentare la realtà, e con essa gli scopi) di chi pensa non possano esistere altre soluzioni a questo
problema. Evidentemente, povertà, equilibri, terzo mondo, sviluppo, risorse, sostenibilità sono frammenti altri dalla genetica; il genetista, ormai, come tutti gli altri scienziati, non è–tenuto a occuparsi
di questi frammenti.
32
Per questo paragrafo ho attinto largamente dal mio articolo Crisi ecologica nell’età della
tecnica, pubblicato su “Mathesis-Dialogo tra saperi” (n. 6, 2006).
33
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metafisica dei costumi, Laterza, 1985).
34
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di Jonas è fondamentale poiché tenta una costituzione etica capace di rispondere al potere dell’uomo
tecnologico e del suo fare afinalistico. Le generazioni future e la biosfera sono nuovi soggetti morali, e quindi il nostro operare andrà rapportato con la possibilità futura di esistenza della vita “autenticamente umana” sul globo. Fondata su un’”euristica della paura”, la dottrina di Jonas prende le
distanze sia dal nichilismo morale, sia dall’utopismo marxista (H. JONAS, Il principio responsabilità.
Un’etica per la civiltà tecnologica, Einaudi, 1990).
35

Ricordando che l’entropia è «una misura dell’energia non disponibile in un sistema termodinamico» o anche «una misura del disordine», Nicholas Georgescu-Roegen mette in evidenza,
per la prima volta, che il processo economico è delimitato da un «confine attraverso il quale materia
ed energia si scambiano con il resto dell’universo materiale». Si potrà dire, quindi, che anche questo
processo, in quanto materiale, assorbirà ed espellerà materia-energia ininterrottamente. In particolare, «la materia-energia entra nel processo economico in uno stato di bassa entropia e ne esce in
uno stato di alta entropia» ovvero entrano risorse naturali preziose, e ne escono scarti senza valore.
La termodinamica ci ricorda, infatti, che l’aumento d’ordine in un sistema chiuso è possibile solo al
prezzo di un più grande incremento del disordine altrove. Quindi, la produzione di un bene utile
causa un aumento più che equivalente dell’entropia nell’ambiente circostante. In termini energetico-entropici, quindi «il costo di qualunque intrapresa […] economica è sempre maggiore del
prodotto»equindi «ha inevitabilmente per risultato un deficit» (N. GEORGESCU- ROEGEN, Energia e
miti economici, Bollati Boringhieri, 1998).
36
37

Si veda “Mathesis-Dialogo tra saperi” n. 6, 2006.

È «[...] a causa della particolare scarsità di bassa entropia ambientale che fin dall’alba
della storia l’uomo ha ininterrottamente cercato d’inventare mezzi per sfruttare meglio la bassa
entropia» (N. Georgescu-Roegen, cit.).
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Ripensare la realtà fisica dell’universo
di GUIDO SALVADOR
Alla scienza si chiede generalmente di spiegare la natura ed in effetti la
Fisica classica ci forniva un quadro di certezze che, seppure incompleto, risultava
abbastanza coerente ed intuibile. Gli studi dell’ultimo secolo e le recenti evidenze sperimentali hanno però fatto svanire i dogmi indiscutibili posti a fondamento
del castello della conoscenza scientifica, imponendo un cambiamento profondo
nel nostro modo di pensare, non solo limitato agli argomenti scientifici, ma tale
da coinvolgere la forma stessa della mente. “Se possiamo predire con certezza il
valore di una quantità fisica, allora esiste un elemento di realtà fisica corrispondente a questa quantità”: è quanto affermava Einstein che, pur essendo stato un
grande iniziatore delle nuove conoscenze, ne ha sempre ostinatamente rifiutato
l’estrema conseguenza consistente nel venir meno del concetto stesso di realtà
oggettiva. A titolo di esempio basti pensare che, a livello di particelle, non si può
separare l’osservatore dall’osservato, che un’intrinseca indeterminazione - non
intuitivamente percepibile e pure matematicamente codificata da Heisenberg vanifica alla base la possibilità di previsione, facendo svanire il fondamentale
principio di causalità. Riguardo alla stessa misura di una grandezza fisica, questa
appare emergere da uno stato di sovrapposizione quantistica in cui infinite misure sono insieme presenti; sono stati altresì sperimentati misteriosi collegamenti
istantanei tra particelle comunque distanti, al di fuori dello spazio e del tempo1.
Da tutto ciò consegue che, per mantenere un po’ di certezza nella realtà del
nostro mondo, occorre riferire le cose esclusivamente alla nostra scala di misura,
lasciando confinato il microscopico nelle formule degli specialisti, fingendo di
dimenticare che l’universo è fatto di particelle, noi compresi.
In questo articolo si cercherà di ripensare la realtà proponendo una visione
complessiva del mondo sulla base del fenomeno, ma non a questo limitata, perché oggi la scienza ci propone più interrogativi che chiarimenti. Verranno esposti
in termini facilmente comprensibili alcuni fenomeni fisici molto comuni, unitamente ad una breve riflessione critica, adatti a mostrare i limiti, le incongruenze
ed i paradossi della Fisica. Si presenteranno quattro esperimenti, esaminandone
proprio gli aspetti solitamente sottaciuti per evidenziare le incongruenze non
solo della visione classica, ma anche di quella quantistica, filtrata dalla consueta
forma mentale basata sullo spazio e sul tempo, mostrando infine l’inconsistenza
di tale concetto. Nella conclusione poi si proporrà una possibile concezione dell’universo compatibile con una razionale interpretazione dei fenomeni, tenendo
conto di alcune “scomodità” che si preferisce relegare nell’ambito delle curiosità,
fuori del tavolo della discussione scientifica.
Premessa. Com’è noto, materia ed energia presentano una duplice natura
corpuscolare ed ondulatoria, in modo mutuamente esclusivo (nel senso che que-
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sta natura viene evidenziata con esperienze differenti e mai contemporaneamente), motivo per cui è stato appositamente coniato il principio “dualità onda-corpuscolo”, al fine di sopire l’evidente contraddizione logica2 . Poiché il nostro
universo è costituito da entità osservabili aventi caratteristiche di discontinuità,
per comodità possiamo parlare di “particelle”, purché sia chiaro che si tratta di
pura convenzione: non esistono i mattoncini ultimi, le unità minime, eterne ed
incorruttibili di antica memoria, in perenne movimento in uno spazio vuoto preesistente. Occorre altresì considerare, come si è accennato prima, che a livello
microscopico il termine “osservazione” risulta inappropriato in quanto presuppone l’esistenza di una realtà oggettiva dell’osservato indipendentemente dall’osservatore; l’esperienza ha dimostrato invece che si tratta di un’interazione e che
l’osservazione modifica ciò che viene osservato per cui non può essere ripetuta.
È da rimarcare che questo fatto mina alla base uno dei fondamenti della scienza
galileiana per la quale l’oggettività si basa sulla ripetibilità della misura e viene
considerato non scientifico un evento irripetibile. Detto en-passant, per evitare
equivoci legati a strane idee antropocentriche che circolano anche in ambienti
scientifici, si deve ricordare che le interazioni non dipendono ovviamente dall’osservazione di esseri senzienti o comunque viventi, senza voler con ciò negare
il nostro limitato potere d’intervento. Avendo chiaro tutto questo, possiamo comunque continuate ad utilizzare i termini correnti al fine di agevolare la comprensione del discorso sottolineando che i fenomeni presentati si verificano a
livello atomico un po’come se le nostre cellule si comportassero stranamente ed
in modo diverso rispetto all’organo che costituiscono.
Considerazioni sull’interferenza delle onde (talvolta 1+1=0). Per ravvivare alcuni concetti forse sfocati e sperduti tra i vaghi ricordi scolastici, si
ritiene opportuno un breve inquadramento dei fatti. Un’onda che si propaga
in linea retta può essere rappresentata graficamente in un dato istante con il
disegno della fig. 1

dove il valore di A ne indica l’ampiezza, che misura l’intensità della grandezza
fisica che l’onda rappresenta, quello di L la lunghezza, ossia la distanza tra i punti
in cui l’onda assume nello stesso istante la medesima ampiezza. Questa raffigurazione matematica è adatta a descrivere svariati fenomeni periodici riferiti a diversi settori della fisica quali le onde sonore (onde di pressione in un gas – meccaniche - ed onde elettromagnetiche come ad esempio la luce, le onde radio, i
raggi X ecc., apparentemente diverse ma tutte della stessa natura).
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Nel caso della luce alle varie lunghezze d’onda corrisponde la percezione
dei diversi colori; per avere un’idea della misura di questa lunghezza si può dire
che è all’incirca pari ad un centesimo dello spessore di un capello. Nel disegno è
rappresentata un’onda “fermata” in un certo istante ma, poiché questa si propaga
nello spazio, bisogna immaginare che la figura cammini muovendosi con la propria
velocità caratteristica (la luce in un centesimo di secondo percorre 3.000 km).
Mantenendo fisso un punto sulla retta, mentre l’onda si muove, la freccetta che
rappresenta l’ampiezza in quel punto (fig.1) cresce e diminuisce oscillando tra i
due valori estremi in alto e in basso (sempre nel caso della luce questo avviene
oltre 100.000 miliardi di volte ogni secondo).
Quando due onde si sovrappongono sullo stesso percorso interferiscono
tra loro e può accadere, a seconda dello sfasamento (cioè della distanza tra le
creste di un’onda e quelle dell’altra), che l’onda risultante vista e misurata raddoppi
di intensità (cioè di ampiezza) oppure che si annulli. Ad ogni lunghezza d’onda
corrisponde, come noto, un trasporto di energia proporzionale al quadrato
dell’ampiezza, così se ognuna delle 4 onde disegnate a sinistra trasporta una energia
“E”, per un totale di 4E, questa risulta uguale all’energia dell’unica onda di destra
perché al raddoppiarsi dell’ampiezza corrisponde il quadruplicarsi dell’energia.

L’esperienza può essere effettuata con gli interferometri, strumenti ottici
che permettono di scindere in due parti un raggio luminoso ricombinandolo su
altri due percorsi distinti, uno in fase (interferenza costruttiva) e l’altro in opposizione (interferenza distruttiva); avremo così separate spazialmente un’onda di
ampiezza zero che non trasporta energia ed una con ampiezza raddoppiata rispetto alle sue componenti, come in fig. 2, che trasporta tutta quella che entra nello
strumento in accordo con il principio di conservazione. Sorge subito una perplessità riguardo al fatto che, laddove si verifica l’interferenza distruttiva, non c’è
onda né energia, si potrebbe dire nulla, formato però (questo nulla) necessariamente dalle due onde componenti, poiché non può esserci un’interferenza costruttiva in assenza di una contemporanea interferenza distruttiva da qualche al-
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tra parte proprio per il principio di conservazione dell’energia. Il punto della questione è che dove si verifica l’interferenza distruttiva, che presuppone come si è
detto l’esistenza di due onde in opposizione di fase (vedi sempre fig. 2), le due
energie scompaiono pur non potendosi matematicamente annullare perché sono
entrambe positive: è come se, salendo in due su una bilancia, uno dopo l’altro il
peso complessivo diventasse zero. È questa una delle tante stranezze che si ritrovano tra le pieghe della scienza e che vengono solitamente superate sviando l’attenzione, in questo caso focalizzandola sulla considerazione che comunque il
principio di conservazione dell’energia non viene globalmente violato.
L’interferenza delle particelle (esperienza delle due fenditure). La natura corpuscolare (l’altro aspetto della materia/energia) non rende conto dell’interferenza che, e questa è un’altra stranezza, avviene anche in presenza di una
sola particella. Un modo semplice per produrre tale fenomeno consiste nell’inviare un raggio di luce monocromatica (un comune puntatore laser) attraverso
due sottili fenditure molto vicine praticate su uno schermo opaco (anche due forellini vicini fatti con un ago su un foglio di alluminio); a distanza di qualche
metro si vede chiaramente proiettato su una superficie bianca un alternarsi di
strisce illuminate intervallate da zone oscure.
Operando in laboratorio con una sola particella alla volta (e comunque per
definizione le particelle sono singole entità), si nota che i fotoni (ma questo avviene anche con elettroni e intere molecole, cioè con la materia) vanno a colpire
lo schermo in modo casuale formando però stranamente uno dopo l’altro il disegno delle bande di interferenza, come se sapessero in quali zone devono andare.

Chiudendo invece uno dei due percorsi, la “normalità” viene ristabilita
nel senso che tornano ad essere colpite le zone dianzi interdette; appare fortemente contro-intuitivo che la riduzione delle finestre di passaggio consenta ai fotoni
di illuminare le parti che prima erano oscure. È come se, accendendo una seconda
luce per vedere meglio un piccolo oggetto, su questo si creasse il buio e per ritornare a vederlo dovessimo spegnerne a nostra scelta una delle due. Da questa espe-
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rienza emerge inoltre un’altra importante considerazione e cioè che ogni singola
particella interferisce con se stessa e deve quindi percorrere contemporaneamente due traiettorie distinte attraverso le due fenditure: questo evidenzia la profonda
contraddizione logica insita nel fatto che la necessaria ubiquità vanifica il concetto stesso di particella che ne implica la unicità.
L’onda che diventa particella, un altro mistero. Si immagini adesso
una sorgente di luce puntiforme posta al centro di una sfera; subito dopo la sua
accensione il fronte d’onda incontra tutta la superficie contemporaneamente e la
illumina in modo uniforme. Il fatto non pone problemi finché non si consideri
una sorgente che emetta un solo fotone alla volta, nel qual caso vedremmo illuminarsi casualmente, per un istante, uno dopo l’altro, i vari punti della superficie
che vengono colpiti. Ma allora se l’onda luminosa sferica esiste realmente, nel
momento in cui investe contemporaneamente tutta la superficie, deve in qualche
modo scomparire concentrandosi istantaneamente in un solo punto, il che appare
alquanto strano: se pensiamo che l’energia dell’onda sia distribuita, spalmata su
una superficie estesa, dobbiamo ammettere che questa, concentrandosi istantaneamente in un punto, si sposti con velocità infinita, il che contraddice platealmente
più di un principio scientifico.

Si potrebbe d’altro canto dimenticare l’onda ed ipotizzare l’esistenza di un
fotone che dal centro viaggi lungo un raggio della sfera fino ad arrivare alla superficie, ma le cose non stanno in questi termini, perché lo stato di posizione del
fotone, durante il suo presunto tragitto, era in sovrapposizione quantistica: è come
se la particella si trovasse dappertutto, in ogni luogo, e viaggiasse in tutte le direzioni fino al momento in cui arriva a colpire casualmente un punto della superficie. Ancora più strano appare che le particelle dotate di massa presentino un aspetto
ondulatorio, come dimostrano i fenomeni di interferenza; la lunghezza d’onda di
un corpo materiale - calcolabile con l’equazione di De Broglie - risulta comunque
tanto piccola da non essere praticamente rilevabile (se fosse più grande vedremmo tutte le cose con contorni sfumati ed al tatto risulterebbero molli e tremolanti).
Per poter eseguire calcoli fisici sulle particelle quantistiche occorre in qualche modo assimilarle ad un comune corpo - che anche se piccolissimo è comunque composto da un gran numero di atomi e perciò le si rappresenta attraverso la
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funzione d’onda - un’entità matematica che contiene nella sua formulazione tutti
i possibili stati di una particella. Però, a differenza della fisica classica che permette di determinare uno stato con calcoli precisi (come ad esempio la posizione
di un corpo in un dato istante), per la particella quantistica questo non è possibile,
poiché dalla funzione d’onda si può ottenere solamente la probabilità di ritrovarla in un punto che sia stato già prefissato. Non si tratta di inadeguatezza degli
strumenti della scienza: la natura è fatta proprio così; si è definitivamente infranto il sogno (o l’incubo) del determinismo. Secondo l’interpretazione standard
della meccanica quantistica, la particella che viene misurata (in qualche modo
trovata realmente), a partire da quell’istante evolve nuovamente in quel misterioso stato di sovrapposizione (tornando quindi a perdere la sua realtà) fino al successivo evento-misura il cui risultato dipenderà, sempre in modo statistico, anche
dal precedente. Non possiamo quindi predire con certezza il valore di una quantità fisica come richiede la definizione di realtà, oltre che il senso comune; forse è
bene accettare con un po’ di umorismo il fatto che sia stata proprio la scienza a
toglierci la certezza della realtà.
Polarizzazione, un po’ di luce? Per rendere più familiari tutte queste stranezze ci si può riferire al fenomeno ben conosciuto della polarizzazione della
luce. Un’onda come quella disegnata nella precedente fig. 1 rappresenta una luce
polarizzata linearmente la cui caratteristica peculiare consiste nel fatto che, durante la sua propagazione lungo una retta, l’oscillazione del campo elettrico si
mantiene sempre sullo stesso piano; un raggio di luce “naturale” viene pensato
come composto da tante onde giacenti su tutti i piani che si appoggiano su quella
retta, ossia una luce polarizzata in tutte le direzioni.
Il disegno dell’onda visto di fronte si presenta come nella fig. 5a, dove le
freccette, analogamente a quella della fig. 1, rappresentano i vettori delle forze
elettriche (per chiarezza sono stati tracciati solo quelli verso l’alto).

Per ottenere una luce polarizzata possono essere utilizzati degli appositi
filtri, come quelli fotografici o più comunemente gli occhiali da sole tipo “polaroid”, che permettono il passaggio di onde che vibrano sul piano corrispondente
alla loro direzione caratteristica assorbendo tutte le altre. E qui nasce il primo
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problema di interpretazione: se attraverso il filtro passa solo una componente tra
tutte quelle che stanno sugli infiniti piani (fig. 5c) dovrebbe trattarsi di una frazione infinitesima della luce che entra, e allora come mai non viene assorbita praticamente tutta ed invece ne passa circa la metà? Sarebbe come se da un innaffiatoio
da cui fuoriescono complessivamente 10 litri di acqua, ugualmente ripartiti su 10
zampilli, raccogliendo il liquido di uno qualunque di questi, ottenessimo sempre
la metà del totale, 5 litri invece di 1. Avendo una luce già polarizzata, ad esempio
quella dei monitor a cristalli liquidi che può rappresentarsi con una freccetta
come la fig. 5b inclinata a 45° (provare con i polaroid), facendo ruotare un filtro
possiamo variare l’intensità della luce che lo attraversa fino ad annullarla quando
il filtro è angolato di 45° dall’altra parte. Ci si può chiedere (è un altro modo di
porre lo stesso problema): come mai una luce polarizzata linearmente, in cui il
vettore campo elettrico vibra su un solo piano, può attraversare un filtro variamente inclinato rispetto a questo senza venire invece tutta assorbita?
Bisogna chiarire che non si tratta di una mera questione di scarsa selettività
dei filtri; semplicemente il fatto non trova spiegazione nell’ambito della fisica
classica3; lo si può anche constatare per altro verso eseguendo il seguente esperimento casalingo: indossati gli occhiali polarizzati, si ruoti il capo finché il monitor diventa nero ed a questo punto si inserisca in mezzo un’altra lente polaroid
diversamente inclinata. Il risultato sorprendente è che il nuovo filtro fa passare la
luce (fig. 6). E’ come se rendessimo trasparente una lastra di ferro mettendole
davanti una lente magica. Questo gioco di prestigio pone profondi interrogativi e
non risulta spiegabile nell’ambito della nostra logica (la dimostrazione matematica si deve a Von Neumann e Birkhoff), ed anche per questo bisognerà in qualche
modo rivedere il nostro modo di pensare.
Si può notare l’ analogìa con il fenomeno dell’interferenza attraverso le
due fenditure di cui si è detto prima, nel senso che in qualche modo l’aggiunta di
un ostacolo (chiusura di un passaggio o filtro che assorbe) produce un effetto
contrario.

La semplice esperienza proposta può aiutare a comprendere in qualche modo
cosa si intenda per “sovrapposizione quantistica” per la quale, a differenza della
concezione classica, non si può parlare di quantità fisiche nel senso di proprietà
determinate possedute da una particella (e per estensione da un corpo qualsivo-
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glia), ma bisogna ammettere che la nostra realtà apparentemente tangibile, certa,
misurabile, sia solo un aspetto che emerge dall’interazione istantanea tra le particelle. I disegni della fig. 7 possono essere utili al fine di formarsi una vaga idea
della sovrapposizione: se un fotone è polarizzato sul piano verticale (7a) si può
rappresentare il suo stato4 con la freccetta S (un vettore) che può essere pensato
come la somma di due componenti perpendicolari S1 ed S2 oppure di una qualunque altra coppia che dia S come risultante. Nel disegno (7b) sono tracciati
alcuni di questi componenti mentre la superficie tondeggiante che li comprende
tutti rappresenta lo stato di sovrapposizione, l’insieme cioè delle possibilità di
manifestarsi del fotone ad una successiva interazione. Se questo passa attraverso
un filtro inclinato (7c), si presenta allora polarizzato su tale piano (la freccetta
inclinata come il filtro è stata riportata del disegno precedente), ma, per quanto si
è detto prima, possiede anche tutti gli altri stati rappresentati dai vettori che lo
compongono ed in particolare quello orizzontale che in origine (7b) non esisteva (oppure esisteva?) e che gli permette ora di attraversare il terzo filtro (7d),
cosa che risulta impossibile senza l’attraversamento del filtro intermedio (7c).
Si noti che le aree grigie risultano proporzionali alla quantità di luce che
realmente passa attraverso i filtri posti uno di seguito all’altro (occorre per questo
eseguire qualche calcolo); è possibile inoltre verificare mediante la misura di tali
aree come di una luce naturale (fig. 5c) ne venga assorbito proprio il 50% dell’intensità da parte di
un filtro comunque
inclinato o, ragionando in termini di
particelle, come ad
un fotone non polarizzato si possa associare il 50% di
probabilità di passare o di venire assorbito. Non è facile concepire lo stato di sovrapposizione perché comunemente
si ragiona secondo la logica classica che non risulta coerente con la fisica quantistica. Per fare un parallelo con le proprietà fisiche comuni, se, osservando una
riga, questa risulta allineata con un filo a piombo, possiamo affermare che sia
oggettivamente verticale e di conseguenza non sia inclinata e neppure orizzontale. Riferiamoci invece ad un’ipotetica riga microscopica (quantistica); premesso
che questa può essere sottoposta esclusivamente ad un singolo test alla volta, la
certezza dell’allineamento con il filo a piombo non ci consente di affermare che
sia “oggettivamente” verticale poiché un’altra osservazione eseguita verificando
la concordanza con un diverso allineamento potrebbe ugualmente fornire un risultato positivo: la riga potrebbe cioè risultare inclinata anche se la sua posizione
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non è stata cambiata. Il mondo microscopico è fatto così, ma non è completamente folle, esiste qualche certezza: due misure consecutive sulla stessa direzione
saranno sempre concordi (ma sono due misure o per la particella è sempre la
stessa?) mentre risulteranno discordi se eseguite in direzioni perpendicolari (si
usa dire ortogonali, nel senso di mutuamente esclusive, anche nei riguardi di misure diverse da quelle angolari).
Brevi considerazioni sul tempo. Dopo la sintetica carrellata su alcuni fenomeni inspiegabili, occorre riconsiderare il concetto di tempo, un tarlo che ci
tormenta da millenni. Per la Fisica il tempo è un’entità all’interno della quale è
possibile definire la successione degli eventi e misurarne la durata; la misura
viene effettuata per confronto con un fenomeno campione la cui durata si ritiene
invariabile sulla base di altri fenomeni periodici a loro volta apparentemente costanti. È la consueta modalità operativa di definizione delle grandezze fisiche
che garantisce esclusivamente la possibilità di calcolare dei rapporti attraverso
un puro ragionamento circolare (viene alla mente il Barone di Münchausen con la
sua capacità di sollevarsi in aria tirandosi per gli stivali). Anche se la comune
concezione del tempo è stata messa in discussione dalla Teoria della Relatività,
che ha vanificato il concetto basilare di contemporaneità, permane tuttavia tenacemente ancorata alla nostra mente perché risulta conforme alla percezione della
realtà di tutti i giorni; un po’ come l’idea del sole che sorge e tramonta, è lui che
scompare e non l’orizzonte che si alza! Un semplice ragionamento può far comprendere quanto sia illusoria l’idea di “tempo”. È ben noto dalla teoria della relatività che, per qualcosa che si muova alla velocità della luce, il tempo è fermo,
non “trascorre”. Quindi, per un fotone che viene emesso in un punto A ed arriva
al punto B, partenza ed arrivo sono contemporanei. Allora se in questo istante
decido di ripararmi gli occhi dal sole, il fotone che è partito da otto minuti colpisce la mia mano anziché la rètina; poiché i due eventi (partenza e arrivo) sono
contemporanei lui sapeva già al momento della partenza dove sarebbe finito e
cioè prima che operassi la mia scelta: in altri termini, dal mio punto di vista,
questa scelta agisce sul fotone a ritroso nel tempo.
La nostra percezione del tempo, il prima e dopo, necessita della memoria e
quindi di una struttura composta da una pluralità di elementi; non è possibile
infatti ordinare cronologicamente il risultato di due osservazioni riguardanti lo
stato di una singola entità. Anche senza parlare di particelle si possono semplicemente considerare due foto di un oggetto in posizioni diverse: per ordinarle cronologicamente bisogna conoscere il verso del movimento e poiché questo non
può essere dedotto in alcun modo dalle immagini non si può stabilire una sequenza temporale. Solo in un sistema composto da molti elementi che possano presentare stati differenti si manifesta una tendenza alla irreversibilità5 che in presenza
di grandi numeri diviene la “quasi certezza” che sta alla base del concetto di
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tempo: se abbiamo ad esempio un’immagine di alcuni dadi che presentano tutti la
stessa faccia ed un’altra che mostra le varie facce tra loro differenti, possiamo
allora ordinarle cronologicamente in base al principio dell’entropia (e quindi solamente in termini di probabilità, non di certezza). Avendo per contro svariate
foto di un solo dado con facce differenti, non è “impossibile” determinare l’ordine con cui sono state riprese (cioè il tempo): semplicemente non ha senso. È pur
vero che possiamo ordinare cronologicamente anche gli eventi semplici, ma questo avviene perché il nostro cervello, fisicamente modificato da questi, costituisce esso stesso il sistema complesso praticamente irreversibile (la memoria) che
li pone in successione.
Possiamo concludere che il tempo deriva dalla pluralità che consente l’instaurarsi di un rapporto riconoscibile come “non acausale” in relazione ad altre
esperienze e sempre su base statistica; dare invece per scontato il principio di
causalità che ordina il prima e il dopo equivale in definitiva alla credenza nel
determinismo, negato anche scientificamente per lo meno dal principio di indeterminazione.
Concezione della realtà e dell’universo. Quella che si vuole proporre
non è certamente un’idea nuova e non si colloca entro il campo della scienza;
prende però le mosse da un’interpretazione di fenomeni fisici reali ed accertati.
In estrema sintesi si intende dire che il nostro universo, descritto attualmente
come uno spazio-tempo quadridimensionale continuo (onde) ed altresì discontinuo (particelle), sia solamente un aspetto parziale autoconsistente di un “Tutto” e
che questo sia a sua volta pensabile come un insieme di due opposti, per cui
possiamo affermare: insieme di due opposti = nulla e di conseguenza nulla =
insieme di due opposti; perciò il Tutto non è derivato e quindi non limitato, non
vi è nessun inizio, nessuna creazione. Se dal nostro punto di vista il Tutto non ha
una durata temporale, comunemente si direbbe “eterno”; il principio fisico di
indeterminazione non ci impedisce di pensare ad un’energia totale pari a zero
che, sempre in termini comuni, equivale a “nulla” per cui l’idea non è fisicamente
impossibile.
Una relazione tra queste elucubrazioni e la realtà fisica può trovarsi nel
“vuoto quantistico”, luogo ove si manifestano le particelle virtuali; è questo lo
spazio vuoto senza materia e campi energetici (fuori dall’ambito fisico si potrebbe dire nulla) che tuttavia risulta “pieno” di tali particelle, chiamate virtuali perché la loro durata è troppo breve per poterle rivelare con gli strumenti. Queste
particelle non sono solamente una conseguenza logica dal citato principio di indeterminazione6 in quanto producono effetti fisici reali nel nostro mondo attraverso forze misurabili; si formano a coppie di opposti (materia ed antimateria) e
svaniscono quasi istantaneamente annichilendosi in silenzio. Considerando che
le particelle virtuali producono effetti tangibili (ad esempio le forze di Casimir) si
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potrebbe pensare che siano realmente costituite da materia ed antimateria del tipo
conosciuto anche se non si riesce a “vederle”, ma le cose non stanno così per un
motivo sostanziale: quando due particelle reali di materia ed antimateria, come
ad esempio elettroni e positroni, si incontrano spariscono istantaneamente come
massa trasformandosi in un lampo di energia pura (due fotoni) secondo la famosa
formula E=mc2 mentre invece le particelle virtuali si annichiliscono senza emettere energia (non si può quindi parlare di creazione e sparizione di qualcosa).
Secondo l’usuale spiegazione scientifica, una particella virtuale prende in
prestito la sua energia dal vuoto per un tempo brevissimo e subito la restituisce
violando per un breve istante il principio di conservazione, ma è evidente che
questa spiegazione di tipo “bancario” non può essere considerata soddisfacente.
È forse più semplice pensare (sempre dal nostro punto di vista) che l’energia e
quindi la massa di una delle due particelle debba considerarsi negativa. La cosa
può apparire insensata, non più delle onde che spariscono per interferenza; a
meno di non pensare che lo zero (nulla) possa essere concepito proprio come
l’insieme dei due opposti equivalenti costituenti il Tutto. Nella visione discontinua che caratterizza il nostro universo (la limitazione che lo costituisce), essi
mostrano la loro asimmetria dato che attrazione e repulsione sono due opposti.
L’intuizione può essere aiutata dalla consueta immagine della geometria dell’universo che rappresenta lo spazio in due sole dimensioni come fosse una superficie elastica tesa e incurvata dalle masse (fig. 8) per cui l’effetto visibile consiste nella tendenza al loro avvicinamento che rappresenta appunto la gravità7.
Per completare il modello però oltre alla materia reale positiva si deve considerare anche quella negativa che tende all’espansione per effetto dell’antigravità provocando la dilatazione dello spazio.

fig. 8
La massa negativa potrebbe rappresentarsi con delle microscopiche protuberanze al contrario (verso l’alto nel disegno), che si respingono e pertanto non
possono aggregarsi restando quindi uniformemente diffuse e invisibili. Abbiamo
allora una superficie che si dilata uniformemente in tutte le direzioni per effetto
dell’antigravità come un palloncino che si gonfia (consueta immagine didattica
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proposta dai cosmologi) dove le galassie in allontanamento reciproco possono
rappresentarsi con le depressioni causate dalle masse, tipo una pallina da golf.

fig. 9
(nota: il disegno non è in scala)
Come si è detto, il nostro universo, che possiamo percepire solamente dall’interno, essendone anche noi parte (attenzione che la parola non deve essere
intesa con il significato di separazione), è un aspetto autoconsistente del Tutto; si
tratta di una limitazione, nel senso che questo si presenta in termini discreti, singole particelle distinte, che per essere tali devono risultare separate e questa separazione è ciò che chiamiamo spazio-tempo, anch’esso discreto, quantizzato8.
Le particelle per noi esistono realmente in quanto mutuamente si “vedono”
in maniera univoca connettendosi a coppie, interagendo con scambio di fotoni e
gravitoni e presentandosi una all’altra (osservatore-osservato) in uno tra gli aspetti
possibili. Come si è detto, secondo la meccanica quantistica, quando lo stato di
sovrapposizione precipita ad un unico valore, la particella diviene reale, ma non
rimane in questo stato e subito ridiventa indefinita fino alla successiva interazione o misura il cui possibile risultato è condizionato, oltre che dal tipo di grandezza fisica osservata e dalle condizioni al contorno, anche dal valore precedentemente assunto. Per avere un semplice modello figuriamoci una pallina illuminata
da un flash stroboscopico e chiediamoci cosa avvenga tra due lampi (la misura
dell’intervallo di tempo ci viene data dal conteggio di altri eventi come il ticchettio di un orologio). La fisica classica risponde che la pallina continua a muoversi
(o a rimanere ferma), ma ormai sappiamo che le cose a livello microscopico non
stanno così.
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Secondo l’interpretazione standard della meccanica quantistica, la domanda è priva di senso, mentre per la teoria di Bohm la pallina è guidata da un’onda
misteriosa: si tratta in entrambi i casi di una corretta ammissione del limite della
scienza. La teoria dei molti mondi di Everett suggerisce che ad ogni lampo l’universo si dirami duplicandosi, il che francamente lascia alquanto perplessi.
Riguardo alla teoria delle stringhe è ancora presto per poterne parlare e
comunque questa si colloca già all’interno del tempo e di uno spazio con molte
dimensioni.
Nell’ambito dell’idea del “Tutto” quella pallina si trova sempre ovunque
ed ogni lampo ne mostra una tra le infinite posizioni definendo con questa unicità
la realtà spazio-temporale istantanea relativa al sistema pallina/flash/osservatore.
Dallo stato di sovrapposizione quantistica può balenare l’intuizione del Tutto, ma
solo a livello di pensiero, non di sensi, perché questi non ci danno la percezione
del buio tra due lampi o del silenzio tra due suoni. Il caos totale delle infinite
particelle e possibilità si dirada e si conforma per le limitazioni dovute al fatto
che uno stato fisicamente realizzatosi ne esclude un altro (ortogonale) e che ogni
interazione comporta un legame istantaneo, l’entanglement, che prescinde dalla
distanza spazio-temporale ed anche dalla velocità della luce, collocandosi perciò
al di fuori dalle leggi fisiche che apparentemente reggono il nostro universo.
Restano sempre infiniti i futuri possibili che vengono a realizzarsi tracciando nel Tutto un percorso, il nostro mondo, un’immagine mutevole non disegnata dal pennello luminoso di un ipotetico dio pittore, ma emergente dalle interferenze che creando le ombre la rendono a noi visibile.

1
Ci si limita forzatamente alla sola enunciazione di alcuni argomenti della fisica quantistica poiché anche la semplice introduzione alle nuove conoscenze esula dalle possibilità del presente articolo (e dell’autore), per cui si rimanda ai vari testi divulgativi esistenti sull’argomento
(quelli scientifici presentano la materia esclusivamente in termini matematici, generalmente non
collegabili alla normale immagine della realtà).
2
Nella fisica classica il problema non si poneva: la materia era composta da corpuscoli
(entità discrete, separate, discontinue), mentre la luce possedeva natura ondulatoria e continua.
Era dato per scontato che l’energia, lo spazio ed il tempo fossero continui, il che significa poter
passare da un valore ad un altro infinitamente vicino: secondo un famoso detto “la natura non fa
salti”.
3
Si potrebbe obiettare che si tratti di un falso problema essendo evidente che un filtro
permette il passaggio anche di onde polarizzate su piani diversamente orientati (con la sola eccezione di quello perpendicolare al suo asse) per cui basta pensare che il vettore sia formato da due
componenti: quella allineata con il filtro, che lo attraversa, e quella perpendicolare che viene
assorbita. Questo è il punto: mentre un vettore che rappresenta una forza può essere scomposto
con la regola del parallelogramma, secondo due direzioni arbitrarie variamente angolate tra loro,
non è invece possibile fare altrettanto con il vettore del campo elettrico di un’onda elettromagnetica perché l’energia è proporzionale al quadrato dell’intensità; il discorso è valido solamente se le
due componenti sono tra loro perpendicolari, come si vede dal disegno 52 + 8,660..2 = 102 mentre
102 + 102 ≠ 102 .
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Da intendersi qui non come il campo elettrico ma come una caratteristica realmente
posseduta: il fotone “è” polarizzato verticalmente poiché attraversa con certezza ogni altro filtro
verticale.
5
L’irreversibilità non è una “Legge di Natura”, è proprio il contrario! Infatti se le
trasformazioni fossero reversibili, cioè se avendo un grandissimo numero di possibilità - e
stranamente si ripresentasse più volte il medesimo stato - solo allora dovremmo riconoscere
l’esistenza di una legge, poiché per “legge fisica” si intende la descrizione di una regolarità.
6
Il citato principio, applicato al caso di un valore dell’energia esattamente pari a zero,
afferma che la corrispondente misura del tempo risulta completamente indeterminata fino ad un
valore infinito. E viceversa, per un tempo qualunque che non sia infinito, l’energia non può essere
esattamente zero.
7
A questo proposito si può citare un aspetto sconcertante nella teoria della Relatività riguardo
la massa associata al campo gravitazionale, che può trovarsi anche in regioni del tutto prive di
materia o di campi di alcun genere (dove la rete disegnata nella fig. 6 si presenta piatta, lontano
dalle masse che la incurvano): “In queste curiose circostanze, la nostra ‘quantità di materia’ o è
‘quì’, nelle più vuote fra le regioni vuote, o non è da nessuna parte!” (Roger Penrose, La mente
nuova dell’imperatore, Rizzoli, Milano, cap. 5, ultimo paragrafo).
8
L’idea della quantizzazione è sostenuta da Carlo Rovelli e Lee Smolin nella teoria della
gravità quantistica a loop (si veda il breve testo divulgativo di Carlo Rovelli, Che cos’è il tempo?
Che cos’è lo spazio? Di Renzo).

Acquaforte di G. B. Bracelli (fine XVI sec.)
(Automi, uomini svuotati ridotti a manichini geometrici)
da Paolo Portoghesi, Infanzia delle macchine, Editori Laterza, Bari, 1981.
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Ricordo di Martino Cambula
di ANTONELLO MALAVASI
L’amicizia con Martino Cambula cominciò in modo del tutto casuale. Verso la metà degli anni ’70 io abitavo in via Gramsci (a Sassari) e Martino era andato ad abitare in un palazzo di nuova costruzione nella parte alta di via Luna e Sole,
vicinissimo a casa mia. Una signorina che abitava nel mio stabile, figlia di una
carissima amica di mia madre, un bel giorno prese marito ed andò ad abitare nello
stesso condominio dove stava Martino. Ora Liliana (così si chiamava questa ragazza) mi riteneva un “grande studioso” e mostrava nei miei confronti grande
ammirazione. Dopo qualche tempo dal suo matrimonio la incontrai sulle scale e,
fra altre cose, mi disse che, dove stava ora, abitava un professore molto studioso,
almeno (a suo parere) quanto lo ero io e insegnava filosofia. Immediatamente
intravidi la possibilità di imparare della buona filosofia di cui, come medico, sentivo grande necessità. Poco più tardi mi riuscì di conoscerlo e presto diventammo
molto amici. Tramite le nostre frequentissime conversazioni cominciai a capire
che la ragione del suo interesse verso di me veniva stimolato dal fatto che io avevo
una “mentalità biologica” della medicina e che consideravo la mia “Arte” come
contributo alla conoscenza dell’Uomo prima ancora che come professione. Inoltre, profondamente nutrito come lui era, di studi classici, trovava interessante il
taglio storico e metodologico che io davo alla Medicina. Qualche suggerimento
professionale che via via gli fornivo, lo convinse, qualche anno più tardi, ad affidarmi il figlio Gaetano perché ne curassi la formazione medica.
A Martino interessava (e su questo punto eravamo in perfetto accordo)
conoscere e interpretare l’unità di tutti i fenomeni vitali, sia quelli fisiologici che
patologici. Eravamo d’accordo di elevare la biologia (e la patologia come biologia) dalla sfera della morfologia descrittiva a quella di una scienza naturale come
ultima figlia della madre di tutte le scienze: la Filosofia. In realtà, il reciproco
interesse era quello di una impostazione meta-naturalistica della biologia: la questione, cioè, dell’essenza della Medicina, dell’uomo sano e malato. In ultima istanza
il suo intento non era quello di escludere la medicina naturalistica, bensì di integrarla all’interno di una cornice antropologica. Tre importanti questioni lo interessavano: la questione dell’essenza dei viventi, la questione dell’essenza della
malattia, la questione dell’essenza dell’uomo. La prima costituiva il collegamento
tra il Medico e tutte le creature; la seconda chiaramente risvegliava in lui la responsabilità di custodire la vita in pericolo e la terza poneva innanzi al Medico
l’enigma del più misterioso essere che vive sotto il sole: l’uomo stesso. Martino,
nella sua costante visione fallibilistica della conoscenza (e a ciò spinto dalla sua
idea cristiana della Contingenza Umana), sapeva bene che questi erano compiti
senza una fine e ai quali nessun Medico-Filosofo avrebbe potuto dare una risposta
definitiva.
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Mi è sempre sembrato che Martino, pur considerando la natura come un
grande processo unitario, distinguesse al suo interno due principi: uno materiale e
l’altro immateriale. Anche se non in maniera esplicita, egli distingueva in tutto ciò
che è creato due principi: la hyle, il principio materiale e la morphè, il principio
formativo immateriale. Questa mi pareva essere la base “filosofica” della sua idea
della biologia (un sapere che conosceva in maniera profonda) e dell’uomo. Questo atteggiamento ”idealistico” egli lo intravedeva anche nella teoria evoluzionistica dove, pensava, i grandi tipi del regno animale rappresentavano la concretizzazione di idee pre-esistenti. Penso che avesse in mente il pensiero del grande
biologo Driesch (allievo di Roux, il fondatore della fisiologia dello sviluppo embriologico). Dopo molte osservazioni, Driesch concludeva che nei primi stadi dello
sviluppo era presente una capacità formativa super materiale e che, dunque, nell’organismo, accanto al principio materiale, è all’opera un principio formativo
non materiale che è l’ entelechia di Aristotele.
Martino è stato sempre pervaso dalla sicura consapevolezza della presenza
dell’ Essere1. Un importante passaggio dell’attenzione di Martino intorno al rapporto tra Filosofia e Scienza è dato dalla comprensione non sempre, a mio vedere,
del tutto chiara2, del ruolo di presupposti metafisici nello stabilimento di teorie
scientifiche. Questo fatto è dimostrato dal suo commento alla disputa tra Galvani
e Volta a proposito della elettricità animale (così come riferito da M. Pera)3, laddove quest’ultimo afferma: «[…] le teorie interpretative di Galvani e Volta funzionano da Gestalten rispetto al loro dominio e danno luogo a sistemi concettuali
osservativamente equivalenti». Martino commenta - e giustamente - che «nonostante la loro equivalenza empirica le due teorie restano incompatibili come sistemi concettuali proprio perché alla loro origine e al loro fondamento stanno due
opposte assunzioni metafisiche: il vitalismo biologico contro il materialismo fisico». In ciò Martino aveva ragione ma, secondo me, non completamente. Il rapporto tra metafisica e scienza è reale certamente: basti pensare al semplice fatto
che la scienza, per chi la coltiva, è un “valore”. Ora “valore” indica qualcosa che
non è della scienza ma della”metafisica”.Tuttavia il rapporto tra teorie metafisiche e teorie scientifiche va posto, innanzi tutto, sul fatto che le prime non sono
falsificabili, mentre le seconde lo sono certamente4. Inoltre tale rapporto non è
così automatico come si potrebbe pensare. Infatti è vero che teorie prima metafisiche e dunque non falsificabili, col tempo, migliorando i dispositivi sperimentali,
possono diventare controllabili e quindi falsificabili, cioè teorie scientifiche. Dice
J. Watkins: «Idee extrascientifiche, teorie metafisiche hanno influito e influiscono sia sullo sviluppo della scienza sia su concezioni politiche e morali». E proprio
al fine di fornire un ragionevole resoconto di siffatto influsso esistono quelle dottrine metafisiche che egli chiama “dottrine dell’universo misterioso” che hanno
una quantificazione sia universale che esistenziale: «Il determinismo, lo storicismo, il meccanicismo, l’atomismo, dottrine a-priori della conservazione, conce-
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zioni di campo, idee metafisiche connesse alla psicologia (come la teoria della
corrispondenza psico-fisica, il freudismo ecc.) sono alcune di queste dottrine dell’universo misterioso»5 .
Tutte queste dottrine ”metafisiche”, afferma Popper6, anche se non possono
essere falsificate, possono essere criticate. Anche J. Agassi si schiera con Popper
affermando che qualcosa come un esperimento cruciale è possibile anche nell’ambito delle teorie metafisiche. Infatti: «Due diverse prospettive metafisiche
presentano due diverse interpretazioni di un insieme di fatti conosciuti. Ciascuna
di queste interpretazioni viene sviluppata fino a dare una teoria scientifica e una
delle due teorie scientifiche viene sconfitta in sede di “esperimento cruciale”. La
metafisica che sta dietro la teoria scientifica sconfitta perde il suo potere interpretativo e viene perciò abbandonata. È così che alcuni problemi scientifici sono
rilevanti per la metafisica: in genere vengono scelti per essere studiati proprio
quei problemi scientifici che presentano questa rilevanza»7. Affermava Martino8:
«Detto con formula breve e, forse, troppo semplificatrice, il compito […] è quello
di ritrovare la filosofia dentro la scienza e la scienza dentro la filosofia». Di questo
ultimo aspetto si è già parlato. Del primo aspetto è importante ricordare che la
filosofia, se sradicata dal contesto di veri problemi e teorie scientifiche, ridotta ad
un puro atteggiamento verbale, muore9. Una situazione a conferma di ciò la vediamo nella teoria platonica delle idee o forme che nasceva dalla crisi dell’atomismo antico e della teoria pitagorica dei numeri naturali. La soluzione di Platone fu
quella di inglobare e, quindi, neutralizzare la realtà dei numeri irrazionali nelle
forme semplici della geometria euclidea. E altrettanto dicasi della genesi filosofica della teoria kantiana degli a-priori che nasceva dalla necessità di salvare la
teoria newtoniana dalla critica di Hume. Due esempi, questi ultimi, del nesso tanto caro a Martino tra filosofia e scienza. Martino era rimasto colpito, nel suo soggiorno viennese, dal pensiero dei neopositivisti del Circolo di Vienna e, in particolare, da Schlick e Carnap. Forse perché il principio di verificazione adottato dai
circolisti era affine al suo mai affievolito desiderio del manifestarsi dell’Essere?
Anche quando si rese conto che Popper, col suo principio di falsificazione, era
stato colui che «aveva ucciso il Circolo di Vienna»10. Martino cominciò ad orientarsi verso il fallibilismo e il falsificazionismo11 .
Martino fu sempre entusiasta di Wittgenstein e su questo pensatore scrisse
molto e con molta convinzione. Il dilemma di Wittgenstein girava attorno al seguente problema (che anche Popper aveva affrontato) : esistono genuini problemi
filosofici? Fino alla fine della sua vita Wittgenstein affermò, come Schlick, Carnap e gli altri circolisti, che non esistono problemi del genere. Secondo questo
pensatore - dice Popper - «solo i problemi scientifici sono genuini problemi. I
presunti problemi della filosofia sono pseudo problemi; le presunte proposizioni o
teorie filosofiche sono pseudo proposizioni o pseudo teorie; queste, poi, non sono
false: se lo fossero le loro negazioni sarebbero proposizioni o teorie vere. Esse
rimangono combinazioni di parole del tutto prive di significato, o non più dotate
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di significato dello sconnesso borbottio di un bambino che non ha ancora imparato a parlare correttamente»12. E ancora Popper sostiene che «[…] l’idea di Wittgenstein di estirpare la filosofia e la teologia con l’aiuto di una forma modificata
della teoria russelliana dei tipi era ingegnosa e originale, e ancor più radicale del
positivismo di Comte cui assomiglia molto. Essa divenne l’idea ispiratrice di una
potente, moderna scuola di analisti del linguaggio, che hanno ereditato la sua
credenza per cui non esistono problemi filosofici genuini e tutto quello che un
filosofo può fare è smascherare e sciogliere gli intrighi linguistici proposti dalla
filosofia tradizionale»13. Ci fu il famoso scontro, al Moral Sciences Club a Cambridge nel 1946, tra Popper e Wittgenstein proprio su questo problema. Wittgenstein, incalzato dalle argomentazioni di Popper, abbandonò irato la sala della riunione sbattendo la porta dietro di sé. Erano presenti, fra gli altri, Russell e Braithwaite14 .
Chiesi una volta a Martino perché continuasse ad ammirare così tanto Wittgenstein che non credeva all’esistenza di veri problemi filosofici. Mi rispose che
gli interessava il suo convinto, sincero atteggiamento fallibilistico come quel falsificazionismo di Popper che cominciava ad amare. E sapeva bene che il falsificazionismo non poteva essere a sua volta falsificato15 (per la nota “legge di Hume”)
in quanto non consisteva in una descrizione ma in una prescrizione, come amava
spesso raccontarmi.
1
S. GHISU, Martino Cambula. La scienza e la “nostalgia della verità assoluta”, “MathesisDialogo tra saperi”, n.13, dicembre 2009, p. 3.
2
M. CAMBULA, Forme del vivere e forme del sapere. Figure della ragione tra filosofia e
scienza, Edes, Sassari, 1996, p. 81.
3
M. PERA, La rana ambigua. La controversia sulla elettricità animale tra Galvani e Volta,
Einaudi, Torino 1986, pp.180-181.
4
Cfr. K. POPPER, Logica della scoperta scientifica, Torino, Einaudi, 1970; Id., Poscritto alla
logica della scoperta scientifica, vol.1, Il realismo e lo scopo della scienza, Il Saggiatore, Milano,
DATA
5
D. ANTISERI, Karl Popper, Rubbettino, 1999, p. 295.
6
K. POPPER, Epilogo metafisico, in Poscritto cit., vol. 3.
7
J. AGASSI, La natura dei problemi scientifici e le loro radici metafisiche, in Le radici metafisiche delle teorie scientifiche, Borla, Roma,1983.
8
M. CAMBULA, Prospettive per una più stretta collaborazione tra docenti delle due discipline, in “Mathesis”, n. 0, dicembre 2002, p. 4.
9
Cfr. K. POPPER, La natura dei problemi filosofici e le loro radici nella scienza, in Congetture e confutazioni, Il Mulino, Bologna, 1972, p. 117; M. Cambula, Forme del vivere cit., p. 79
10
K. POPPER, La ricerca non ha fine, Armando, Roma, 1976, p. 90.
11
M. CAMBULA, Prospettive cit., p. 6.
12
K. POPPER, La natura dei problemi filosofici cit.
13
Ivi, p. 123.
14
K. POPPER, La ricerca non ha fine cit., pp. 126-128.
15
S. GHISU, Martino Cambula cit., p. 5.
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Poesia e scienza

Il paradosso di Bertrand Russell
di RICCARDO MANSANI
Torneranno a visitarmi le parole!
Le belle metafore…

Il poeta è un barbiere
che non si rade da sé.

Oggi / sul mondo
lo sguardo secco
si agita nel paradosso del dire
ciò che non c’è da dire,

Tradisce il pensiero
il gioco eterno delle parole,
ossimori beffardi l’insidiano,
lo confonde il barbaglio
di trine crepuscolari
sospese nelle stanze dell’anima.

Il linguaggio ci riserva
infinite sorprese!
Contiene se stesso l’insieme
di tutti gl’insiemi
che non contengono se stessi?
Attento all’inganno lettore!

Ma le sue trame s’intrecciano
alle trame del mondo
Kurt Gödel l’ha visto:
regge il paradosso dell’indecidibile
e, consequentia mirabilis!
ci scopre un cammino
verso insospettate verità.

Il paradosso di Russell (enunciato in corsivo nel testo della poesia) ebbe un ruolo
fondamentale nella ”crisi dei fondamenti” che interessò la fisica, la matematica e la filosofia all’inizio del ventesimo secolo. Nella sua formulazione divulgativa è noto come
“paradosso del barbiere”: «In un villaggio vi è un solo barbiere, un uomo ben sbarbato,
che rade tutti e soli gli uomini del villaggio che non si radono da soli. Il barbiere rade se
stesso?». Nessuna risposta è possibile senza cadere in contraddizione con le premesse.
Nel 1931 il paradosso di Russell fu utilizzato da Kurt Gödel come strumento logicomatematico per la dimostrazione dei suoi teoremi di incompletezza.
La consequentia mirabilis è una figura della logica classica che consente di affermare la verità di un enunciato dall’affermazione del suo opposto. Es., il paradosso del
mentitore: se io affermo « io mento sempre» significa che se in questo momento sto
dicendo la verità non sempre mento quindi: «io mento sempre» implica «io non mento
sempre».
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Epistolari
Brani da un epistolario filosofico-sentimentale
di FRANCESCO BUA
«È questa la mia lettera al mondo
che non scrisse mai a me»
Emily Dickinson
L’epistolario è desueto, come genere letterario e come pratica. Le carte proposte
fanno parte di un manoscritto, di quelli che si affidano al mare in una bottiglia, di una
lettera al mondo che, come si sa, non risponde. Su carte che non presupponevano interlocutore è nata un’interlocuzione asimmetrica cui è stato posto il titolo di Epistolario
filosofico-sentimentale, da intendersi nel senso dei Romantici. Nei tre brani proposti si
affronta il tema del luogo della memoria.

Lettera numero uno. Ho provato a fotografare una civetta sopra il ripiano
del mio armadio. Quando mi sdraiavo sul letto, mi appariva lei, la civetta. Era
molto bella, Athena in persona. Adagiata per metà, si teneva con l’ala il capo. Se
mi alzavo dal letto e mi avvicinavo all’armadio, spariva. Un giorno, così, ho
provato a fotografarla. Tre, quattro scatti. Riguardavo e non c’era niente, per lo
meno, non c’era lei. Solo un mucchio indistinto di buste e scatole e cuscini rigonfi sistemati disordinatamente. Nessuna luce, nessuna penombra restituiva l’immagine della civetta. Solo i miei occhi, la mia mente che l’aveva colta, tirata fuori
da chissà quale nulla in cui lei viveva. Mi chiedo: come è che gli occhi disegnano
le linee e i tratti, completano ciò che non c’è per dare forma all’informe? È l’immaginazione? Ma io non la cerco, non penso che devo immaginare. Esse, le figure, appaiono, sì, come le nuvole in cielo cui si dà forma e nome. Ma le nuvole
cambiano di continuo e assecondano i nostri strumenti, noi improvvisiamo su ciò
che sappiamo, sulle forme che già esistono dentro la nostra mente. Sulla conoscenza. Queste figure invece rimangono ferme. La mia mente le ha solo contemplate e completate, ma mai avrebbe osato né saputo conservare forme tanto belle
e audaci e perfette e inusuali. Nasce così l’arte? Nel saper riprodurre queste forme e queste immagini create per metà da noi e per meta dalla forma stessa?
Un giorno mi hanno chiesto una certa borsetta, di quelle che si usano per i
matrimoni. Ho rovistato sopra l’armadio e ho tirato fuori una busta di camoscio
con dentro la borsetta elegante. Solo dopo ho realizzato che era lei, la civetta. Ho
provato a ricomporre, poi, quella forma, ho spostato, riempito, svuotato. Era persa per sempre.
Risposta. Cara amica, «poiché ciò che appare è una visione dell’invisibile» (come dice Anassagora di Clazomene), bisogna entrare in punta di piedi nei
suoi esercizi quotidiani d’incanto, quando si sa che la realtà ci tende un agguato.
Stava là immobile la civetta, in attesa che Lei tornasse a contemplarla. Una complicità cui nessun altro è ammesso. Nemmeno le lusinghe della Sua scrittura pos-
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sono far condividere l’incondivisibile. Un’altra persona condotta dov’era la civetta, se anche le avessero indicato dove indirizzare lo sguardo, avrebbe poi
dovuto vedere. Vedere l’invisibile. Tra l‘intenzionalità del guardare alla ricerca di
qualcosa (calzante l’esempio delle forme cangianti delle nuvole) e l’intenzionalità vuota del vedere, c’è un’abissale distanza antropologica. La visione è un incontro sincronico tra ciò che si mostra e uno stato di grazia che predispone al
vedere. L’epifania è un’esperienza individuale, irripetibile, irriducibile ad altro;
un evento incomunicabile, perché inesprimibile. La testimonianza che l’universo leibniziano, fatto di visioni individuali sincronicamente armonizzate, è possibile. Finito lo stato di grazia, non resta che la nostalgia dell’armonia perduta.
Neanche la memoria può conservare quelle forme tanto belle e audaci e perfette
e inusuali. Nemmeno il lacerto d’una fotografia, perché le idee non s’imprimono
sulla pellicola. La fotografia guarda noi o, forse, il nulla; ma non vede. Il gioco
di cercare forme note tra le nuvole può, invece, essere condiviso con altri e può
farsi anche su una sequenza fotografica di quel cielo.
Lei s’interroga a partire da un campo ormai scompaginato, da un luogo
svuotato da un a/eccesso d’esperienza. Senza attendere la risposta che chiuda le
questioni sul nascere, le domande incalzano a segnare il tracciato di un percorso
interiore, a delimitare i contorni di uno spazio teorico aperto al domandare ulteriore. Non l’irrapresentabile visione, ma i segni, le tracce, gli indizi, da Lei disseminati per via, possono essere condivisi. Soltanto ciò che resta può essere chiarito, mappato, reinvestito ermeneuticamente. Soltanto gli occhi telescopici di un
artista possono essere in grado di disegnare le linee e i tratti mancanti, di completare questa realtà residuale, dando forma all’informe.
Ci chiediamo se sia l’arte a riprodurre queste immagini create per metà da
noi e per metà dalla forma stessa e se sia l’arte a evocare ciò che non c’è, o,
meglio ancora, a ricostruire la trama di ciò che non appare. I segni evocano le
visioni, non viceversa. Soltanto l’uomo, infatti, che pure condivide con le altre
specie animali la capacità di rappresentare la realtà, è in grado di rappresentare le
proprie rappresentazioni. Questo ritorno sui segni, sostiene Schopenhauer, consente alla ragione di formulare i concetti e all’arte di rappresentare la trama
ideale del reale, raffigurandone la dimensione sincronica e armonica. Ma Lei
domanda anche dell’immaginazione, di una questione filosoficamente assai scabrosa, fin dai tempi di Platone. Radicata nel biologico della nostra psiche, la capacità immaginativa può ascendere fino alle sfere astratte e ideali. Abita la nostra
quotidianità l’immaginazione col compito, credo, di completare ciò che manca,
ciò che, pur presente, non appare.
Lettera numero due. Il mio cellulare si è rotto. Lo porto ad aggiustare e
mi dicono un prezzo da pagare che varia a seconda che voglia salvare rubrica,
foto, messaggi. Dico istintivamente le prime due e che cancelli pure i messaggi.
Ma perché? Una rubrica, la mia, la posso ricostruire in dieci minuti. Le foto le
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potevo scaricare e sono doppioni spesso della macchina fotografica. I messaggi:
erano le mie cartoline. C’erano quelli di Praga, il Natale di sei anni fa. C’erano le
“cartoline” di mia figlia, «sono sulla Torre dell’orologio», «sto facendo il bagno
nell’Egeo», c’erano gli auguri della mia amica in cui raccontava in dieci righe la
storia della mia vita, gli auguri in sardo bellissimi di un’altra mia amica. C’erano
i messaggi mandati a mio figlio lontano. C’erano gioie e pensieri, come si suole
dire o quasi. Un pezzo della mia vita negli ultimi tre, quattro anni.
Era tempo, forse, che un corto circuito azzerasse questi superstiti neuroni
elettronici, che la dimenticanza desse respiro ad altri neuroni: quelli che si inseguono in qualche chiaroscuro di ricordi dove dentro ci sono i miei suoni e le mie
luci. Ci sono io, non gli altri. Ho risparmiato sul costo della riparazione e ora sono
consapevole di quello che dimenticherò. Forse con sollievo. E quelli destinati
all’assenza di memoria? Quelli a cui si dice: signora se vuole risparmiare dobbiamo cancellare la rubrica, le foto, oltre ai messaggi, ai ricordi, alle emozioni … ?
Ce la faranno a ricominciare? E quelli destinati alla damnatio memoriae, a non
poter dimenticare asti, rancori, parole non dette che poi riappaiono, oltrepassano
i cavalli di Frisia del pudore e dell’inibizione e diventano l’unico ricordo, l’unico
motivo di sopravvivenza, con parole di sangue che scorrono nelle vene del collo
e il ricordo, solo lui, fa funzionare il muscolo del cuore? Per quelli che invecchiano con i loro ricordi imbalsamati, slegati e ricomposti cento volte? Per quelli
che ricordano tutto e dimenticano se stessi? Vorrei portarli dal mio tecnico di
cellulari e placidamente far decidere lui cosa sia meglio.
Risposta. Mia cara amica, «Benedici il calice che vuol traboccare, affinché l’acqua ne esca dorata e porti da per tutto il riflesso della sua Gioia. Vedi!
Questo calice vuole ridiventare vuoto, e Zarathustra uomo» ( Friedrich Nietzsche). Lei ha scelto un modo originale per prendere congedo dalle memorie incautamente affidate a dei neuroni elettronici. Un modo nietzschiano verrebbe da
dire: l’arte del congedo. Che è poi l’arte del vivere quando la vita impone di
congedarsi da persone, luoghi e cose che vorremmo conservare presso di noi, e
soprattutto quando è da ciò che si è stati che bisogna prender congedo. Nietzsche
raccomanda: nessuna affettazione, niente spiegazioni, non dar ragioni, ma prendere semplicemente atto di ciò che è stato e non è più, e che qualcosa ci spinge
altrove. Con la stessa apparente noncuranza Lei ha impedito al tecnico di cellulari di ripararLe la memoria. Sospetto sapesse fin dall’inizio che un cortocircuito
avrebbe infine azzerato quei ricordi e che era giusto che così fosse. Non accade
forse così anche ai cortocircuiti neuronali del cervello? Quando, ad esempio, ricordiamo che un tempo ricordavamo qualcosa a cui non siamo più in grado di
associare la corrispondente emozione o viceversa quando ci sopravviene un’emozione a cui non si sa più associare la causa? E Lei tratteggia quotidianità senili,
abitate dalla damnatio memoriae. Quando, saltate le paratie psicologiche dell’inibizione e del pudore, che celavano asti, rancori e parole mai espressi e mai
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dimenticati, si sopravvive ormai per quell’unico risentimento. Quando, dopo essere invecchiati insieme ai propri ricordi, se ne perdono i nessi e si scompongono
e ricompongono, in modi incongrui ed ossessivi, i frammenti residui. Quando si
ricorda tutto perché ci si dimentica di se stessi. Lei consiglia di rivolgersi placidamente al tecnico dei cellulari, invece che presso altri laboratori e altri tecnici,
pure approntati per tali patologie.
La neurologia spiega come e dove le informazioni decadano o si sedimentino nei ricordi. Ma la filosofia sa da sempre che è l’oblio ad alimentare la memoria. Non si spiegherebbe altrimenti perché Platone dica che conoscere è ricordare. Reminiscenza di sé appunto, di ciò che siamo stati e da sempre siamo, ma che
abbiamo dimenticato, mascherandolo con le nostre ombre. Un ritorno, dunque,
all’originario sentire. Un esser restituiti a sé, che Lei, mia Cara, pretende. E così,
ancora una volta, Lei sgombra il campo, svuota di memorie le protesi elettroniche, per dare finalmente respiro ad altri circuiti neuronali, per ritrovare, nel chiaroscuro dei ricordi, luci, suoni, colori propri, quelli di cui parla forse Wittgenstein
quando dice che «non esiste nessun criterio universalmente riconosciuto per stabilire che cosa sia un colore, se non che è uno dei nostri colori». Ma se “per
risparmiare” si proponesse alle persone di cancellare la rubrica, le foto, i messaggi, i ricordi, le emozioni […] o, magari, si proponesse loro d’impiantare una memoria nuova con dentro altre foto, rubriche, messaggi, ricordi, emozioni? Non
saprebbero comunque come fare a ricominciare. Congedarsi dal passato non equivale, infatti, né alla totale assenza di memoria, né alla sua pienezza.
Liberarsi dal passato deve voler dire anche liberare il passato.
Lettera numero tre. Bonjour madame! Saluto la portinaia mentre porto
giù la spazzatura attraverso la porta che dà in un chiuso cortiletto. Bonjour madame! Chi sa chi prenderà in affitto quell’appartamento e a quante facce nuove è
abituata la portinaia di Maigret. Faccio rotolare il trolley per le strade davanti alla
brasserie all’angolo con i fiori di stagione. Imbocco il Grande Boulevard e aspetto che si fermi qualche taxi. Dai finestrini la giornata è chiara, la gente svagata, i
camerieri affaccendati. I turisti guardano le cartine più che il cielo e fotografano
prima di vedere. Mi chiedo se ho dimenticato qualcosa di molto importante, per
me naturalmente.
Quando la prima volta che sono andata a Parigi, di notte, sull’aereo che
cominciava la discesa, avevo visto nell’oscurità un grande riverbero di luce e il
cielo illuminarsi sempre di più, avevo pensavo: «ecco la Ville Lumière». Mi aveva dato una tale emozione che forse solo questa avrebbe potuto riempire i miei
calchi di memorie. Come intuire l’Atlantico dalla Torre di Belem o le moschee di
Istanbul illuminate nel cuore della notte o una piazzetta a Vienna con un monumento ultramoderno alle vittime dello sterminio o la stazione di Budapest. Perché
queste cose e non altre più importanti, più belle e famose? Forse perché le riconosciamo in qualcosa che abbiamo letto, visto e poi dimenticato? O ci risveglino ciò
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che vogliamo vedere nel desiderio indistinto di un luogo? Credo che l’idea del
luogo, quella non cambia nella tua mente e nelle tue sensazioni. So che quando
tornerò a Parigi, anche se non sarò più la stessa, vorrò rivedere quella strada, quel
gran boulevard, il portone della casa, crederò di riconoscere il viso di quel cameriere o del panettiere da cui compravo la giornaliera baguette. Mi sforzerò di
provare a vedere il cielo dello stesso colore e cercherò a l’ île Saint Louis la
vetrina di quel negozio con quella borsetta rossa che mi piaceva. Si ritorna sempre sui propri passi, come l’assassino sul luogo del delitto. Forse perchè in fondo
cerchiamo quelle tracce di noi che non solo seminiamo, ma siamo consapevoli di
perdere per sempre.
Risposta. Amica mia, «in realtà il luogo non è “scelto” dall’uomo, ma
soltanto “scoperto” […]» (Mircea Eliade). Ciò che Lei chiama l’indistinto desiderio del luogo, il motivo forse del Suo viaggiare, è una sorta d’anticipazione di
quel vago senso d’appartenenza su cui si fonda ogni possibile identificazione col
luogo. Tutti coloro che consegnano a un luogo la propria identità individuale o
collettiva prendono le mosse dalla capacità d’immaginarsi nel luogo. La storia di
molte nazioni moderne si è basata su questo tipo di sentire comune e ci sono
popoli che hanno conservato la propria identità per millenni grazie alla capacità
d’immaginarsi nella terra promessa, per loro fondativa e quindi più reale di
quelle che essi provvisoriamente abitavano. Nel vissuto degli attuali migranti è la
conferma della provvisorietà, della temporaneità, dell’impermanenza del rapporto dell’uomo col luogo e la replica delle origini della storia dell’umanità.
La nostra appartenenza al luogo è dunque sempre temporanea e nessuno, al
di fuori del proprio immaginare, ha un luogo proprio. La condizione ontologica
dell’uomo è l’atopia. Anche chi si reca per la prima volta in un luogo, attinge alla
capacità immaginativa e a partire da un vago senso d’appartenenza, può intonarsi a quella che gli antichi chiamavano l’aura del luogo, custodita dal genius loci.
Colui che sa che un luogo non si sceglie, ma che piuttosto si può essere scelti da
esso, potrebbe anche riconoscerlo come un luogo d’elezione. Al viaggiatore, che
è l’ospite temporaneo per definizione, è concesso un doppio sguardo sul luogo:
quello di chi è all’interno della scena - attore tra gli altri - e quello dell’osservatore esterno. Quando Lei viene accompagnata dal taxi all’aeroporto, dal finestrino
che incornicia la sua visuale, assiste alle scene del turista intento alla cartina, che
fotografa, ancor prima di vedere, della gente svagata, dei camerieri affaccendati;
tutti là convenuti, si direbbe, a ribadire le pratiche e i percorsi del luogo da Lei
appena imparati e dei quali, come del cielo chiaro, sente già la nostalgia.
Ritornerà un giorno, diversa, a replicare i Suoi attraversamenti del luogo,
immaginando di riconoscere persone, cose e cieli. Come un criminale, che ritorni sul luogo del delitto, ricercherà indizi involontariamente lasciati e tracce di Sé
rimaste impigliate nella relazionalità del luogo. Quel qualcosa di molto importante, di Sé che dubitava d’aver dimenticato al momento della partenza.
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Attività dell’Associazione
Proponiamo qui di seguito interventi che sintetizzano le relazioni svolte nel ciclo
di conferenze relative a “Ricerca multidisciplinare sulla natura umana”, organizzato dall’Associazione sassarese di Filosofia e Scienza. Tema centrale della riflessione è stato il
rapporto mente-cervello.

La coscienza umana come sorgente cerebrale
Il contributo delle neuroscienze allo svelamento dell’uomo
Sintesi delle relazioni di Marina D’Onofrio e di Massimo Lai

di ANNA CARBONI
È questo il titolo dell’incontro, tenutosi il 28 ottobre 2010 nell’Aula Magna dell’Università di Sassari. Relatori la neurologa Marina D’Onofrio e il dott. Massimo Lai,
moderatore il prof. Virgilio Agnetti, ordinario di neurologia nell’Ateneo turritano. Si è
così avviato il ciclo di conferenze promosse dalla nostra Associazione per il 2010-2011.
Dopo una breve introduzione del prof. Agnetti, la D’Onofrio afferma che sarà
presentato un caso clinico, come caso pilota, nell’ambito di una ricerca triennale, condotta nel settore privato, che riguarda l’istero-demenza. La relatrice assicura che con la terapia adottata si sono ottenuti notevoli miglioramenti. La stessa D’Onofrio ritiene opportuno precisare che il cervello presenta tre stratificazioni: a) il cervello rettile che presiede
alle funzioni istintuali e più animalesche; b) il limbico, stratificato sul primo, che presiede alle funzioni emotive; c) la neocorteccia, in comune con altri mammiferi superiori (in
questi ultimi però lo spessore della corteccia nella quale si trovano i neuroni costituisce
una parte piccolissima rispetto al volume globale del corpo). La neocorteccia è decisamente molto superiore nell’uomo e costituisce circa il 2% dell’intero volume del corpo,
ma utilizza, nel suo metabolismo, il 18% di tutta la riserva energetica.
La relatrice passa poi ad illustrare il caso clinico. Si tratta di un paziente di 39 anni
il quale, in seguito a tre starnuti, ha avuto il braccio destro flesso in maniera incoercibile
tanto che non riusciva più a riportarlo ad uno stato di riposo. Oltre a questo si erano
verificate contratture ai muscoli del collo, della zona cervico-brachiale e del rachide accompagnate da dolori lungo tutta la schiena con scariche parossistiche. A tutto ciò si
accompagnava una forma di demenza, unita a diminuzione della vista e dell’udito. Naturalmente il caso è stato sottoposto a tutti gli accertamenti di cui attualmente si può disporre: anamnesi, tac, scintigrafia cerebrale, spect etc.: tutto risultava nella norma. Soltanto
la scintigrafia funzionale di perfusione risultava positiva. Questa indagine consiste nel
verificare quanto zucchero consuma il cervello nella sua attività funzionale. Nel caso
specifico si trattava di un ipometabolismo che, nel tempo, sarebbe diventato atrofia. Si è
anche chiesto l’aiuto di psichiatri poiché è notorio che le isterie possono ripercuotersi sul
soma e si è anche inviato il soggetto in centri della penisola dotati di conoscenze e strumenti più aggiornati, ma egli ritornava sempre senza pervenire a risposte diagnostiche
plausibili. In questa situazione abbastanza complessa, ha aggiunto la D’Onofrio, ci si è
rivolti al dott. Giuseppe Dore, il quale aveva curato un caso d’isteria e aveva messo a
punto una sua modalità d’intervento originale per curarla. Il paziente gli è stato affidato e
dopo nove mesi il caso è stato risolto. Il soggetto ora sta bene, è ritornato alla vita di tutti
i giorni anche se ha cambiato mestiere: prima faceva il muratore, ora qualcosa di più
intellettuale. A conferma di ciò la relatrice mette a confronto l’esame della prima spect
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cerebrale con quello della seconda, dopo l’intervento del dott. Dore . Si nota chiaramente
che il mantello corticale si è rivitalizzato. A questo punto la parola passa al dott. Lai che
ha il compito di illustrare la psiconeuroanalisi dell’istero-demenza, tipica di questo caso.
La psiconeuroanalisi dà una spiegazione precisa ed estremamente razionale di che
cosa è quell’entità misteriosa che è dentro di noi: la coscienza. Il relatore afferma che non
è mai esistita una teoria scientifica capace di dimostrarla. In passato soltanto Freud si era
occupato della comprensione del funzionamento dei processi intrapsichici. L’inconscio,
prosegue il dott. Lai, ha una sede specifica nel nostro encefalo e cioè negli strati più
primordiali, il cervello rettiliano e il sistema limbico; entrambi sono tenuti sotto controllo dalla parte più evoluta del nostro cervello, rappresentata dalla corteccia. Questa pertanto ha la funzione di vigilare su tutto ciò che scaturisce dal cervello più antico. Con la
neuropsicoanalisi è stato possibile esplorare la coscienza e la via obbligata per poterla
esaminare è la logica, attraverso lo strumento della parola.
Pregna di significato logico, la parola è l’estensione che ha la coscienza di esprimere se stessa, ci dà la reale entità di quello che siamo e svela il mistero profondo del
mondo fisico, psichico e intrapsichico. Nel caso clinico considerato si vede quanto l’elemento psicologico possa indurre un danno corticale tanto rilevante e, allo stesso tempo,
come la coscienza sia in grado di restituire la piena e totale riattivazione di una corteccia
quasi collassata. Ma come può la parola produrre un effetto terapeutico così dirompente?
Per far questo ha dovuto colpire non solo le cellule nervose, ma il DNA.
Per isteria si intende una caduta progressiva nello stato di incoscienza; chi ne è
colpito è un soggetto dominato dagli istinti primordiali e da un distacco dalla realtà. La
coscienza deve agire sull’isteria, cioè sullo stato di incoscienza inducendo una crescita di
consapevolezza. Si riesce a ripristinare lo stato di piena salute del soggetto costruendo
totalmente una nuova corteccia in modo da dare un assetto psicologico-cognitivo all’individuo. La psiconeuroanalisi, in poche parole, è riuscita a mettere insieme le due entità
rappresentate dall’incoscienza che si era verificata nel paziente e dalla parte cosciente in
modo da far prevalere quest’ultima.
Prima di dar inizio alla discussione è intervenuto il prof. Agnetti per mettere in
evidenza alcune forzature nelle equivalenze che si sono fatte fra una condizione rilevata
con la spect, la scintigrafia a emissione di fotoni e il danno. L’equivalenza non è accettabile perché la spect segnala le variazioni di flusso legate a stati di coscienza, a stati cognitivi particolari; si può dire pertanto che quel cervello aveva in quel momento un flusso
depresso, ma non un danno cerebrale. Secondo il docente la tecnica adottata per rilevare
tale condizione ha molti limiti, forse legati all’impossibilità, nella realtà locale, di avere
altri strumenti idonei. In ogni caso non deve essere usata la spect a sostegno assoluto
della bontà della teoria.
Gli interventi che si sono succeduti hanno vivacizzato criticamente il dibattito,
segno inequivocabile del coinvolgimento del folto pubblico presente: il prof. Antonello
Malavasi, dopo aver percorso le tappe storiche relative agli studi e alle cure dell’isteria,
esprime il forte dubbio che Freud abbia localizzato l’inconscio nel proto-encefalo e,
dopo aver chiesto se l’isteria sia la causa o l’effetto dello stato demenziale, si dice d’accordo con i relatori sull’interazione fra mente e cervello: la mente è linguaggio e determina cambiamenti strutturali nel cervello. Pur non sapendo in che cosa consistano le “parole” utilizzate per la terapia, il prof. Malavasi riconosce l’influenza che queste possono
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esercitare sul cervello. Dopo l’esempio di un esperimento sui topi, egli si sofferma sulla
malattia di Immanuel Kant, il quale, pur rendendosi conto che qualcosa stava succedendo in lui, scrisse sulla malattia mentale, sulla Critica della Ragion pura ed ebbe la grande
“illuminazione” degli “a priori”. Nella replica il dott. Lai precisa di non aver parlato di
separazione mente-cervello, ma di completa integrazione poiché è la mente che riesce a
dare struttura e consistenza al cervello e la parola è lo strumento logico che riesce a
smuovere non solo la molecola del DNA, ma gli “atomi” che la costituiscono.
Al prof. Federico Francioni - che chiede come mai il relatore, dopo aver fatto
riferimento a Psicopatologia della vita quotidiana di Freud, non abbia citato l’opera
freudiana Al di là del principio del piacere, in cui il fondatore della psicoanalisi formula
una serie di ipotesi sugli strati del cervello - il dottor Lai risponde che a questo aveva
precedentemente accennato la collega D’Onofrio.
Decisamente tecnico l’intervento della dottoressa Angelica Lamberti: da tempo
ormai si sa che la psicoterapia, la terapia cognitivo-comportamentale e la terapia farmacologica modificano il volume dell’ippocampo e che attraverso un processo di attivazione del DNA (tramite la clonazione di proteine c-r-f- d-b-d-n-f e l’ambiente arricchito,
cioè un ambiente stimolante che agisce attraverso gli organi di senso) si è in grado (anche
con l’acetilizzazione e la fosforizzazione) di attivare il gene e di aumentare il numero
delle cellule nervose. Perciò si domanda la Lamberti di che tipo di demenza si parla se si
usa la logica e la forza della parola? Ci sono infatti forme di demenza che possono rispondere ad un approccio logico, ma ce ne sono altre che non lo permettono e che richiedono approcci non verbali. Infine la Lamberti ha evidenziato che sia la psicoterapia, sia
la terapia farmacologica vanno usate a seconda dei casi clinici. Dal suo canto il dott. Lai
ha ribadito la validità del metodo adottato e della teoria con la quale, facendo uso della
parola, si è in grado di pervenire ad una restitutio ad integrum di un soggetto totalmente
dominato dalla patologia.
Il prof. Mario Fadda, presidente dell’Associazione sassarese di Filosofia e Scienza, trae una deduzione logica dal discorso. Se il neurone non funziona, la parola non lo
attiva, pertanto il segnale, attraverso i neurotrasmettitori, non può trasmettersi e tanto
meno arrivare al DNA. Come si risolve? Chiede poi se la coscienza sia un fatto neuronale. Il dott. Lai sostiene che la parola agisce direttamente sul DNA e non sul neurone ed in
tal caso, se i neuroni non ricevono, ci sono nel cervello le cellule staminali che hanno in
sé la capacità di differenziarsi. Aggiunge che la psiconeuroanalisi stimola il nostro sé
interiore che non è altro che la nostra coscienza.
Non è possibile riportare in questa sede tutti i quesiti rivolti ai relatori. È stato
chiesto fra l’altro se la terapia presentata sia paragonabile ad altre già utilizzate, come ad
esempio la terapia verbale adottata a Cagliari dalla dottoressa Gabriella Mereu. Ci si è
interrogati inoltre sulle caratteristiche di “questa parola pregna di logica”, perché - come
ha sottolineato il prof. Francesco Sircana nel suo intervento - la logica della coscienza la
conosciamo tutti, mentre quella che non si capisce è la “logica” dell’inconscio. Come fa
una “parola pregna di logica”, in un cervello che si illanguidisce, ad entrare in contatto
con l’atomo?
E ancora: esiste una “via biochimica” che porta all’interazione col DNA ed al
reclutamento delle cellule staminali? Il dottor Riccardo Mansani, da chimico, ha rilevato
che è davvero poco galileiano affermare, tra tanti percorsi biochimici possibili, il coin-
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volgimento del DNA tramite la logica e la terapia della parola. Egli inoltre ha ribadito le
perplessità, già emerse nel dibattito, sull’interazione fra parola e atomo. Bisognerebbe
conoscerne i meccanismi, se non si vuole cadere in una visione esoterica, a scapito dei
necessari presupposti scientifici.
Nella repliche si sono alternati la dottoressa D’Onofrio e il dott. Lai i quali hanno
precisato che la terapia adottata è completamente diversa da quella della dottoressa Mereu e da altre. In particolare la D’Onofrio ha annunciato la pubblicazione di un libro di
Giuseppe Dore, il medico che ha trattato con successo vari casi di istero-demenza con la
terapia della parola. Si rendono indispensabili altri incontri per approfondire il nodo della “via biochimica” di accesso al DNA.
Il professor Agnetti, nel trarre le conclusioni, ha evidenziato la novità di un’esperienza presentata per la prima volta e ha sollecitato una puntualizzazione sui problemi del
metodo e su verifiche che non devono essere circoscritte alla spect. Insomma le tesi
sostenute vanno accompagnate con più precisi riscontri che consentano di entrare nel
merito e di andare oltre analisi e proposte dal valore meramente speculativo.
Si fa infine presente che la monografia di Giuseppe Dore - la cui pubblicazione è
stata annunciata in sede di conferenza-dibattito dalla D’Onofrio - è comparsa nel dicembre del 2010 col titolo Psiconeuroanalisi dell’istero-demenza, per i tipi della casa editrice Saturno.

L’uomo è il suo cervello
Stili di vita, infanzia, adolescenza, psicopatologia
Sintesi della relazione di Giovanni Biggio

di GIULIA FADDA
Il giorno 30 novermbre 2010 si è tenuta a Sassari una conferenza dal titolo “Stili
di vita, infanzia, adolescenza, psicopatologia”, parte del ciclo di incontri dedicati all’uomo e il suo cervello, organizzato dall’Associazione sassarese di Filosofia e Scienza. Il
relatore, il professor Giovanni Biggio, è stato presentato dalla dottoressa Angelica Lamberti, che ha ricordato alcuni tratti del suo percorso scientifico*. Biggio ha esordito affermando che il cervello umano è qualcosa di straordinario ed è l’essenza della vita stessa:
è la struttura più complessa che esista nel nostro pianeta, costituita com’è da miliardi di
cellule capaci di instaurare tra loro un fittissimo intreccio di rapporti, definiti dal premio
Nobel Gerald Edelman «maggiore degli astri che si possono contare sulla volta del cielo». È da questo sistema così complicato che hanno origine le emozioni, la gioia, la
sofferenza, l’apprendimento, i ricordi. Oggi la scienza sta dimostrando, con l’aiuto determinante delle tecniche di neuroimmagine, che il cervello non è una struttura statica,
ma al contrario è un organo dotato di estremo dinamismo e plasticità.
*Giovanni Biggio è ordinario di neuropsicofarmacologia dal 1980 presso l’Università di
Cagliari; è stato prorettore con delega alle relazioni internazionali dal 1987 al 1990; socio fondatore e segretario esecutivo della Società italiana di Neuroscienze dal 1987 al 1990; membro della
European College di Neuropsychopharmacology dal 2003 al 2008; presidente della Società italiana di Farmacologia dal 2005 al 2007; presidente della Società italiana di Neuropsicofarmacologia
dal 2008; membro dell’American College of Neuropsychopharmacology; componente del Consiglio superiore della Sanità dal 2009.
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Le cellule cerebrali, al pari di quelle muscolari, risentono dell’effetto-allenamento, dovuto in questo caso allo studio o alla rievocazione di ricordi, attività che favoriscono l’aumento del trofismo. L’atrofia cellulare rappresenta invece il corrispettivo anatomico di molte patologie cerebrali: tipico il morbo di Alzheimer. Uno studio svolto sui
tassisti di Londra, per esempio, ha mostrato in questi soggetti un maggior sviluppo dell’ippocampo, la parte del cervello implicata nei circuiti della memoria. Con le neuroimmagini si è evidenziato altresì un aumento di spessore di certe aree corticali negli studenti di Oxford, nell’ultimo mese di preparazione dell’esame di anatomia. Di grande interesse sono i risultati emersi dagli studi sulle modificazioni della corteccia cerebrale materna
dopo il parto. Nei quattro mesi successivi, infatti, alcune aree aumentano di spessore,
correlandosi con la capacità della madre di fornire al bambino tutte le cure e attenzioni
fondamentali per lo sviluppo armonico del suo cervello. Si parla infatti di cervello materno neuroplastico. Nelle madri affette da diverse patologie, come le depressioni o l’abuso
di determinate sostanze, il cervello non mostra invece la capacità di acquisire lo stesso
trofismo cellulare: in questi casi la madre non fornirà le attenzioni di cui il piccolo necessita, con ripercussioni sul suo sviluppo cerebrale.
Le cellule nervose presentano numerose diramazioni sulle quali si instaurano delle estroflessioni di membrana, chiamate spine dendritiche, le quali agiscono come delle
piccole antenne paraboliche, in grado di raccogliere i segnali chimici rilasciati dalle cellule con cui entrano in contatto. Questo linguaggio chimico è alla base della comunicazione tra neuroni. Anche le dimensioni delle spine dendritiche variano con i processi di
apprendimento, ma sono correlate anche alle capacità affettive ed emozionali. Si è infatti
osservato un maggior sviluppo di queste strutture in gruppi di scimmie impegnate nella
cura della prole, piuttosto che in altre senza figli.
Nel fisiologico processo di invecchiamento molte di queste protuberanze vengono perse gradualmente, mentre una perdita troppo rapida porta a patologie come la demenza senile. Una riduzione marcata del numero delle spine dendritiche si osserva anche
in un’ altra drammatica malattia mentale che è la schizofrenia. Le cellule senza spine
perdono la capacità di interagire tra loro, portando inevitabilmente al decadimento cognitivo, all’appiattimento affettivo e all’apatia.
Ogni individuo possiede il proprio patrimonio genetico, rappresentato dall’insieme dei geni ereditati dai genitori. Tuttavia questo non è il solo responsabile dell’espressione fenotipica di ognuno, poiché un ruolo di primo piano è giocato anche dall’impatto
che l’ambiente di vita esercita sui geni. Questo effetto si esplica non tanto in modificazioni della struttura, che spettano ai meccanismi dell’evoluzione, quanto in alterazioni
della funzione, sia in positivo che in negativo. Possono essere stimolati, infatti, processi
di acetilazione, che attivano il gene, o di metilazione, che invece lo inibiscono, influenzando così l’attività delle cellule. Queste considerazioni gettano le basi per quella che
attualmente viene chiamata epigenetica, cioè lo studio della capacità dello stile di vita
individuale di modificare la funzione dei propri geni e quindi di determinare il futuro di
ognuno. Importanti influenze possono derivare dal tipo di alimentazione adottato, dai
farmaci assunti, dalle sostanze di abuso, dalle attività praticate. Una prova eclatante sta
nel fatto che due gemelli monocoriali, che quindi condividono esattamente l’intero patrimonio genetico, non vadano incontro allo stesso “destino” in termini di salute, ma incorrano in alcune malattie piuttosto che in altre a seconda del proprio stile di vita. Le modi-
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ficazioni epigenetiche possono avvenire anche nelle cellule germinali, cioè spermatozoi
e ovociti, aprendo la possibilità di tramandare alla prole un’alterazione acquisita grazie
alla propria esperienza di vita. Questo fenomeno è stato finora dimostrato esclusivamente nei modelli animali, ma stando ai dati attuali risulta quantomeno plausibile anche nell’uomo.
Il primo ambiente con cui ogni individuo interagisce è quello intrauterino, che si
trova così a ricoprire un ruolo di primaria importanza. Oggi la scienza ci dice che il feto
riceve dalla madre una serie di segnali chimici in parte noti e che l’espressione dei suoi
geni si modella in funzione di essi. Durante i nove mesi di sviluppo intrauterino il cervello fetale è in fase di modellamento e le influenze ambientali sono in grado di interferire
pesantemente con uno sviluppo armonico: l’equilibrio psicofisico della madre diventa
quindi fondamentale già in epoca prenatale. L’importanza del rapporto madre-figlio rimane cruciale anche nei primi anni di vita. Figli allevati da madri affette da varie patologie, incapaci di prestare le cure adeguate, hanno tendenza considerevole a sviluppare a
loro volta patologie mentali nel corso della vita, come depressione, disturbi d’ansia, disturbi dell’adattamento. Lo stesso avviene in bambini cresciuti negli istituti sin dalla
tenera età, ma si riduce quando vengono adottati da una famiglia che li accudisca, li curi
e riesca a integrarli. L’effetto positivo è tanto più evidente quanto più il trasferimento
nella nuova famiglia avviene in età precoce. Questi bambini nella vita adulta esprimeranno le caratteristiche della famiglia adottiva. Nell’animale si è osservato che i geni che
vengono metilati, e quindi soppressi, durante il rapporto con una madre poco presente,
vengono poi demetilati a seguito dell’adozione a buon fine.
La sensibilità del cervello agli stimoli ambientali fa emergere l’importanza dell’ambiente di vita e dello stato socio-economico, come fattori rilevanti nello sviluppo di
ognuno sin dall’epoca prenatale. Ciò solleva anche delle riflessioni di ordine sociale,
dimostrando le possibili conseguenze di uno stile di vita frenetico delle famiglie e l’eventuale inadeguatezza dei nidi a cui i bambini vengono affidati. Col proseguire della crescita, il cervello del bambino potrà avere uno sviluppo tanto più regolare quanti più stimoli
e motivazioni avrà avuto modo di ricevere. Quindi risultano importanti le interazioni con
tutto il nucleo familiare, l’interesse per la musica, la ginnastica, la letteratura. Il cervello
neonatale ha molte più cellule del necessario e durante il processo dello sviluppo vengono eliminate quelle in eccesso, con una velocità che ha un’influenza enorme sulle funzioni cerebrali e particolarmente sul quoziente intellettivo. Nel cervello di un adolescente
normale si perde circa l’1% di cellule all’anno, se si raggiunge il 2% probabilmente il
ragazzo avrà un quoziente intellettivo molto alto. Se invece si supera la soglia del 2% si
cade nella schizofrenia, una patologia devastante che si associa ad una superintelligenza.
Contrariamente a quanto si riteneva in passato, oggi si sa che alcune aree del cervello, se
efficacemente stimolate dall’ambiente, sono in grado di produrre cellule durante l’intero
arco della vita. Questo processo è chiamato neurogenesi e con l’invecchiamento va incontro ad un graduale rallentamento.
La neurogenesi è invece inibita da sostanze come l’alcool e la cannabis e da abitudini di vita errate come la deprivazione di sonno. La risonanza magnetica ha mostrato
che negli adolescenti la zona del cervello attivata dagli stimoli piacevoli, il nucleo accumbens, è particolarmente sviluppata, mentre la corteccia prefrontale, cioè l’area che
permette la riflessione e il ponderamento delle decisioni, non ha ancora completato il suo
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sviluppo. Le grandi dimensioni del nucleo accumbens rendono l’adolescente particolarmente esposto all’effetto delle sostanze stupefacenti. Sotto l’influenza di queste sostanze
le spine dendritiche dei neuroni aumentano di volume e suscitano quell’esperienza di
intensa euforia, che porta poi alla ricerca della nuova dose. Col tempo però le cellule
reagiscono modificando la propria funzione e perdono di efficienza, per cui si rende
necessario aumentare progressivamente la dose per ottenere lo stesso risultato.
Un’attenzione particolare deve essere rivolta agli effetti della cannabis, considerata una droga sicura in quanto non porta alla morte coloro che ne abusano, ma è in realtà
capace di determinare effetti devastanti sul cervello. Il cervello normale produce una
sostanza simile alla cannabis, chiamata anandamide, che svolge una funzione fondamentale per lo sviluppo delle connessioni intercellulari. La cannabis assunta a scopo voluttuario stimola in maniera sovra massimale gli stessi recettori su cui agisce l’ anandamide,
alterando i codici delle cellule, l’espressione genica e alterando così lo sviluppo del cervello. Un recente studio ha mostrato la correlazione tra l’uso di cannabis e l’assottigliamento della corteccia cerebrale nelle aree che ne esprimono i recettori. L’uso reiterato di
queste sostanze in età giovanile ha come conseguenza ormai assodata il rischio di andare
incontro a manifestazioni psicotiche nel corso della vita.
Allo stato attuale delle cose le possibilità di rimediare alle modificazioni cellulari
derivanti da esperienze negative vissute sono alquanto limitate. Un articolo di ”Science”
titolava a proposito Abuse leaves it’s mark on the brain (L’abuso marchia il cervello). I
farmaci possono essere di aiuto, ma non risolvono le malattie mentali. Queste molecole, infatti, innestano delle reazioni chimiche utili a ristabilire l’attività cellulare, ma il cervello vive di
qualcosa di più stimolante, come emozioni e motivazioni di vario tipo. Anche il miglior farmaco risulta inefficace se non è sostenuto da un ambiente positivo e libero da abusi. Le
esperienze stressanti portano il cervello a reagire in maniera opposta a quella in cui il farmaco
tenta di indirizzarlo. I migliori risultati si ottengono quando ad un trattamento farmacologico
mirato, che resta fondamentale, si associ un supporto psicoterapeutico e sociale volto a ricreare attorno al soggetto un ambiente ricco di stimoli positivi.
In conclusione la scienza sta dimostrando che il cervello è l’organo più straordinariamente plastico del corpo umano, in grado di reagire ed adattarsi all’ambiente modificando la funzione del proprio substrato genetico. Creare situazioni sociali, economiche
e culturali stimolanti vuol dire dunque porre ogni individuo nelle condizioni ottimali per
lo sviluppo armonico del proprio cervello e prevenire, in ultima analisi, molte delle patologie mentali che affliggono la nostra società.
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La mente e il suo cervello
di ANTONELLO MALAVASI1
La mia tesi è che ciò che chiamiamo mente sia qualcosa che abbia molto strettamente a che fare col cervello ma che non si identifichi assolutamente con esso. La finalità
di questa posizione è quella di consolidare la realtà degli‘Io e, dunque, la realtà e la
responsabilità della persona. Svincolando l’Io dalla biochimica del cervello ne ristabilisco la facoltà del libero arbitrio. Penso, seguendo Karl Popper, che non sia possibile
chiarire il problema mente-cervello se non all’interno della teoria dei 3 Mondi e dell’interazione tra essi. Sulla base della teoria delle 4 funzioni linguistiche di Büler, Popper
organizza la sua teoria dei 3 Mondi. Le funzioni del linguaggio sono: 1) la funzione
espressiva; 2) la funzione segnalativa [queste prime due funzioni sono comuni agli animali e agli uomini]; 3) la funzione descrittiva; 4) la funzione argomentativa di Popper
[queste due ultime funzioni sono comuni solo agli uomini].
Sempre sulla base della teoria delle 4 funzioni linguistiche, è possibile compartimentalizzare tutta la realtà in 3 Mondi: - il Mondo 1 delle cose, o degli eventi, o degli
stati, o dei processi fisici, nel quale sono inclusi i corpi e i cervelli degli animali; - il
Mondo 2 degli stati mentali; - il Mondo 3 dei prodotti della mente umana, specie delle
opere d’arte e delle teorie scientifiche.
È evidente che, se si accetta la suddetta compartimentazione del reale (e risulta
veramente difficile il non accettarla: onus probandi incumbit ei qui dicit), la non identità
mente-cervello è palese. Oggi gli scienziati vogliono risalire ai meccanismi che regolano
i comportamenti umani e animali. Il problema da risolvere é il gap che esiste tra genotipo
(i geni delle cellule dell’organismo) e il fenotipo (il comportamento, la morfologia e la
fisiologia dell’organismo, in altri termini i suoi tratti). In questo settore di studio ci sono
quelli che credono fortemente in un passaggio diretto dal genotipo al fenotipo (determinismo biologico) e ce ne sono altri che considerano quest’ultimo semplicistico, poiché
sottostima l’importanza della mente e l’indipendenza dell’evoluzione culturale da quella
biologica. Non é semplice, pertanto, definire i meccanismi tra i geni e i comportamenti
tra i geni e i processi cognitivi. Poiché possiamo ipotizzare che la struttura del cervello
umano non si sia modificata negli ultimi 100.000 anni (data di origine della specie homo
sapiens sapiens), è sotto gli occhi di tutti il fatto che la nascita di grandi opere (musicali,
artistiche, letterarie, scientifiche e tecnologiche) non discende logicamente dal cervello ma
da qualcosa che possiamo definire come esosomatico: l’interazione tra Mondo 2 e Mondo 3,
ovvero tra mente e tradizioni culturali. Come dice Ernst Mayr: l’apparizione di vere novità
nel corso dell’evoluzione dovrebbe essere considerato un fatto accertato. Ancora Martha J.
Farah - director of the Center for Cognitive Neuroscience (nell’Universita della Pennsylvania) - afferma : «La relazione tra cervello e ambiente è un argomento centrale per la neuroscienza cognitiva umana. L’evidenza che proviene dalla sperimentazione animale fornisce un
fondamento eccellente, e costituisce una base di partenza in funzione della ricerca su come
l’ambiente influenzi la funzione del cervello».
La questione degli arricchimenti ambientali (Mark Rosenzweig) dimostra che,
mentre i cambiamenti nel cervello (compresi quelli indotti dagli ormoni) indubbiamente
1

Sintesi della relazione svolta dallo stesso autore.
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alterano il comportamento, il rapporto è bidirezionale: certi comportamenti possono avere effetti drammatici sul cervello. Rosenzweig e colleghi per la prima volta nel 1960
dimostrarono che ratti allevati in un ambiente complesso - una grande gabbia piena di
giocattoli e altri oggetti - possedevano una corteccia cerebrale più pesante e più spessa
dei ratti allevati in condizioni standard di laboratorio. Se era già noto che ambienti più
complessi e stimolanti mettevano i roditori in condizioni di fare meglio i test cognitivi,
lo studio Rosenzweig aiuta a spiegare il perché. Lavori successivi hanno dimostrato che
l’ispessimento della corteccia è dovuto alla crescita di neuroni ed è stato accompagnato
da un incremento nel numero delle spine dendritiche (sinapsi) su questi neuroni. Da allora il lavoro di Bill Greenough e altri ha dimostrato le conseguenze neurali di tali “arricchimenti”. Le esperienze sono collegate in modo specifico all’impegno attivo in comportamenti che promuovono l’apprendimento e non a un aumento generale delle attività
fisica o ormonale.
Recentemente è stato introdotto il concetto di epigenetica che consiste nell’immaginare che nel passaggio dal genotipo al fenotipo si inseriscano elementi‘ “esterni” ,
provenienti sia dall’interno della cellula che dall’ambiente nel quale essa è immersa.
Dato che è stato dimostrato che l’epigenetica modifica l’espressione genica in altre parti
del corpo,i risultati sul cervello non devono sorprenderci. Si potrebbe dire che le neuroscienze stanno sorpassando in fretta tutto il resto in questo campo. Ovunque stanno nascendo programmi di ricerca orientati allo studio del comportamento. Per esempio, il
prestigioso Wellcome Trust Sanger Institute inglese ha da poco lanciato un programma di
ricerca che ha lo scopo di esplorare proprio i legami che esistono tra i geni e il nostro
sistema cognitivo. In particolare i ricercatori inglesi dedicheranno i prossimi cinque anni
allo studio dei meccanismi molecolari legati alla memoria.
Certo, uno dei più notevoli esempi per illustrare la relazione tra il cervello e la
coscienza è dato dai risultati che affermano la presenza di due cervelli in ogni testa,
cioè, ogni emisfero (ogni metà del cervello ) è anatomicamente l’immagine speculare
dell’altro; la maggior parte delle strutture presenti in entrambi i lati comunicano tra di
loro tramite sistemi di fibre (corpo calloso). Dal punto di vista funzionale, tuttavia, ogni
emisfero ha le sue aree di specializzazione mentale, un fenomeno chiamato “lateralizzazione cerebrale”. Ad esempio, l’emisfero sinistro è coinvolto nella verbalizzazione e in
funzioni altamente razionali, mentre l’emisfero destro è legato a funzioni spazio-visuali
e a funzioni estetiche. Le fibre di interconnessione svolgono un ruolo importante nel
coordinamento delle attività degli emisferi; la loro lesione può portare l’individuo a comportarsi come se i due emisferi fossero responsabili di due “coscienze distinte”, come
osservato in primo luogo da R. Sperry (cui è stato assegnato il Nobel per quella ricerca
). In altre parole, se il “ponte” tra i due emisferi è distrutto, la metà del nostro cervello
non può sapere che cosa sta facendo l’altra.
Un altro dato significativo in neuroscienze è la correlazione di eventi mentali, come
l’apprendimento, con i prodotti chimici e i cambiamenti strutturali delle cellule nervose. Attualmente sappiamo che nel nostro cervello si sviluppano nuove ramificazioni di crescita
neuronale in risposta alla diversità ambientale e culturale, cioè all’apprendimento ed all’esperienza. Ogni neurone sembra contribuire a molti comportamenti e attività mentali. Le moderne tecniche stanno cominciando a rivelare come il cervello compia l’impresa straordinaria
dell’apprendimento. Le reti di neuroni artificiali nei computer tradizionali contribuiscono a
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spiegare la capacità del cervello di elaborare e di conservare le informazioni. Inoltre moderne
scienze cognitive, che utilizzano una vasta gamma di nuove tecniche, sono in grado di studiare oggettivamente molte componenti del processo mentale, come l’attenzione, la consapevolezza, la cognizione visiva, la lingua, le immagini mentali, ecc., e sono stati correlati con l’
attività neurale per mezzo di strumenti informatici di imaging funzionale e sono ora aperti alla
ricerca scientifica.
In conclusione sempre più stiamo realizzando ciò che filosofi influenti e tanti
teologi dei secoli passati non riuscivano a capire: il cervello è abbastanza complesso da
spiegare i misteri mentali della memoria, apprendimento, emozione, creatività, coscienza, esperienza mistico-religiosa e follia. Se siamo d’accordo nel pensare alla mente come
un insieme di funzioni mentali piuttosto che una sola, l’anima o spirito, diventa più facile
andare avanti con i necessari studi empirico-sperimentali e quindi non solo nella ricerca
della natura dell’uomo come individuo cognitivo, ma anche nella riduzione delle malattie mentali e in una migliore comprensione delle credenze culturali e religiose che per
tanti secoli hanno portato grandi piaceri - e afflizioni - al genere umano. Tutto ciò sta a
dimostrare ancora una volta l’interazione mente-cervello! Lo sviluppo del cervello umano si verifica all’interno di un contesto socio-economico e lo stato socio-economico dell’infanzia (SES) influenza lo sviluppo neuronale , in particolare dei sistemi che favoriscono la funzione del linguaggio e del comportamento. La ricerca negli esseri umani e in
modelli animali ha coinvolto fattori prenatali, le interazioni genitore-bambino e la stimolazione cognitiva in ambiente domestico e del SES sullo sviluppo neurale. Questi risultati forniscono un’opportunità unica per capire come i fattori ambientali, in particolare
quelli culturali, possano portare a differenze individuali nello sviluppo del cervello e
conseguentemente migliorare i programmi e le politiche che hanno lo scopo di alleviare
le disparità SES legate alla salute mentale e al successo scolastico.

L’uomo è il suo cervello?
di ANGELICA LAMBERTI*
Il nostro cervello è frutto dell’evoluzione e ciò che ci rende uomini nell’accezione
più alta del termine rispetto agli altri animali è non solo il maggior sviluppo del rivestimento più esterno, detto neo-corteccia, ma il modo di connettersi delle cellule nervose
(neuroni). Il nostro sistema nervoso è dotato di Neuroplasticità, cioè della proprietà di
plasmarsi in risposta agli stimoli esterni. L’ambiente, come ormai ampiamente accertato
dalle neuroscienze, è infatti in grado1 di modificare, all’interno del singolo programma
genetico specie dipendente, la funzione (non la struttura) dei geni neuronali, attivandoli o
inibendoli a seconda della qualità dello stimolo. Da questa proprietà detta eugenetica2
deriva il fatto che la cellula nervosa risponde agli stimoli, formando nuove strutture dette
sinapsi in grado di connettere i neuroni fra loro per permettere un dialogo in rete. In altre
parole lo stimolo esterno è in grado di promuovere la Neuroplasticità3 che rappresenta il
perno sul quale si modellano i comportamenti, le risposte agli stimoli e la possibilità
all’occorrenza di riciclarsi.
*

Sintesi della relazione svolta dalla stessa autrice.
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Dalle evidenze neurofisiologiche e neuropsicologiche si evince che è la struttura
del segnale a determinare di quale senso avere esperienza. Un interessante esperimento
in proposito di M. Sur4, condotto su furetti neonati, mostra che riorganizzando l’input
visivo, in modo da collegare gli impulsi in arrivo alla corteccia uditiva, anziché a quella
visiva, permette ai piccoli di vedere con un area destinata all’udito. L’attività sensoriale
in ingresso è in grado di riorganizzare la struttura corticale cerebrale, che viene per così
dire riciclata, per una funzione che non le è propria, dimostrando in questo modo che non
è l’occhio che vede, ma il cervello. I numerosi studi condotti sull’uomo avvalorano questi sorprendenti risultati. Bach5 ha condotto un importante esperimento neurofisiologico
su una persona cieca dalla nascita. Ha collegato una videocamera posta sulla fronte a
stimolatori posti sulla lingua. Un computer traduceva poi i segnali in codici neurali e
l’individuo dopo numerose prove imparava ad usare la macchina in modo da vedere
attraverso stimoli provenienti dalla lingua.
Altre prove neurofisiologiche condotte sull uomo hanno permesso di scoprire straordinarie funzioni connesse alla neuroplasticità e all’interazione con l’ambiente. Il linguaggio con il coinvolgimento di oltre 100 muscoli diversi offre terreno d’indagine su
tutti i fronti e può in gran parte essere compreso nei suoi meccanismi studiando l’interazione uomo-ambiente. Esso rappresenta infatti forse la più alta e complessa attività frutto
di tale interazione. È l’ambiente, attraverso gli stimoli che veicola, ad indurre risposte
quali imitazione, osservazione e integrazione di schemi motori e in questa complessa
interrelazione son sempre più numerosi gli studi che assegnano un ruolo non disecondo
piano ai neuroni specchio6.
La caratteristica di queste cellule nervose, scoperte da un gruppo di Neuroscienziati di Parma con a capo Giacomo Rizzolatti, è quella di attivarsi, non solo quando si
compie un’azione, ma anche quando vediamo un azione compiuta da un altro. Il cervello
si comporta come se rispecchiasse all’interno di sé lo schema motorio di chi guarda,
attivando le medesime aree motorie dell’Altro da me. Se vedo qualcuno afferrare una
tazzina, si attivano nel mio cervello e a mia insaputa le aree cerebrali corrispondenti al
movimento di afferrare una tazzina. I neuroni implicati avrebbero funzione visiva e motoria allo stesso tempo e soprattutto in epoca neonatale permetterebbero, fuori dal controllo cosciente, di costruire schemi motori-visivi, utili alle interazioni e all’empatia come
base delle emozioni condivise. La capacità di attivazione inconscia di tali neuroni potrebbe essere la matrice di comportamenti di sopravvivenza sotto forma di modelli universali (memorizzati e utili), alla base di reazioni anticipatorie inconsce, pre-razionali e
di previsione indispensabili per le interazioni sociali7. La comprensione reciproca sarebbe possibile attraverso l’interpretazione dell’altro ad opera di schemi che precedono la
nostra coscienza. Studi con la risonanza magnetica funzionale indicano che i neuroni
specchio anticipano l’obiettivo di una catena di eventi suggerita dal contesto8. Pertanto la
simulazione dell’atto motorio assume il valore di una configurazione intenzionale (ma
senza percezione cosciente) in risposta ad una percezione sensoriale. E se le cose stanno
così, anche la percezione e l’intenzionalità starebbero sullo stesso piano. La simulazione
incorporata (dell azione dell’altro) in qualche modo si attiverebbe su aspettazioni e previsioni preconsce, al di là di teorie e costrutti mentali. Una evidenza di questa riflessione
nasce dall’osservazione delle figure ambigue. Se osserviamo la figura di Hering in cui due
strisce orizzontali parallele tagliano due fasci di rette convergenti al centro del foglio, uno
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in basso e l’altra in alto; noi abbiamo la netta percezione di osservare due linee curve e non
orizzontali e, anche informati sulla illusorietà della nostra percezione, continuiamo a percepire le rette come segmenti curvi. L’immagine cioè prescinde dall’ intenzionalità cosciente della mente e rimane ancorata alla costruzione occhio-cervello.
L’importanza delle funzioni inconsce attivate da stimoli esterni è stata evidenziata
molto bene anche dagli esperimenti di B. Libet che mette in crisi il concetto di mente e di
libero arbitrio. Egli, stimolando la corteccia somatosensoriale dell uomo9 in cui si proiettano le sensazioni tattili provenienti dalla mano, ha osservato che, affinché il soggetto
possa riferire una sensazione soggettiva alla mano, è necessaria una opportuna frequenza
di stimoli per una durata non inferiore ai 500 m.sec. Anche procedendo in senso inverso10, ovvero stimolando la mano e registrando il momento di arrivo al cervello, sono
necessari sempre 500 millisecondi affinchè lo stimolo possa diventare cosciente. In altre
parole l’esperienza soggettiva, il mentale, sarebbe sempre in ritardo rispetto all’arrivo
effettivo dello stimolo al cervello. Per spiegare la coscienza B. Libet propone il concetto
di campo d’attività11. Le cellule della corteccia eccitate dallo stimolo si sincronizzerebbero dando luogo ad un campo di attività simile a quello elettrico o magnetico, non riducibile alle proprietà della singola cellula e non misurabile con lo stesso metro. Tale campo sarebbe in grado di promuovere un’esperienza unitaria e di influenzare a sua volta le
singole cellule. Secondo altri autori la coscienza sarebbe una proprietà emergente e allo
stesso modo della liquidità dell’acqua non è riducibile ai singoli atomi di H e O.
Conclusioni. Le Neuroscienze e gli esperimenti di neuropsicologia suggeriscono
l’esistenza nel cervello di un’architettura DNA mediata, in grado di rispondere secondo
norme innate a stimoli provenienti dall’ambiente. Questi a loro volta sono in grado di
modificare la funzione e non la struttura dei geni, attivandoli o inibendoli fino a modificare l’architettura stessa del sistema. La vita per esempio è garantita a partire da un saper
fare innato del cervello, in grado di attivarsi per stimoli adeguati provenienti dall’ambiente, che son poi tradotti secondo un codice specie specifico. Non è un processo passivo, ma non richiede necessariamente l’intervento della mente12. Nella visione cieca il
paziente può essere stimolato da un oggetto senza averne coscienza soggettiva; ma invitato poi a localizzare l’oggetto è in grado di farlo correttamente senza rendersene conto.
Il cervello anche senza l’ausilio della coscienza è in grado di elaborare, collegare,
richiamare, confrontare, correggere e far previsioni per costruire poi una risposta che può
o meno raggiungere la coscienza. Essa risulterebbe il prodotto unitario di stimoli frammentati e disgiunti che arrivano al cervello con notevole anticipo rispetto alla sensazione
soggettiva. Per tutti questi motivi si può dire che ciò che rende l’uomo tale rispetto agli
altri viventi è la specificità del suo cervello. Con ciò intendo la sua corporeità propria
plasmata su codici innati che lo rendono capace di parlare e produrre cultura per migliorare la sua nicchia, secondo il sistema che gli è proprio, come al ragno è proprio produrre
la tela e all’ape il miele o alle piante risposte mirate in base a sensazioni che ricevono
dall’esterno13.
1) JIRTLE, R. L, SKINNER M. K., Environmental epigenomics and disease susceptibility in
Nat. Genet. 2007; 8:253-62.
2) Ibidem.
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4) SHARMA, J., ANGELUCCI, A., SUR, M., “Introduction of visual orientation modules in
auditory cortex”, in Nature, 404, 2000; pp. 841-847; VON MELEHNER, L., PALLAS, S. L., SUR,
M.,”Visual behaviour mediated by retinal projections directed to the auditory pathway”, in Nature, 404, 2000; pp. 871-876.
5) BACH Y., RITA, P.,”Tactile sensory sub stitution studies”, in Annals of the New York
Academy of Sciences, 1013, 2004; pp. 83-91.
6) FADIGA, L. CRAIGHERO L., BUCCINO G. e RIZZOLATTI G., Speech listening specifically
modulates the exitability of tongue muscles: A TMS Study, Europ. J. Neurosci. Vol. 15, n. 2, 2002;
399-402.
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10) LIBET, B., ”Cortical activation in conscious and unconscious experience” In Perspectives in Biology and Medicine, 1965; 9 pp. 77-86.
11) LIBET, B., ”Electrical stimulation of cortex in human subjects and conscious sensory
aspects”. In IGGO, A. (a cura di), Handbook of Sensory Physiology. Springer-Verlag, Berlin, 1973;
pp. 743-790.
12) THOMPSON, E., VARELA, F., Radical embodiment:Neural dynamics and consciousness,
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13) BELLONE, E., L’origine delle teorie, Codice Edizione, Torino, 2006; pag. 95.

Mente, linguaggio e cervello
alla luce delle Neuroscienze cognitive
di MARIA RITA PIRAS1
Le scienze cognitive vedono i loro albori nell’antica Grecia, negli scritti di Platone e di Aristotele. Nel dialogo platonico Menone viene per la prima volta affrontata un’indagine sulla natura della conoscenza e su come questa è rappresentata nella mente umana. Le scienze cognitive si arricchirono di contenuti grazie al contributo delle correnti
filosofiche del Seicento e Settecento, nelle dispute fra Razionalisti, come Descartes, ed
Empiristi, come Locke e Hume e nei tentativi di sintesi di Kant (1780), Whitehead e
Russell intorno al 1910. Nei giorni nostri, grazie a strumenti e concetti impensabili anche
un secolo fa, nuovi pensatori, gli scienziati cognitivi, si pongono gli stessi quesiti e affrontano gli stessi problemi che si ponevano i filosofi greci circa venticinque secoli fa nel
tentativo di svelare la natura della conoscenza umana; si domandano che cosa significhi
conoscere qualcosa e avere convinzioni precise, tentano di capire tanto gli oggetti della
conoscenza quanto il soggetto che conosce, i suoi meccanismi di apprendimento, memoria, razionalità.
1

Sintesi della relazione svolta dalla stessa autrice.
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Questa scienza è però completamente nuova, grazie all’utilizzo di metodi empirici per verificare le teorie‘e le ipotesi da loro formulate e per renderle suscettibili di confutazione e di approfondimenti grazie soprattutto al contributo di nuove discipline, come
l’intelligenza artificiale, l’antropologia, la linguistica, la biologia e le neuroscienze. Il
problema della coscienza o problema mente-cervello si pone molti quesiti: - Qual è la
reale natura degli stati e dei processi mentali? - In quale medium avvengono? - In quale
relazione stanno col mondo fisico? - La coscienza sopravvive alla morte? - Può un sistema fisico plasmare l’intelligenza conscia?
Due opposte correnti filosofiche hanno tentato di dare una soluzione a questi quesiti: il Dualismo e il Materialismo. Il Dualismo afferma che mente e cervello sono due
fenomeni distinti: l’esperienza conscia non è di natura fisica e per tale motivo è inaccessibile alle scienze fisiche (filosofia cartesiana). Esistono diverse forme di Dualismo:
Dualismo tradizionale o Dualismo delle sostanze (Karl Popper), Dualismo delle proprietà o epifenomenismo e infine il Dualismo interazionista.
Le forme di Materialismo: Comportamentismo filosofico (philosophical behaviorism), Materialismo riduttivo (reductive materialism).
Fra tutte le teorie della mente quella che attualmente è più condivisa da psicologi,
filosofi e studiosi di intelligenza artificiale è il Funzionalismo (analogia mente-cervello e
software-hardwere), i cui principali esponenti sono Hilary Putnam, Daniel Dennet e
Jerry Fodor (modularità della mente). Il Funzionalismo differisce dal comportamentismo per un aspetto fondamentale: mentre i behavioristi ritengono che per comprendere la
mente sia sufficiente definire l’input ambientale e l’output comportamentale; per i funzionalisti ogni stato mentale fa riferimento ad altri stati mentali. I funzionalisti ritengono
che qualunque cosa sia capace di “vedere il rosso o percepire il dolore o ancora di
pensare correttamente” si debba ritenere equivalente dal punto di vista funzionale al cervello umano. Ma il funzionalismo è oggetto di molte critiche in quanto non spiega le
esperienze soggettive o qualia.
John Roger Searle sostiene che debba essere cambiato completamente l’approccio al tema della conoscenza, respingendo la dicotomia fra Dualismo e Materialismo in
favore del Naturalismo biologico: per Searle la coscienza è un fenomeno biologico spontaneo che ognuno vive con la propria soggettività. Tutti gli stati coscienti (livello superiore) sono causati da processi neuronali di livello inferiore all’interno del cervello. Per
Searle il modello computazionale della mente, su cui si basa l’intelligenza artificiale,
non considera gli aspetti fondamentali della mente umana che sono la coscienza e l’intenzionalità. Damasio vede nel cervello l’origine della coscienza, ma «risolvere il mistero della coscienza non equivale a risolvere tutti i misteri della mente. La coscienza è un
ingrediente indispensabile della mente umana creativa, ma non è tutta la mente umana e,
a mio giudizio, non è neanche l’apice della complessità mentale […]. Dopo aver risolto il
mistero della coscienza e nell’ipotesi che la scienza vi arrivi, rimarranno misteri sufficienti per impegnare molte generazioni di scienziati e un timore reverenziale per la natura sufficiente per non perdere la modestia nel prossimo futuro». Di Damasio si veda
Emozione e coscienza, Adelphi, Milano, 2000.
Uno degli eventi più rilevanti nelle Scienze biologiche del XIX secolo è rappresentato dalla Teoria dell’Evoluzione formulata da Charles Darwin e Alfred Russell
Wallace, che ha posto le basi della moderna Neurobiologia evoluzionistica. Gli obiettivi
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di questa disciplina sono fondamentalmente tre: a) radici filogenetiche, cioè ricostruzione della storia evolutiva del cervello e del comportamento; b) regole, cioè meccanismi
che provocano il cambiamento dei sistemi nervosi nel corso dell’evoluzione; c) rilevanza
delle osservazioni, cioè dei principi generali di organizzazione e funzione che si estrapolano dallo studio di un particolare animale da estendere a tutti gli altri, esseri umani
compresi. Il Darwinismo neurale di Gerald Edelman rappresenta un ulteriore contributo
alla comprensione dei meccanismi neurali della cognizione (Teoria della Selezione dei
Gruppi Neurali, TSGN). Secondo Edelman le funzioni cerebrali superiori sarebbero il
frutto sia di una selezione che si realizza nel corso della filogenesi di una data specie, sia
di una variabilità anatomica e funzionale presente in ogni organismo animale. Le connessioni neurali tramite sinapsi e l’organizzazione dei neuroni in gruppi funzionali vanno
incontro a selezione nel corso della crescita e dello sviluppo. Dalla complessità delle
connessioni scaturisce un’estrema variabilità dei circuiti neurali con l’organizzazione di
sistemi complessi e modulari. Secondo Merlin Donald la mente dell’uomo attuale si sarebbe evoluta da quella dei primati attraverso successivi adattamenti, ognuno dei quali
avrebbe portato alla comparsa di nuovi sistemi di rappresentazione. Ogni nuovo sistema
di rappresentazione si sarebbe mantenuto integro nell’architettura mentale attuale, per
cui la nostra mente sarebbe un mosaico delle vestigia cognitive dei primi stadi dell’evoluzione umana. Di conseguenza la moderna struttura rappresentativa della mente umana
racchiude in sé le conquiste sia dei nostri progenitori ominidi, sia di alcune specie di
scimmie antropomorfe.
Il linguaggio, espressione di una lunga storia evolutiva, è una delle caratteristiche
fondamentali che differenzia l’uomo dagli altri animali: il linguaggio dell’uomo moderno nasce dalla sintassi che si è potuta evolvere solo nel momento in cui gli esseri umani
hanno sviluppato le complesse vie neurali in grado di elaborare questa competenza. Antropologi, linguisti e neuroscienziati ritengono che la comparsa del linguaggio come espressione del pensiero simbolico avrebbe richiesto un lungo processo di evoluzione anatomica e cerebrale e sarebbe collegata alla fase bipede, cioè all’evoluzione di Homo erectus in
Homo sapiens. Negli ultimi vent’anni un ulteriore contributo allo studio della mente
viene da una branca dell’archeologia, l’archeologia cognitiva che si propone di studiare
l’evoluzione della mente umana a partire dai reperti materiali (ad esempio artefatti, utensili, dipinti, graffiti etc.). Questi ultimi rappresentano l’espressione di un comportamento
intelligente: è nella creazione di una cultura materiale che l’uomo si distingue dalle altre
specie ed è in questi processi che gli elementi essenziali del pensiero e delle azioni umane possono essere analizzati.
Un altro attuale campo di indagine sulla comprensione della mente è costituito
dallo studio di gravi malattie neurologiche come le demenze in cui degenerano specifici
circuiti neuronali e che rappresentano veri e propri esperimenti della natura. Una mente
simbolica può essere svelata dalla patologia: la complessità dei sintomi neuropsicologici
in corso di demenza è conseguenza della complessità dell’architettura cognitiva della
mente umana. Nelle demenze si assiste ad una degenerazione della corteccia cerebrale
con progressiva dissoluzione delle funzioni cognitive: la regressione delle capacità intellettive può essere interpretata come un processo involutivo che percorre a ritroso le tappe
dell’evoluzione della mente. In questa prospettiva gli studi sulle demenze possono dare
un notevole contributo alla comprensione dei meccanismi evolutivi della mente dell’uo-
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mo moderno, partendo dall’indagine di quella che nella progressiva perdita di moduli
corticali può essere definita ancient mind. Viceversa l’approccio evoluzionistico può
rivelarsi prezioso per la comprensione delle patologie degenerative corticali. Le patologie cerebrali degenerative costituiscono quindi un “esperimento della natura” il quale,
per quanto drammatico e irreversibile, può servire a indagare e a comprendere il corretto
funzionamento delle strutture cerebrali, sia quelle dell’uomo moderno sia, da un punto di
vista evoluzionistico, quelle dei nostri antenati.

Funzionalismo à la Putnam o senza fondazione?
Sintesi di MASSIMILIANO SPANO1
«Il problema che tormenta i profani, e che da tempo tormenta i filosofi […] è
questo: siamo fatti di materia o di spirito? […] siamo solo esseri materiali o siamo “qualcosa di più”? […] Ma ancora più importante, almeno a mio avviso, è il fatto che tutto
questo problema non ha niente a che vedere con la nostra sostanza. Per strano che possa
sembrare e al buon senso e a un intuito raffinato, il problema dell’autonomia della nostra
vita mentale non dipende e non ha niente a che vedere con la fin troppo nota e giubilata
questione della materia e dello spirito». (Putnam 1973, 318). Questa impostazione di
fondo muoveva intorno agli anni ’60 e ’70 del XX sec. la filosofia della mente del filosofo Hilary Putnam, nota come funzionalismo. L’intuizione che l’analisi del mentale comporti il “come” la nostra mente funzioni e non il “cosa” di cui sia fatta presenta il duplice
vantaggio di mettere preliminarmente da parte il problema “materia/spirito” e di superare
le visioni rigidamente moniste o dualiste, senza che entrambe le questioni siano di principio escluse.
Il concetto operativo portante che rende possibile l’analisi del funzionalismo è
chiaramente quello di funzione o di organizzazione funzionale. Il suo senso generale può
essere espresso nei termini di una relazione che lega tra loro due fenomeni: f (A, B). Dire
che “B” è funzione di “A” significa dire che “B” è l’ ”immagine” di “A” attraverso una
determinata operazione, o anche, con un senso non del tutto identico, che mettiamo in
relazione l’attività di “A” con la realizzazione di “B”. I principali vantaggi che un tale
approccio consente di ottenere possono essere così riassunti:
1) il concetto di funzione non comporta necessariamente che sia noto il modo con
cui ad un dato valore A si associ il valore B, ma è necessario che si sappia che B ed A
siano due valori che covariano. Che esista una correlazione tra l’attività mentale e quella
cerebrale è in questa problematica uno dei pochi punti fermi che possiamo forse definire
ormai acquisiti. Ciò che il funzionalismo evita è piuttosto la riduzione di un fatto all’altro
(tesi di identità) così come la loro reciproca estraneità (dualismo forte). Gli stati mentali
sono costituiti solamente dal loro ruolo funzionale e i ruoli funzionali non sono legati alla
loro base materiale;
2) la relazione di interdipendenza all’interno di un’organizzazione funzionale non
è da intendersi in senso causale secondo tesi di dipendenza o di chiusura. Spiegare i

1
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rapporti tra mentale e fisico in termini di causazione stretta (sopravvenienza forte) presuppone un tipo di legge “psicofisica” sul modello delle leggi deterministiche, ma in
questo caso la legge psicofisica altro non sarebbe che una legge fisica, e il mentale un
epifenomeno. Ci ricorda Putnam che immaginare di spiegare i rapporti tra il mentale e il
fisico nei termini di una causazione efficiente dell’uno sull’altro significherebbe aver già
operato una scelta in direzione del materialismo e del meccanicismo col conseguente
ritorno su posizioni del monismo riduzionista (Putnam 1999, 124);
3) le relazioni tra eventi in A e eventi in B sono concepibili solo all’interno di un
complesso strutturato al di fuori del quale non ha più senso metterli in relazione funzionale. Tale complesso strutturato non è solo il mentale con la sua base organica, ma anche
il mondo con la totalità delle proprie esperienze. Putnam si riferisce a quest’ultimo punto
nei termini di “semantica esternalista” o di “seconda ingenuità” (Putnam 1999, 187-192).
Il richiamo alla semantica ci ricorda un’altra tesi forte del funzionalismo di Putnam. Gli stati funzionali sembrano essere fortemente connessi con la verbalizzazione; il
“linguaggio” sembra svolgere la funzione di “sovrastutturare” la nostra conoscenza e la
nostra esperienza. L’analogia riguarda il modo con cui ogni parola acquista un suo senso
specifico solo all’interno dell’insieme delle relazioni sintattiche e semantiche dell’intero
linguaggio. Non è possibile descrivere compiutamente il significato di un evento mentale
al di fuori del contesto più ampio in cui è inserito. L’organizzazione olistica del mentale
segna una profonda differenza con l’altra principale versione del funzionalismo legata al
nome di J. Fodor (J. FODOR - E. LEPORE,1992). È anche interessante notare come specularmente la concezione del linguaggio in Fodor è profondamente diversa radicandosi nella
versione psicolinguistica di N. Chomsky (Fodor, 1983).
Originariamente la tesi del funzionalismo e della sua base linguistica prevedeva la
ben nota “concezione computazionale della mente”, con cui si sosteneva l’analogia tra il
computer e la mente (isomorfismo funzionale, Putnam 1973, 319). È ugualmente ben
noto come proprio la tesi che “pensare” significhi in fondo “computare” sia stata in seguito rifiutata dallo stesso Putnam come uno dei motivi principali della rinuncia alle
proprie tesi funzionaliste: «Il funzionalismo, interpretato come quella tesi secondo cui
gli atteggiamenti proposizionali sono stati computazionali del cervello, non può essere
corretto» (Putnam 1988, 102). Come al solito non esistono singoli ed esclusivi approcci
ad un problema. Certamente l’isomorfismo dice troppo, anche pensato in termini funzionalisti, ma qui, a mio avviso, è una concezione del linguaggio a dover essere corretta, non
l’impostazione di fondo.
Nonostante le critiche che Putnam muove a se stesso, abbiamo sinteticamente
ipotizzato come le tesi di fondo del suo funzionalismo si dimostrino sufficientemente
ricche da poter includere le critiche stesse e svilupparle verso nuove direzioni e questo
non per amore di una tesi da difendere ad ogni costo, ma perché la strada imboccata
sembra essere in grado di soddisfare esigenze di tipo sia osservativo-sperimentale che
filosofiche in senso lato. In particolare non sembrerebbe esclusa neppure l’importante
tradizione che vede il mentale come il segno più chiaro della presenza nell’uomo di
un’anima (comunque la si voglia intendere). Diceva Putnam nel 1975, in tempi “non
sospetti”: «[…] l’ipotesi degli stati funzionali non è incompatibile con il dualismo! Certo, è ovvio che si tratti di un’ipotesi di ispirazione “meccanicistica”, ma non c’è niente di
strano nel fatto che un sistema consistente di un corpo e di un’ “anima” (semmai esistono
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cose del genere) possa essere senza alcuna difficoltà un automa probabilistico» (Putnam
1975, 468).
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L’uomo è veramente il suo cervello?
di MARIO FADDA1
Sembra che nell’uomo si possano verificare due serie parallele e corrispondenti
di eventi: a) eventi del corpo (tra questi anche gli eventi cerebrali); b) fatti di coscienza
(ricordare, volere, desiderare, temere, soffrire, sia fisicamente sia psicologicamente, ecc.).
Gli eventi delle due serie sembrano avere caratteristiche opposte: quelli del corpo possono essere descritti nei termini di reazioni fisiche e chimiche; i fatti di coscienza si
ritiene che siano privi di tutti i caratteri che si attribuiscono agli eventi materiali, cioè a
quelli che non abbiano dimensioni e non siano misurabili. Nonostante queste differenze è comunemente accettato che gli eventi delle due serie siano interagenti, cioè che i
fatti organici siano cause dei fatti di coscienza e i fatti di coscienza cause dei fatti
organici. Esempi: l’anestesia farmacologica elimina la coscienza del dolore; il corso
dei pensieri, gli stati affettivi,l’attività percettiva mutano per effetto dell’assunzione di
farmaci o di sostanze psicotrope. Si consideri però, che se gli eventi delle due serie
interagiscono causalmente, non possono essere considerati eterogenei e non si ravvisa la necessità di un’entità che faccia da ponte tra il cervello e i fatti di coscienza e
viceversa.
Vi sono comunque molti studiosi che, ignorando o disattendendo le precedenti
considerazioni, ritengono l’eterogeneità dei fatti di coscienza e dei fenomeni cerebrali un
presupposto indubitabile; riconoscono che gli stati di coscienza non possono verificarsi
se non ci sono le necessarie condizioni cerebrali, però queste condizioni - essi sostengono - sono necessarie ma non sufficienti. Essendo gli stati di coscienza ben diversi

1

Sintesi della relazione svolta dallo stesso autore.
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rispetto agli stati cerebrali e di livello superiore, non possono spiegarsi ricorrendo
soltanto alle modificazioni che si verificano nel cervello: oltre ad esse c’è sicuramente qualcosa di immateriale da cui essi derivano, perché sono immateriali.
A questi si può far osservare, oltre a quanto sin qui detto, che se avere stati di
coscienza implica avere qualcosa di immateriale, di spirituale, allora anche gli animali
hanno qualcosa di immateriale, di spirituale, contrariamente a quanto comunemente
si crede, perché anch’essi, almeno a partire da certi livelli, hanno stati di coscienza. Chi
sostiene che gli animali non hanno coscienza dovrebbe concludere, fra l’altro, che i
lamenti strazianti di un animale ammazzato con metodi crudeli e barbari non mostrano
con tutta evidenza che l’animale prova dolore. Un’altra obiezione può essere mossa a
coloro che, ritenendo che i fatti mentali siano immateriali, deducono che i fatti organici
possono essere una condizione necessaria ma non sufficiente del loro verificarsi. L’obiezione, che certamente va alla radice del problema, nasce dall’analisi del concetto di immaterialità. Quali sono i caratteri che distinguono un evento o un ente immateriale
da uno materiale?
A partire dalla cultura della Grecia classica sono stati indicati questi caratteri
distintivi: 1) ciò che è immateriale non si può cogliere coi sensi; 2) non ha dimensioni
spaziali; 3) non è localizzato; 4) non è descrivibile in termini quantitativi. Si può obiettare che le energie che pervadono il mondo fisico non si possono cogliere coi sensi (se ne
colgono gli effetti) e non hanno dimensioni spaziali e che i fatti mentali sono collocabili
nello spazio e nel tempo e sono quantificabili; dunque nessuno dei caratteri indicati può
essere usato per costituire una linea di demarcazione tra il materiale e l’immateriale: ha
senso parlare di realtà immateriali solo pensandole come totalmente eterogenee rispetto alle realtà materiali e questa totale eterogeneità implica assoluta impossibilità di
interazione.
Dunque, se non si può mettere in dubbio l’interazione tra il mentale e il corporeo,
s’impone la conclusione che l’evento mentale e il corrispondente fisiologico non sono
due eventi ma un solo evento colto da due punti di vista e pertanto descritto in due
modi diversi, ciascuno dei quali attribuisce caratteri differenti all’unico oggetto descritto. Un punto di vista è quello, irrinunciabile, del soggetto che vive in prima persona
gli stati di coscienza; l’altro punto di vista è quello di colui che, osservando ciò che è
possibile osservare dall’esterno, cioè gli aspetti corporei, li considera corrispondenti a
ciò che lui prova in situazioni analoghe.
La duplicità o meglio molteplicità di descrizioni dello stesso oggetto di riferimento non costituisce una singolarità e nemmeno una rarità nell’umana conoscenza ma la
situazione più comune. Tra gli innumerevoli esempi si riportano i seguenti: a) i corpi
solidi appaiono compatti e impenetrabili alla comune esperienza e comune descrizione,
mentre risultano costituiti soprattutto di vuoto a chi li descrive con gli strumenti della
microfisica; b) le particelle elementari si comportano o come corpuscoli o come onde,
senza che sia possibile predire quale sarà il comportamento della singola particella.
Quale descrizione sarà più valida? Non si può rispondere in assoluto: tutte le descrizioni sono relative in quanto non ha fondamento la pretesa di descrivere la cosa in
sé. Ogni descrizione dipende, oltre che dall’oggetto di riferimento, dalla strumentazione conoscitiva di cui il soggetto conoscente dispone e dall’interesse che lo spinge
a conoscere.
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È particolarmente utile, per affrontare il problema del rapporto mente-cervello o
mente-corpo, la teoria della complessità, comunemente accettata da scienziati di differenti settori della ricerca, da logici e da filosofi. Il sistema complesso appare di livello
più elevato rispetto agli elementi costituivi, in relazione ai quali manifesta proprietà
e comportamenti differenti. Ad es.: l’idrogeno e l ’ossigeno non bagnano; l’acqua bagna; le proprietà e le attività del nostro organismo non sono identiche a quelle delle molecole e degli atomi che lo costituiscono.
La concezione evoluzionista, riferita all’universo nel suo complesso e non solo
alla biosfera, è impregnata di questo principio. L’aspetto più eclatante di esso è l’origine
del mondo vivente dal non vivente per effetto dell’instaurarsi di un’organizzazione sempre più complessa degli elementi costitutivi, in presenza di adeguati campi energetici.
Applicando questa concezione al problema in oggetto, si può dunque affermare che le
caratteristiche e le potenzialità dell’organizzazione cerebrale e, in particolare, della
corteccia, oltrepassano quelle degli elementi costitutivi. Gli elementi non hanno coscienza, il sistema complesso si. Il cervello ha coscienza.
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Forum
Ancora sul “porco Sant’Antonio” (Dante, Paradiso, XXIX,124-126)
(in margine a un articolo di Federico Francioni)
di PAOLO UGO PINNA PARPAGLIA
Di questo ingrassa il porco Sant’Antonio,
e altri assai che sono ancor più porci,
pagando di moneta senza conio.

Nel lontano 1950, in un’indimenticabile prima liceale, ebbi la fortuna di avere
come professore di italiano Sergio Francioni. Rimase con noi solo tre mesi: bastarono.
Le incomparabili doti di umanità, la preparazione, la chiarezza di esposizione proprie del
docente, fra le altre cose, mi fecero capire che in Dante, ogniqualvolta si nominano animali
(la lonza, il veltro, ecc.), lo si fa sempre per erigerli a simboli di qualcosa. È questo il
caso, a mio avviso, anche del “porco Sant’Antonio”: come «l’uccel che nel becchetto
s’annida», del quale ultimo poco prima si parla (v. 118), anche “il porco” sta a
simboleggiare il diavolo, ovvero l’abisso di nequizie, gli illeciti guadagni, l’avidità di
coloro che facevano mercimonio delle indulgenze1.
L’interpretazione del verso 124 offertaci dall’amico Federico Francioni (si veda il
suo bell’articolo Osservazioni e note sulla posizione di Dante nel dibattito filosofico e
teologico del suo tempo, in “Mathesis-Dialogo tra saperi”, n. 15, dicembre 2010, pp. 1225, in particolare le pp. 14-15) si basa sulla constatazione che «nella toscana favella
“porco Sant’Antonio” significa “porco di Sant’Antonio”». Tale interpretazione rinvia al
caro, vecchio, ma sempre valido (e almeno per me nostalgicamente valido) commento
dello Scartazzini, secondo il quale «il di è omesso giusta un uso dell’antico italiano»2.
Per la verità, in oltre due mesi di permanenza in Toscana, a contatto con la “toscana
favella”3, non ho mai notato tale forma di abbreviazione, né riesco a comprendere come
il “porco”, nei tempi antichi raffigurante il diavolo, possa essere stato preso sotto la
protezione del santo abate.
Il fatto è che a mio avviso i versi in questione andrebbero letti in un senso del tutto
diverso da quello in uso. Nella loro versione in prosa io li leggerei così: «Di questo (ossia
di questa “credulità dei fedeli”) Sant’Antonio ingrassa il porco e molti altri che sono
ancora più porci in quanto pagano con moneta falsa (“le false indulgenze”)». Insomma
Sant’Antonio e a volte la Chiesa tutta non si accorgono delle nequizie che in loro nome si
consumano, peraltro condannandole (non sempre) e punendone i responsabili non appena
ne abbiano notizia4. Peraltro, sul piano di una polemica squisitamente laica, Ludwig von
Mises criticava le aziende agricole site nei monasteri che lavoravano a costo (del lavoro)
zero, facendo così concorrenza sleale a quelle che dovevano retribuire la manodopera5.
1
E non solo di queste ultime. Infatti, in occasione di una visita alla basilica del “Santo”,
(stavolta S. Antonio, appunto, da Padova), ho assistito di persona alla vendita di immaginette, santini, e di vari altri oggetti di arte sacra da parte di monaci, attivissimi incassatori, collocati dietro gli
appositi banchi sotto i portici del chiostro. Non fu un bello spettacolo.
2
D. ALIGHIERI, La Divina Commedia, Milano, Hoepli, 1929, p. 82, commento ai vv. citt.
Vedasi anche Inferno, XIX, 104-105, “chè la vostra avarizia il mondo attrista, / calcando i buoni e
sollevando i pravi”.

59

MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI

3

Firenze e, subito dopo, Saltino di Vallombrosa, estate 1951.

4

Recente la aperta e severa condanna dei preti indegni da parte di Benedetto XVI.

5

L. VON MISES, Socialismo, trad. it. Milano, Rusconi, 1990, p. 471.

Esistere
di CESARE FRAU
Le Religioni costituiscono, nella storia dell’Homo Sapiens, il mezzo apparentemente razionale per spiegare la propria esistenza e per dare una speranza d’immortalità.
Esistiamo. Siamo entità costituite da un organismo fisico fatto di organi ed arti e da una
mente che elabora pensiero. Con essa sentiamo di esistere. Un quadro di Gauguin del
1897-98 è intitolato: Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo?. Ce lo chiediamo
forse tutti, chi più, chi meno, chi è dedito a trascorrere la vita in allegre comitive goderecce e chi, nel corso dei suoi studi, del suo lavoro va avanti e si affanna nella ricerca di una
sistemazione, di una propria nicchia e medita sul fatto oggettivo di esistere. Ma il punto
iniziale è qui: v’è una ragione della nostra esistenza? Essa si pone in termini oggettivi e
ad un tempo anche soggettivi: A) oggettivi perché materialmente si constata che v’è una
moltitudine di persone fisiche che ogni giorno nascono, vivono per anni e, alla fine del
loro ciclo vitale, si disgregano nel loro organismo, scompaiono. Non ci sono più come
prima. E per sempre, per l’eternità. B) Soggettivi perché ognuno è un individuo che
pensa e col pensiero avverte la propria esistenza e così tutti coloro che dalle più lontane
origini del pensiero si sono posti il perché della propria esistenza e della sensazione di
essa; del fatto che ognuno è un soggetto autonomo, diverso, un individuo, un sé stesso,
altro rispetto ad ogni altro.
Le religioni tendono a risolvere il problema ricorrendo ad un artificio, attribuendo la vita all’atto di un Ente superiore che l’abbia “creata” dal nulla, infondendo, su una
sorta di feticcio di fango, un “soffio vitale” che la segue lungo tutto il percorso dell’esistenza e che alla fine in forma meramente spirituale la riaccolga non si sa dove, non si sa
in che modo ma, secondo una concezione diffusa, pur sempre in un “luogo” cui ha dato
un nome, a seconda del merito. È il discorso dell’Anima (ánemos-vento-soffio) che, come
entità di natura puramente “spirituale”, materialmente inconsistente, incarnandosi in un
organismo fisico, oltre a dargli vita e mente, l’accompagna per tutto il suo percorso, per
poi abbandonarlo definitivamente, ma garantendogli la “salvezza” o comunque la sopravvivenza: una monade astratta, puro spirito, eterno, personale o impersonale? Che
senso ha tutto questo?
Se avesse un senso, dovrebbe risolversi in una concezione finalistica, in uno scopo, in una funzione, come espressione di un progetto voluto dall’Ente (mai visto o conosciuto da alcuno), dalle sembianze non descrivibili (se non in un’ingenua raffigurazione
antropomorfa), che si attarda e si compiace di mettere in moto tutti questi organismi,
queste astratte “entità” dai tempi più lontani, miliardi di anni per le prime forme di vita
organica, via via in ogni momento, in quantità infinite. Perché? Con quale intenzione, per
quale fine? Tutto questo in una visione macrocosmica - sia pure limitata al pianeta Terra
nel nostro sistema solare (e microcosmica rispetto all’universo visibile, intuibile) - nella
quale sono vissute e vivono miliardi di specie. Fra queste, solo oggi, negli ultimi secondi
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dell’ultimo minuto di un ciclo di 24 ore, una specie è apparsa e si distingue dalle altre per
la maggiore complessità del suo essere (non tanto fisico) ma per una caratteristica oggettiva (il cervello attuale di un certo volume e le mani) ed un’altra solo autoreferenziale,
perché ritiene di avere una qualità sua esclusiva, la coscienza di esistere, la mente, come
entità autonoma, ovvero l’anima, immessavi dal‘“creatore”. E ciò a differenza dalle altre
specie che (a partire dai batteri, dagli organismi unicellulari ed attuando un lungo salto,
nel tempo e nella apparizione di numerose altre specie, fino ai mammiferi, ai primati
superiori) non l’avrebbero. Una bella presunzione.
Si può parlare della specie umana partendo da un momento iniziale arbitrariamente determinato? Questo momento potrebbe indifferentemente collocarsi 700.000 anni fa:
crani di pitecantropo di Lantian (Shensi) e di Giava, oppure in 500.000 anni fa (Chukutien) o a partire da 100- 250.000 anni fa con il Sapiens Neandertahlensis, o da 35.000
anni fa con il Sapiens Sapiens (Cro-Magnon) del paleolitico superiore, precursore diretto
dell’uomo moderno come attualmente evolutosi. Ormai è scientificamente provato che
la specie umana non è venuta ad esistenza così come è da un certo momento per mezzo di
un atto creativo istantaneo, ma è in realtà la manifestazione e l’effetto di una lenta e
graduale evoluzione da specie “inferiori” che si sono sviluppate dando luogo ad un’ampia varietà snodatasi nel tempo e nei più lontani luoghi in numerose forme simili, quella
dei “primati”, dei quali alcuni rami poi, semplificatisi nella lotta per l’esistenza, hanno
gradualmente conquistato la posizione eretta e la “dignità” di Homo. E ciò partendo dall’Africa in un momento più o meno lontano, forse da almeno tre milioni e mezzo di anni
da un progenitore, forse un australopiteco o uno dei rami di questa specie. Questi sono
costituiti dalla presenza di due organi fondamentali: un sistema nervoso centrale, il
cervello, evolutosi progressivamente in sempre maggiori dimensioni, organo che permette di pensare e, inoltre, gli arti anteriori che si sono evoluti dando forma alle mani che
consentono di creare e di costruire.
Atti di pensiero, sia pure in misura minore ed atti creativi, sono attribuibili a
numerose altre specie poste ai livelli inferiori nella scala dell’evoluzione dei Primati (e
non solo). Così pure l’uso degli arti anteriori, già mani anch’esse (si pensi ai lemuridi del
Madagascar). Dal loro comportamento può intuirsi una certa consapevolezza di esistenza
tutte le volte che la stessa viene messa in pericolo: la fuga dall’aggressione di un predatore, ad esempio, è un atto che prova la consapevolezza dell’esistenza che va perciò
difesa.
Accantoniamo per un momento tutto questo e consideriamo esclusivamente la
specie umana, così com’è oggi. L’uomo esiste, esiste come individuo, esistono gli
individui.Tutti sono individui, soggetti autonomi, entità di pensiero distinte e conseguentemente di azione. In sostanza ogni individuo è un Io, consapevole e cosciente di se
stesso, che ha la sensazione di esistere, di essere, di essere esistente, in un tempo, in un
luogo, cioè di esserci. È la sensazione di essere venuto ad esistenza da una condizione e
da un tempo in cui in precedenza non esisteva, non c’era. C’erano altri, così come ci sono
altri. Tutti gli altri in ogni altro luogo, in ogni altro tempo, ma tutti distinti ed autonomi,
consistenti ciascuno in un Io che in quel momento sente il proprio “esserci”; è un Io che
avverte la distinzione fra l’essere e il non essere, l’esistere e il non esistere: prima non
c’era ed era il nulla; ora c’è ed è un individuo che sente d’esserci.
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Il problema che l’Io si pone è il seguente: perché Io adesso, qui e non in altro
tempo, in altro luogo, con questi e da questi genitori? Quell’Io che si sente particolare e
diverso è stato originato da una determinata coppia di soggetti, nasce da una ed in una
determinata famiglia, in un certo momento, in un certo luogo e non diversamente. Egli ha
la sensazione certa che in altro tempo, non c’era e così come non c’era, ha la consapevolezza che in un altro tempo non ci sarà e per sempre, per l’eternità. Sarà definitivamente
il nulla. Ma ci saranno altri, ciascuno un altro Io. Sarà un ricambio continuo, un alternarsi di ciascuno esistente una tantum. Sarà una serie di uno alla volta, dei quali egli solo
avrà una sua personalità diversa da ciascun altro. Non sarà la ripetizione dello stesso che
è comparso e scomparso. La sua personalità, il suo essere diverso da ogni altro, è stata
determinata da una serie di circostanze che sono annidate nel “suo” DNA con le sue
combinazioni differenti da ogni altra combinazione e dalle diverse vicende della sua
esistenza che ne fanno un unicum irripetibile, ma la sua coscienza dell’esserci sarà data,
come in tutti gli altri, dal suo organo nervoso centrale, dal suo cervello.
È il mistero scientificamente non spiegabile, ma è fattualmente ed oggettivamente
verificabile, che quel cervello, nel quale alberga la coscienza dell’esserci, abbia dato
luogo ad un’autocoscienza che si esplica attraverso gli organi ai quali è collegato, nel
vedere, nell’udire, nel sentire caldo, freddo, dolore, piacere, nel poter intervenire sulla
situazione esterna a sé e determinarne i mutamenti, nonché realizzare i collegamenti con
gli altri esseri e quindi divenire un essere sociale. Ma anche in mancanza di organi
sensoriali, permarrebbe nel soggetto una sensazione di esistenza, priva di contatto con
l’esterno, ma presente a sé stessa, come autocoscienza, come esserci, come un Io; verrebbe meno soltanto la capacità di porsi in relazione col mondo esterno, ma il soggetto
avvertirebbe ugualmente di esserci, a condizione però che esista il cervello dentro il
quale il suo Io alberga e ne è espressione. Si tratterebbe di un esserci astratto, senza
cognizioni, un semplice “sentirsi” e nient’altro: un’entità “statica”.
Il thema è quindi: questa autocoscienza da che cosa è originata? Ci si chiede se
quella sensazione dell’esserci sia comunque assoluta (absoluta) ed autonoma, immanente all’organismo in cui alberga, se sia sempre presente solo finché l’organismo vive,
oppure possa, a seconda delle condizioni e degli eventi, non esserci temporaneamente o
definitivamente. Ossia: a) se consista in un’entità capace di autonoma esistenza, distinta
e capace di distaccarsi dall’organo nel quale alberga; ovvero (b) se sia solo espressione,
prodotto, conseguenza, manifestazione di quell’organismo (energia organica) del quale‘è propria e, a seconda degli stati dell’organismo, essendone un prodotto, abbia sede in
un’area determinata, ovvero sia conseguenza della coordinazione ed interattività di più
aree e settori. Il cervello - pur nell’intercomunicazione fra le sue parti - è dotato di aree
che hanno sostanzialmente (anche se con confini parzialmente modificabili ed intersecantisi fra di loro, per mezzo delle sinapsi) proprie determinate e distinte funzioni, capaci
all’occorrenza di modificarsi ed attuare parziali supplenze. La risposta è affermativa per
il punto b. Quella sensazione di essere, di esistere, può infatti venire a mancare in
determinate situazioni o a causa di particolari eventi - per poi riapparire - o non ripresentarsi più. Poiché ha sede nel cervello, l’autocoscienza è espressione della sua “organizzazione” cellulare, insieme di centri o settori che presiedono ciascuno ad una funzione e
nell’insieme al reciproco coordinamento delle funzioni e dell’esistenza compiuta di quell’organismo, di quel soggetto (specie nella corteccia).
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Si pensi ad esempio alle due aree del Broca (che presiede all’articolazione della
parola) e del Wernicke che organizza il pensiero in funzione di ciò che l’area precedente
deve eseguire. Esse sono intimamente connesse fra di loro, ma pur autonome, per cui,
pur esistendo il pensiero e l’organizzazione mentale di ciò che si vuole dire, può avvenire
che non ci si possa esprimere: se l’area del Broca ha subito traumi irreversibili (es.
ictus), quel soggetto potrebbe partecipare ad un dialogo, capirne il significato, cercare di
esprimere il suo pensiero ma senza poterlo estrinsecare mediante articolazione verbale
(forse potrebbe scrivere, a mano o a macchina). Inoltre un trauma cranico e cerebrale
violento può far perdere “conoscenza” cioè proprio quella coscienza di esserci. Uno
svenimento può produrre lo stesso effetto e ciò influisce sulle funzioni prima accennate.
In tal caso il trauma può investire tutta l’organizzazione cerebrale e fa venir meno la
coscienza (o conoscenza).
Il sonno, in mancanza di sogni, altrettanto. In un caso peggiore, un arresto cardiaco, ugualmente. La mancanza di afflusso di sangue e con esso, di ossigeno al cervello, in
una prima quantità di tempo può essere senza gravi conseguenze, ma se l’anossia si protrae può verificarsi la perdita di neuroni, la necrosi delle cellule cerebrali, con perdita di
una o più funzioni. Se di più ampie dimensioni, l’arresto cardiaco determina il coma,
forma patologica e preletale, che prima comporta la mancanza di veglia, poi della sensazione di esistenza, fino alla morte anche fisica del soggetto che ne dipende e con essa la
fine irreversibile dell’Io.
Quella sensazione di esistenza ha una sede, ha una propria area o è il risultato
sinergico di tutte le aree deputate alle varie funzioni interconnesse fra di loro? Infatti, se
è possibile che - in mancanza di comandi dei movimenti di taluni arti ed organi - esista
tuttavia una coscienza di sé, può non esser vero il contrario. La mancanza di coscienza
in linea di massima (ove sia di natura patologica grave) può impedire il funzionamento
degli arti e degli organi singoli. In realtà ciò non si verifica nel sonno (ove la coscienza è
sospesa fisiologicamente tranne l’attività onirica) in cui certi movimenti materiali sono
non solo possibili ma anche consueti; l’organizzazione cerebrale, nella sua funzione
onirica (o a prescinderne), determina anche comportamenti e funzioni fisiche.
Tutto quanto svolto costituisce un dato o un fatto oggettivo, che non dà risposta al
perché di quell’Io che sente di esistere in un certo momento, in un certo luogo, originato
da quei e solo da quei due genitori. Dunque è da chiedersi ancora se esista una zona o
un’area ove ha sede la coscienza, ovviamente sempre intesa come energia, come espressione della vitalità delle cellule cerebrali, specializzatesi con l’evoluzione e con lo sviluppo dell’organismo e delle specifiche funzioni, di cui la mente è la sintesi totale ed
eletta. Ma mente e coscienza sono la stessa cosa o due entità fra loro collegate di cui la
coscienza è la constatazione e la consapevolezza di quella entità che è la mente? Ritengo
che la coscienza sia la constatazione dell’esistenza della mente. Ma poiché qui si apre un
nuovo e vasto campo di interrogativi, ricerche e discussioni, è opportuno fermarsi.
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Fede e scienza
di ANNA CARBONI
Leggendo l’interessante e appassionato intervento di Mario Fadda (Credere senza
prove, in “Mathesis-Dialogo tra saperi”, n. 15, dicembre 2010, pp. 12-25) ho maturato
alcune riflessioni che cercherò di comunicare qui di seguito. Condivido anzitutto il punto
di vista che la fede religiosa non è dello stesso tipo delle assunzioni degli scienziati nella
pratica scientifica e sono altresì convinta che ragionare sulla base di queste analogie non
renda un buon servizio né alla scienza né alla fede. Mi lasciano scettica certe tesi che
mettono in discussione l’oggettività della scienza. Il fatto che le teorie siano fallibili non
fa venir meno il carattere oggettivo delle conoscenze scientifiche che per me è un’evidenza.
Non ho alcun dubbio che la scienza possa coesistere con la fede e che il credere è anche
frutto di conoscenza e riflessione. L’aver acquisito un metodo scientifico mi ha aiutato
nel trovare conferme alla fede. Seguo con molto interesse le scoperte e le conquiste della
scienza e finora esse hanno sempre corroborato la mia convinzione.
Tutto quello che ci circonda, sia il mondo animato che l’ambiente nel suo insieme
e, se vogliamo l’universo, ci dà una sensazione di armonia e di ordine. Ogni essere vivente
ha il suo posto nella natura ed è funzionale a se stesso, all’ambiente e fa parte di quel
complesso meccanismo che va sotto il nome di rete alimentare. La vita forma un tutto
unico con l’ambiente nel quale è inserita e si evolve in base a fattori climatici, geologici
e accidentali. Se prendiamo in considerazione ciascun essere vivente, anche il più piccolo,
per esempio la cellula, vediamo che non solo i vari organuli cellulari sono coordinati nel
compiere le multiformi funzioni a cui sono deputati in base al ruolo che hanno acquisito,
ma si attivano in relazione a tanti altri individui e ambienti in cui agiscono. Naturalmente
ciò avviene per la presenza di particolari strutture cellulari. Analizzando infatti i vari
componenti cellulari e il modo come una certa funzione si esplica, constatiamo che per
poter produrre una certa proteina è necessario un messaggio, che questo succede quando
si verificano le condizioni perché questa si formi ed è subordinata al complesso di enzimi
e RNA, i quali, in numero abbastanza rilevante, contribuiscono a realizzarla. Inoltre
sappiamo bene che i meccanismi per mezzo dei quali si attua l’unità degli esseri viventi
– che costituisce l’identità di ciascuno e ha la possibilità di duplicarsi – è esercitata in
tutti da una stessa molecola che è il DNA, la cui azione è sempre subordinata a un
complesso di molecole e enzimi a ciò deputati. D’altro canto la ricerca sta sempre di più
approfondendo il complesso dei meccanismi coinvolti nel funzionamento anche di una
sola cellula e le indagini scientifiche ci hanno sempre più introdotto nei processi che
costituiscono l’essenza della natura.
Conosciamo gli atomi e siamo anche giunti a capire la loro struttura, le loro
differenze, la loro formazione, le particelle costituenti e dall’infinitamente piccolo siamo
passati all’infinitamente grande, all’origine e alla struttura dell’Universo. Crediamo che
esso sia in continua trasformazione ed evoluzione: dalla nascita e dall’evoluzione delle
galassie e delle stelle fino alle trasformazioni evidenti nel nostro pianeta. Osserviamo
che non siamo in un ambiente statico ma dinamico e che l’evoluzione è il modo di essere
di tutto ciò che ci circonda, compresi noi stessi. Lo vediamo, lo constatiamo con le nostre
ricerche e i nostri studi. Abbiamo la consapevolezza della struttura della materia e della
sua organizzazione nel costituire tutto ciò che è sotto il nostro sguardo e che possiamo
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osservare con gli strumenti di indagine che ci portano nel mondo dell’infinitamente
piccolo e in quello dell’infinitamente grande.
È compito della scienza indagare sul mondo materiale nel quale siamo immersi
per riuscire a capirne la costituzione, i meccanismi che ne sono alla base, le cause e le
finalità; riuscire ad entrare nei più intimi dettagli del mondo vivente e non, per cercare di
conoscere e in qualche modo aiutare la natura e l’uomo a vivere meglio e con maggiore
consapevolezza e responsabilità. La scienza tuttavia si ferma qui e non può andare oltre
se non con supposizioni e deduzioni che non può dimostrare e che, per questo, non fanno
parte della ricerca scientifica. La scienza non ha mai dimostrato la non esistenza di un
Dio: non è suo compito anche se alcuni che “si dicono scienziati” azzardano delle
conclusioni di questo tipo e interpretano, a modo loro, alcune conquiste della Scienza.
Sembra oggi una moda arrivare a queste conclusioni!
Per quanto, col principio di indeterminazione, si estrapoli una casualità sia nel
mondo fisico che in quello vivente, ciò che sembra indeterminato e indeterminabile si
organizza poi in forme e funzioni che hanno un posto ben preciso nell’economia della
natura: da queste particelle ai costituenti dell’atomo, dal più piccolo, l’idrogeno e via via,
nell’evoluzione stellare, fino ai più pesanti. Ognuno ha una sua struttura e funzione. La
ricerca scientifica è riuscita a formare una cellula, è stata in grado in qualche modo di
aggregare le parti che la costituiscono, ma ciò non significa crearla: questo è un dato
altamente significativo. Sappiamo poi che ciascun organismo che esiste in natura, dal più
piccolo e per noi insignificante, ha un suo posto nell’ecosistema, è utile per il suo corretto
funzionamento e contribuisce a realizzare quasi un unico organismo, compresa la terra
dove viviamo. Ogni essere vivente ha il suo posto nella natura che perciò è, a mio parere,
finalizzata. Ce ne accorgiamo quando, pensando di dominarla a nostro piacimento, ne
alteriamo i meccanismi. D’altra parte, se ci pensiamo un po’, ci rendiamo conto che
anche le nostre attività sono finalizzate. Non ci muoviamo né come robot, né a caso, ma
agiamo in vista di un obiettivo che ci siamo posti e che cerchiamo di perseguire. La vita
dell’uomo sarebbe inutile e meschina se non sfruttasse le sue capacità intellettuali e non
orientasse la sua vita a precisi scopi. Perché non riferire tutto ciò anche ad un Ente supremo
che ci ha anche permesso di scoprirla ed analizzarla? Può il niente dare origine a qualcosa?
Può il qualcosa organizzarsi per caso e dare origine al complesso delle cose che ci stanno
intorno? Che cosa ci vieta di credere in un essere superiore, che non comprendiamo né
riusciamo a dimostrare, ma che è all’origine di tutto? E questo non ci impedisce di andare
avanti nella ricerca, non ci limita nelle nostre attività, ma ci dà una spiegazione logica e
soddisfacente di tutto quel che si muove intorno a noi.
Credere perciò in un Dio creatore non costituisce alcun ostacolo alla ricerca e
all’acquisizione del sapere. La scienza va avanti per ipotesi e teorie che tuttavia devono
arrivare ad una verifica per poter essere accettate, fermo restando che queste possono
sempre essere maggiormente chiarite in seguito a successive ricerche e approfondimenti.
Tutto ciò che col tempo è stato dimostrato fa parte della nostra conoscenza e cultura e
andremo ancora avanti nel penetrare sia nel mondo microscopico che in quello
macroscopico. Per quanto l’uomo infatti nel corso dei secoli sia riuscito a penetrare con
successo nel mondo, vivente e non, pure tanto rimane ancora da scoprire e più si andrà
avanti più ci si renderà conto che si conosce sempre poco rispetto al conoscibile. Un
esempio potrebbe essere l’insieme della materia nell’universo, tema che è al centro di un
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dibattito anche in relazione alla teoria della relatività. La materia oscura, l’energia oscura:
l’aggettivo si applica in cosmologia quando emerge un paradosso, una presenza postulata
ma non osservata né tanto meno compresa che possa far tornare i conti delle osservazioni,
delle interazioni gravitazionali che tengono insieme le galassie e gli ammassi di galassie,
(nel primo caso) e dell’apparente accelerazione nell’espansione dell’universo (nel
secondo). Un altro esempio è offerto dal rapporto mente -cervello: l’obiettivo è capire
come miliardi di neuroni generano la mente umana. E tanti altri ancora. Non per niente
l’uomo è il solo essere che ha un’intelligenza e che può indagare e conoscere
razionalmente ciò che lo circonda. Ci sarà una ragione anche in questo?
Mi piace inserire qui un brano di Norberto Bobbio riportato da Martino Cambula
nel suo articolo Rapsodie sulla fisica. Ipotesi interpretativa tra neopositivismo e
razionalismo critico, in “Mathesis-Dialogo tra saperi”, n. 3, dicembre 2004, pp. 3-19, in
particolare la p. 17: «Il compito della filosofia è porre delle domande, non lasciare l’uomo
senza domande, e fare intendere che al di là delle risposte della scienza c’è sempre una
domanda ulteriore; non appagarsi mai della risposta, per quanto ardita e geniale, dello
scienziato; rendersi conto che per quanto sia stretta la zona di luce del nostro sapere, c’è
sempre una zona d’ombra che non sembra diventare più piccola per il solo fatto che la
nostra esplorazione del cosmo si è perfezionata. Anzi, in un certo senso, credevano di
saperne di più dell’universo quelli che ne sapevano di meno. Oggi tanto più sappiamo,
tanto meno sappiamo. La filosofia non può dare risposte definitive proprio perchè il suo
orizzonte è la totalità e nessuna mente umana può abbracciare la totalità. Guai a noi se
aspettassimo una risposta definitiva dalla scienza. [...]. Proprio perché le grandi risposte
non sono alla portata della nostra mente, l’uomo rimane un essere religioso, nonostante
tutti i processi di demitizzazione, di secolarizzazione, tutte la affermazioni della morte di
Dio che caratterizzano l’età moderna e ancor più quella contemporanea».
Certo si crede per fede ma, ripeto, anche con la riflessione e la ragione di cui
siamo dotati. Non c’è contrapposizione fra fede e scienza o semplicemente fra fede e la
ragione filosofica. La fede non è l’irrazionale, ma una forma di conoscenza che integra e
arricchisce quella razionale nell’esperienza di ciascuno. Voglio dire che noi conosciamo
con tutta la nostra personalità e questo vale non solo per la fede, ma anche per la filosofia
e per la scienza. Se non fosse coinvolta la nostra intera personalità non sapremmo elaborare
la teoria scientifica più elementare. La scienza va avanti perché il ricercatore è disponibile
ad essere “ stupito “ dai fenomeni naturali ed è armato di una vera “energia affettiva”
oltre che della ragione. È inutile quindi rincorrere le cosiddette “prove” alla ricerca di
quella assoluta. Le prove sono efficaci se ci lasciamo coinvolgere con tutto il nostro
essere. Non possiamo pretendere di imparare a nuotare stando fuori dell’acqua.
Il pensiero di Sant’Agostino su Fede e Ragione costituisce un modello valido
anche oggi per ogni uomo che cerca la Verità e risulta inoltre centrale per l’equilibrio e il
destino di ogni essere umano. Queste due dimensioni non sono da separare né da
contrapporre ma sono le «due forze che ci portano a conoscere» (Sant’Agostino, Contra
Academicos, 111, 20, 43). Sono da ricordare anche le due celebri formule agostiniane
che esprimono la coerente sintesi tra Fede e Ragione, «credo ut intelligam» e
inseparabilmente «intelligo ut credam» (cfr. Sant’Agostino, Sermones, 43, 9). Sono
affermazioni che esprimono con efficace immediatezza e con altrettanta profondità la
sintesi di questo problema. Inoltre l’armonia tra Fede e Ragione significa soprattutto che
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Dio non è lontano dalla nostra ragione e dalla nostra vita: è vicino ad ogni essere umano;
la presenza di Dio nell’uomo è profonda e misteriosa e può essere riconosciuta e scoperta
nel proprio intimo, perché «in interiore homine habitat veritas».
Torna opportuna al riguardo la parte finale di un libro di Amir D. Aczel, (matematico
di fama mondiale che insegna al Bentley College nel Massachusetts) dal titolo L’equazione
di Dio: «I matematici creeranno gli strumenti, i fisici li applicheranno, gli astronomi
verificheranno le teorie e forniranno i dati e i cosmologi produrranno la grande visione
d’insieme del nostro universo. Così, una volta che ogni singola disciplina troverà un
punto d’appoggio in qualche nuovo sviluppo delle altre, potremo forse cominciare a capire
le leggi ultime della natura e a formulare la nostra umana interpretazione dell’equazione
di Dio; quando l’equazione definitiva sarà stata costruita, dovremo essere in grado di
usarla per risolvere lo splendido enigma della creazione. E forse è proprio per questo che
Dio ci ha messi dove ci ha messi».

Illustrazione Icon/Corbis, dal “Corriere della Sera” di lunedì 13 giugno 2011 (articolo di A. Melloni, Cercando
il “neurone di Dio”. Perché è inutile chiedere alla scienza un verdetto sulla fede).
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Invito alla lettura
Carlo Cattaneo, Scritti filosofici, Laterza, Bari, 1965
di GIUSEPPE SPANU

La fama di Cattaneo al giorno d’oggi è legata più al suo ruolo nelle famose Cinque
Giornate di Milano del 1848 o alle sue teorie sul federalismo che ai suoi scritti filosofici.
Ciò dipende in parte dalla brevità e dall’occasionalità dei saggi filosofici dell’intellettuale e uomo politico lombardo, che non scrisse opere sistematiche (eccetto forse Psicologia
delle menti associate), in parte da un interesse editoriale per le sue opere prettamente
filosofiche che in questi ultimi anni si è affievolito (si veda in ogni caso l’ultima edizione
di Psicologia delle menti associate, Editori riuniti, Roma, 2000; si vedano anche le Interdizioni israelitiche, Fazi, Roma, 1995).
Le operette filosofiche di Cattaneo spiccano per la loro chiarezza d’esposizione
ed egli a buon diritto può essere ritenuto il primo rappresentante del Positivismo italiano,
precedente a Roberto Ardigò e Cesare Lombroso. Cattaneo divenne però un positivista
più per influenza del pensiero tardo-illuminista di Giandomenico Romagnosi, suo maestro, che per le letture delle opere di Auguste Comte o Herbert Spencer. A quanto sembra,
secondo la testimonianza di un suo collega al Liceo, ignorava completamente i testi di
Comte e Spencer (cfr. C. Cattaneo, Industria e Scienza Nuova. Scritti 1833-1839, Einaudi, Torino, 1972, p. VIII) anche se è alquanto strano che un pensatore come lui, in grado
di parlare inglese, francese e tedesco, non ne abbia mai letto una pagina. In ogni caso il
pensiero filosofico di Cattaneo andrebbe rivalutato al pari di quello politico, dal momento che egli è senza dubbio uno dei filosofi più importanti del XIX secolo in Italia, al pari
di Antonio Rosmini, Vincenzo Gioberti o Bertrando Spaventa. In particolare andrebbero
riesaminate le lezioni che tenne presso il Liceo di Lugano (che contribuì a fondare) e che
rappresentano l’ultima fase del suo pensiero. In una di questa lezioni (cfr. ancora gli
Scritti filosofici cit.) Cattaneo s’impegnava nell’analisi del concetto di ideologia.
Cattaneo delinea un significato del termine completamente diverso da quello di
Marx: per il Milanese ideologia è «quella parte di filosofia che osserva le leggi con le
quali si formano successivamente le nostre idee» (op. cit., p. 207). Le lezione sull’ideologia è dunque congruente alla Psicologia delle menti associate e mostra sia i meriti che
i limiti del pensiero del Gran Lombardo. Egli afferma che alcune idee si presentano communi e costanti in tutti gli uomini (es. il caldo, il freddo, il vuoto, il pieno etc.), mentre
altre appaiono diverse e variabili nei singoli individui e in singole società. Quindi il
compito dell’ideologia è quello di determinare le idee comuni in tutti gli uomini e successivamente osservare come si sviluppano le idee variabili. L’ideologia non dovrebbe
occuparsi della natura del principio pensante (cioè della mente che è di pertinenza della
psicologia), ma di come gli uomini, pur condividendo la stessa facoltà di pensare, elaborino idee diverse; né dovrebbe investigare se le idee degli uomini siano ben connesse fra
loro e con l’ordine dell’universo (cioè se siano vere o false), perché quello è l’ambito
della logica: «L’ideologia non giudica le idee, ma le deriva e le descrive» (p. 208). Cattaneo, che all’epoca era ancora un professore, ricorda che l’ideologia svolge anche una
funzione pedagogica, in quanto dimostra nel modo più naturale come la mente proceda
da un ordine inferiore di idee ad uno superiore. Inoltre l’ideologia è vantaggiosa anche
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per i governi, che dovrebbero promuovere lo sviluppo delle idee, perché esso predispone
la ragione dei cittadini ad accettare le “buone leggi”; tale sviluppo si rende indispensabile per la partecipazione e il consenso dei cittadini all’amministrazione dello Stato e non
per indurre un’obbedienza obtorto collo alle norme.
Se i popoli operano come pensano, la conoscenza della successione delle idee (nel
senso di teorie, schemi, rappresentazioni etc.) aiuta a comprendere le loro azioni. In tal
modo «l’ideologia applicata all’istoria prende il nome di filosofia dell’istoria» (p. 209).
Infine l’ideologia - che mostra come l’errore e la superstizione si trasmettano di generazione in generazione - consiglia indulgenza verso i nostri simili che sbagliano, qualunque sia la loro opinione e il grado di civiltà; anche noi potremmo essere vittime di errori
per influenza dei nostri predecessori o dei nostri contemporanei.
La lezione sull’ideologia si divide in due parti, la seconda delle quali espone l’ideologia esperimentale: «L’ideologia esperimentale è l’istoria delle idee desunta dai fatti»
(p. 210), ovvero le scienze che partono dall’osservazione dei fenomeni naturali. Essa si
basa su tre principi: a) la presenza dell’universo, ovvero l’azione dei fenomeni esterni
sull’essere intelligente e la sua reazione sui fenomeni dell’universo; b) la presenza dello
spirito a sé (nulla a che vedere con il Geist di Hegel), ossia i fenomeni della coscienza; c)
la presenza dei nostri simili, ovvero le reciproche azioni e reazioni tra le idee dell’individuo e della società. Sulla base di tali principi l’ideologia esperimentale (ossia il metodo
scientifico d’indagine) non dovrebbe formulare ipotesi che non possono essere dimostrate dai fatti, anche se può analizzare l’origine e la caduta degli errori (es. il sistema geocentrico di Tolomeo), perché anche questi costituiscono pur sempre fatti dello spirito
umano, obbedienti a determinate leggi. Gli antichi filosofi greci, secondo Cattaneo, non
hanno considerato le idee «come un ordine di fatti che si sviluppa successivamente» e
pertanto non svilupparono una filosofia del progresso delle idee, non crearono un’ideologia esperimentale, cioè non accumularono il sapere in maniera tale da sviluppare le ricerche; la situazione delle scienze peggiorò ancora nel periodo medioevale, quando si considerava «la scienza come già compiuta dalli antichi» e riepilogata da Aristotele e dai
suoi discepoli (p. 210). Il Medioevo è perciò da considerarsi come un periodo di stasi
della storia del pensiero.
Furono le scoperte di Galileo, Keplero e Newton, insieme alle invenzioni come il
telescopio, il microscopio, il barometro ed altre a rilanciare lo sviluppo filosofico e scientifico, rivelando l’esistenza di fenomeni fino ad allora invisibili ed inaccessibili. A quel
punto il campo d’indagine della storia naturale si estese anche alla superficie terrestre,
alla sua crosta e ai suoi fossili. Grazie a questo sviluppo delle scienze l’uomo cessò di
pensare d’essere al centro dell’universo e si accorse di essere «un punto impercettibile
nello spazio e nel tempo, e un estremo anello nella catena delli esseri ma distinto fra tutti
per la capacità che ha la sua mente di comprendere l’ordine dell’universo» (p. 211). Tale
ordine differiva da tutte le teorie su di esso partorite senza l’ausilio della “via esperimentale”. Per Cattaneo la storia delle scienze‘“esperimentali” finisce per coincidere con la
storia delle idee (teorie scientifiche) sull’universo e sui rapporti dell’uomo con esso.
Solo le successioni di scoperte, invenzioni e nuove teorie scientifiche convalidate da
prove ed esperimenti garantisce l’acquisizione di nuove idee «che i nostri padri non ebbero» (p. 211). L’ideologia di Cattaneo si definisce infine come una summa della storia
delle scienze. Gli antichi greci non elaborarono una concezione progressiva dello svilup-
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po scientifico, ma generarono “sistemi d’idealismo“, cioè filosofie basate sul ragionamento astratto e non sul metodo induttivo della scienza. Per questo le scuole di filosofia
non seppero trarre beneficio dallo sviluppo delle scienze, ma continuarono a perpetuare
sistemi astratti a causa dell’influenza della consuetudine e dell’autorità (ipse dixit) del
passato.
Pochi furono i pensatori che seppero rinnovare la filosofia includendovi le nuove
scoperte scientifiche e fra questi Cattaneo include Bernardino Telesio (1508-1588) e Francesco Bacone (1561-1626). Cattaneo attribuisce a Bacone il merito di aver edificato una
nuova filosofia: infatti se in 200 anni (da Galileo a Faraday) le idee degli uomini sulla
natura si erano sviluppate più che nei secoli precedenti ed erano state fatte numerose
scoperte, ciò era dovuto al metodo induttivo che per primo Bacone propugnò nei suoi
scritti. Cattaneo dunque assegna il primato dell’elaborazione del metodo induttivo a Bacone, considerando Galileo solo per le scoperte in campo astronomico e Cartesio come il
filosofo che ha separato l’individuo dalla società nell’elaborazione delle idee. «Le idee
tratte dalle viscere della natura danno all’uomo la forza di riagire sulla natura, e di compiere il destino che l’uomo, unico fra i viventi, ha di trasformare la superficie della terra
giusta le sue idee» (p. 212). Solo grazie all’idea esperimentale - cioè alla scienza fondata
sul metodo induttivo, tanto denigrata dalla scuole idealiste, cioè da quelle filosofie che
costruiscono le loro teorie su principi assoluti astratti e non su dati di fatto (Gioberti e
Rosmini) - l’uomo è in grado di acquisire una potenza tale da dominare la natura, come
già aveva auspicato Bacone nel Novum Organum. John Locke, dopo Bacone, ha promosso la conoscenza delle idee “al cospetto della coscienza”. Egli fu il primo a respingere la
teoria delle idee innate di Cartesio, sostenendo che tutte le idee provengono dall’esperienza e che “data la sensazione“, l’intelletto parte da essa per elaborare idee più astratte
(p. 213). L’ideologia, ovvero la scienza delle idee di Locke, si basa su due principi: la
sensazione e la riflessione. L’intellettuale e uomo politico milanese pensa che Locke
abbia incorporato nella sensazione la memoria e nella riflessione tutte le operazioni della
ragione. Locke inoltre ebbe il merito di aver capito che l’evoluzione delle idee più astratte dipende dal linguaggio e intuì così il nocciolo del pensiero dell’antico discepolo di
Romagnosi, ovvero che le idee astratte per svilupparsi necessitano dello scambio e dell’azione reciproca delle “intelligenze associate”.
Le filosofie di Bacone e Locke non furono feconde solo in campo scientifico e
filosofico, ma seppero influenzare profondamente lo spirito degli inglesi, contribuendo a
creare una loro visione del mondo che più tardi l’Inghilterra esporterà in Europa e nelle
sue colonie. Da Locke discendeva la Scuola scozzese (1729-1828, ovvero Francis Hutcheson, Adam Smith, Thomas Reid, Dugald Stewart), la quale combatté l’idealismo
(cioè ogni filosofia basata su principi astratti), promuovendo una filosofia fondata sull’osservazione dei fatti. La Scuola scozzese riteneva che i filosofi dovessero rinunciare
alle ipotesi e alle questioni insolubili quali le cause prime o la sostanza; tuttavia considerò il senso morale e alcune idee del senso comune come fatti necessari e quasi istintivi,
avvicinandosi in tal modo alla teoria delle idee innate di Cartesio. Anche se può sembrare
strano, Cattaneo non fa alcun accenno a Hume. In Francia, parallelamente alla Scuola
scozzese, la scuola dei sensisti - che comprendeva Condillac (1715-1780), Bonnet (17201793) e Destutt de Tracy (1754-1836) - elaborò una filosofia che faceva a meno addirittura della riflessione: secondo Condillac ogni idea e ogni volontà non erano altro che una
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sensazione trasformata. Ma secondo Cattaneo questa teoria non è valida perché allora
bisognerebbe riconoscere l’esistenza di un principio trasformante, affinché ci sia una
sensazione trasformata: in definitiva tale principio non è altro che la riflessione di Locke.
Però il sensismo ebbe il merito di occuparsi delle questioni del linguaggio e di semplificare la nomenclatura delle nuove scienze.
A questo punto, in questa storia del progresso delle idee, ci si aspetterebbe di
trovare il nome di Kant, ma Cattaneo lo ignora totalmente nell’ideologia (ossia nella
“istoria delle idee nel seno della società”) e assegna un grande ruolo a Vico (1668-1744).
Quest’ultimo applicò il metodo induttivo alle leggi, alle religioni e infine a tutte le idee
(cioè i sistemi filosofici). Vico - che estrapolò dai fatti storici, dalle lingue e dai costumi
le leggi della natura umana - criticò i cartesiani per il disprezzo che nutrivano verso la
storia e la filologia e per la presunzione che ogni uomo potesse concepire da sé le sue
idee. Vico inoltre immaginò che le istituzioni, le leggi, i riti, le lingue e le poesie provenissero dalla natura commune delle nazioni (p. 215), a sua volta causata dalla medesima
intelligenza presente in tutti gli uomini, stimolata da circostanze simili. Però le creazioni
culturali dei popoli non sono imitazioni di un popolo nei confronti di un altro: «Le istorie
dei singoli popoli sono ripetizioni d’una unica istoria che si rappresenta or presso un
popolo or presso l’altro; sono corsi e ricorsi d’una storia ideale eterna» (p. 215). Ma qual
è questa storia ideale? Dalle barbarie alla civiltà, poi dalla civiltà alla corruzione, dopodiché segue una nuova barbarie ed inizia un nuovo circolo con un nuovo popolo. Tuttavia
Vico ha mutuato da Platone il suo pessimismo antropologico, per il quale l’uomo era
sempre a rischio di corruzione; tale sfondo antropologico, a detta di Cattaneo, non gli
fece intravedere l’idea di progresso perpetuo propria dei tempi moderni. Sempre Vico,
per attitudine mentale, notò le somiglianze fra le nazioni, ma non le loro differenze, che
pur dovevano avere qualche ragione. Infine Vico non poté realmente elaborare col metodo induttivo le leggi universali della storia per il semplice motivo che ai suoi tempi si
aveva una conoscenza dei fatti storici limitata a Greci, Romani ed Ebrei, ma si sapeva
molto poco degli altri popoli. Vico analizzò la storia dei Greci e dei Romani ed elaborò
con quel materiale il suo schema circolare della storia, ma ignorava l’esistenza di altri
popoli civili dai quali Greci e Romani derivarono “le lingue loro e le idee” (p. 216).
Appassionato studioso di linguistica e classicista per formazione, Cattaneo afferma correttamente che le lingue dei Greci e dei Romani erano affini a quelle dei Celti, dei
Britanni, dei Germani, degli Slavi e dei Lituani e persino a quelle persiane, battriane ed
indiane. Tuttavia il Milanese non credeva alle migrazioni dei popoli, ma alla loro stabilità nei luoghi e nel tempo. “Un vasto parentado di lingue e di idee” si estendeva dal Gange
all’Islanda. Le idee si trasmettevano attraverso il linguaggio e attraverso questo da un
popolo ad un altro. Vico credette erroneamente spontanee «idee ch’erano di seconda
mano» (p. 216). Dopo Vico lo studio delle lingue e delle culture dei popoli si era approfondito a tal punto che si poteva analizzare come le lingue e le idee si trasformavano, si
trasmettevano e si mescolavano. Persino gli idealisti, dopo Vico, scoprirono, grazie ai
nuovi studi, inaspettate verità, seppur celate in mezzo ad azzardate ipotesi e grossolani
errori.
In definitiva Cattaneo riconosce a Bacone il merito di aver scoperto ed elaborato
il metodo induttivo delle scienze. Quel che stupisce è la totale assenza di filosofi come
Spinoza (Cartesio viene citato indirettamente solo per essere criticato), Hume e Kant, il
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grande assente nella lezione di Cattaneo sull’ideologia. Il Gran Lombardo accenna appena ai sistemi dell’idealismo, ponendo in un unico calderone Platone, Aristotele, Fichte,
Schelling, Hegel, Rosmini e Gioberti. L’assenza di Hume e Kant e la sopravvalutazione
di Bacone e Vico deriva in ultima analisi dall’influenza di Romagnosi, di cui Cattaneo
era stato allievo, amico ed esecutore testamentario. In realtà il pensiero di Romagnosi
pesava ancora su Cattaneo - che ne aveva seguito le lezioni negli anni venti - nonostante
che negli sessanta dell’Ottocento la ricerca filosofica fosse già contraddistinta dall’egemonia del Positivismo.

Macchina per consultare otto
libri rimanendo seduto. Un
dispositivo di ruotismi planetari manteneva costante l’inclinazione dei leggii impedendo la caduta dei libri.
Da Paolo Portoghesi,
Infanzia delle macchine,
Editori Laterza, Bari, 1981
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Lettere a “Mathesis”
Il grande mistero
di ANTONIO TEDDE
Esiste veramente un Essere Supremo creatore dell’universo? A questa domanda
Arthur Schopenhauer risponde: «o si pensa o si crede». Solamente chi ha il dono della
fede crede in verità soprannaturali con assoluta convinzione, anche in assenza di prove o
di verifiche sperimentali. Lo stesso Papa Wojtyla condivideva, forse, questa posizione
quando scriveva: «Esistono due campi del sapere: quello che ha la fonte nella rivelazione
e quello che la ragione può scoprire con le sole sue forze».
Dunque la “ cosa in sé “ (o realtà ultima), come la definiva Immanuel Kant, è
umanamente inconoscibile e non dimostrabile. Il non credente può soltanto ricorrere all’intuizione per immaginare una spiegazione a fenomeni tuttora impenetrabili.
L’intelletto umano, infatti, sganciandosi dall’elaborazione dei dati provenienti
dall’esperienza, tende a produrre delle rappresentazioni (o idee) che esprimono il desiderio di una comprensione totale ed assoluta; un desiderio metafisico di capire, per esempio, la provenienza del cielo stellato sopra di noi o quella “tendenza costruttiva”
(soffio vitale) che ordina ad ogni essere vivente di crescere e di riprodursi.
Nasce così l’idea che possa esistere un “essere stato che è sempre presente”
(come accade nel seme che muore per far nascere il futuro seme), un’entità misteriosa e
onnipotente che tutto vede e governa.
L’uomo saggio si augura che questa sia la verità perché saprebbe a chi rivolgersi
nei momenti difficili della sua esistenza; potrebbe sperare inoltre di ricevere la giusta
ricompensa dopo una vita eticamente corretta. Si tratta soltanto di un sogno? Felici coloro che si rendono conto di questo bisogno spirituale.

Misuratore di percorso applicato a
una nave, secondo la descrizione del
x Libro del De Architectura. Le miglia percorse erano segnalate dal
cadere di un sassolino, in modo che
dal rumore fosse possibile rendersi
conto della strada fatta. Dal Vitruvio
di Frà Giocondo, Venezia, 1511, c.
104 v.
Da Paolo Portoghesi,
Infanzia delle macchine,
Editori Laterza, Bari, 1981

