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Saggi

“La verità nella narrazione letteraria”
Uso etico-conoscitivo delle opere e critica della vita

di FILIPPO LA PORTA

Cosa ci fa conoscere la letteratura e in che modo?Vorrei suggerire una
riflessione attraverso alcuni grandi romanzieri “scandalosi” della tradizione
europea - da Dostoevskij a  Céline -  accompagnati dalla teoria filosofica di
Hilary Putnam e Martha Nussbaum. Conoscenza come empatia e immedesi-
mazione nell’altro. La particolare moralità della letteratura. Critica lettera-
ria come critica della società e della vita quotidiana, analisi di mode, mitolo-
gie, linguaggi  e stili culturali.

Premessa. Duemila anni dopo Hilary Putnam continua la battaglia di
Socrate contro i sofisti. Contro ogni relativismo e scetticismo  postmoderni  ci
assicura  che la verità esiste,  ancorché  sia  fallibile e ovviamente condiziona-
ta dal linguaggio che usiamo per dirla. Non si esaurisce in un effetto retorico e
anzi ci impedisce di parlare a vanvera di qualcosa. Putnam infatti, dopo molte
svolte teoretiche, è approdato a una idea di “realismo naif”, per cui la  realtà
esterna, che pure possiamo descrivere in tanti modi diversi, decide in ultima
istanza se un nostro enunciato sia vero o falso. Il mondo non  è perduto, anche
se  ne esistono innumerevoli versioni. La verità è conoscibile, benché la nostra
conoscenza sia  sempre  esposta all’errore, come sottolinea uno dei nostri più
acuti interpreti di Putnam, Massimo Dell’Utri. Una conclusione che dà qual-
che conforto anche a chi, come me dilettante di filosofia, cerca nelle opere
letterarie le tracce, i frammenti di una verità che, al tempo stesso,  è “inventa-
ta”  e  anche “trovata” dagli scrittori.  Ma torniamo per un momento alla filo-
sofia.

Da qualche tempo mi vado convincendo che i filosofi sono  non tanto i
nemici dell’umanità ma, paradossalmente,  i nemici di ogni  genuina curiosità
verso il reale.  In che senso? E quali filosofi? Non mi riferisco tanto alla anno-
sa querelle sulla fede nazista di Heidegger, un filosofo  molto amato dalla
spaesata sinistra, ipnotizzata dal suo stile signorile, dai critici letterari perché
dà una patina  di ineffabile alle loro interpretazioni, dai poeti in virtù del  suo
aroma di Profondità. Anche se è vero che nella filosofia dell’insondabile  Hei-
degger sia  arduo distinguere tra un Lager e una fabbrica di automobili, e
anche se resta singolare il fatto che una rivista come “Micromega”, che do-
vrebbe essere naturalmente  attratta da sobri filosofi neoilluministi e neorazio-
nalisti,  pullula invece  di heideggeriani e metafisici alquanto verbosi, il punto
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è un altro. Direi  piuttosto che il limite principale della filosofia consiste  nel-
l’illuderci di capire, d’un tratto  -  e con poche formule ingegnose -  il Mondo,
l’Essere, la Storia, etc. Quando non riesce a mettere bene a fuoco neanche la
realtà a noi più prossima.  In questo senso, ovviamente, i filosofi analitici e
anglofoni (accomunati più da uno “stile” che da una “teoria”), giustamente
ossessionati da rigore, chiarezza, coerenza, adesione all’esperienza, etc. (e
quando non siano interamente votati allo scientismo e  a un naturalismo ridu-
zionista) sembrano un po’ meglio attrezzati rispetto ai continentali, inclini alla
metaforizzazione e alla cattiva letteratura. In genere  quell’illusione di domi-
nio conoscitivo sulle cose  -  non lontana dalla hybris del politico -  si può
utilmente “testare” attraverso un inconfondibile “effetto-polenta”, a lettura
conclusa.

Prendiamo proprio  un numero di “Micromega” uscito la primavera scorsa
e dedicato, come del resto molti altri (tutti utilissimi per orientarsi nel pensiero
contemporaneo) alla filosofia. C’è un contributo di  Umberto Galimberti, pe-
raltro pieno di osservazioni  stimolanti,  che si incarica di riassumere  - e lo fa
benissimo -  il pensiero di Heidegger. Dopo aver  letto l’articolo  -  almeno
questa è stata la mia esperienza  - ci si sente davvero “pieni”, appagati. Si è
convinti  di aver capito, finalmente, il nocciolo della nostra Epoca e dell’Occi-
dente: abitiamo l’era della tecnica,  dove ha spazio solo il pensiero calcolante
e la logica dell’utile, e dove  le uniche domande sul senso dell’esistenza pos-
sono nascere da una esperienza del negativo, etc. Magnifico. Però,  esattamen-
te come dopo  una scorpacciata di polenta, ci troviamo ad aver fame quasi
subito! Il teorema Heidegger,  qui sobriamente compendiato, dà l’ebbrezza -
lievemente sadica -  di incapsulare l’intera realtà,  dal MacIntosh alla Coca-
Cola,  ma poi lascia tantissime cose importanti fuori del suo raggio. Come una
volta osservò il pragmatico Richard Rorty, da poco scomparso, i filosofi sono
degli asceti, nel senso che riportano la realtà alla sua “essenza”, perdendo così
di vista i “dettagli”, apparentemente banali, che invece sono quasi sempre più
significativi. Anche se il mondo sembra oggi sparire nelle sue simulazioni non
siamo cervelli immersi in una vasca come in Matrix, e illimitatamente mani-
polabili. Le nostre innumerevoli”narrazioni” devono pur sempre confrontarsi
con una realtà esterna che a loro resiste… Inoltre le varie filosofie aspirano
tutte più o meno esplicitamente ad abbracciare una totalità: sono totalitarie.
Impossibile essere heideggeriani e wittgensteiniani allo stesso tempo. Mentre
invece, ve l’assicuro, potete essere tranquillamente musiliani, proustiani, sve-
viani, etc, senza rischiare alcuna incoerenza.

Come usare bene le opere letterarie. Ho scoperto il possibile nesso tra
letteratura e filosofia  (e diritto) leggendo Martha Nussbaum (Il giudizio del
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poeta, Feltrinelli 1996)  che forse per prima ha postulato l’importanza del-
l’immaginazione letteraria nel discorso pubblico come immaginazione empa-
tica, compassionevole, e cioè capacità di immedesimarsi in altri. In particolare
per quanto riguarda il diritto usa Dickens come satira della mentalità utilitari-
stica. Per lei le emozioni sono giudizi di valore, valutazioni che diamo di cose
e persone, e che si rivelano importanti per la nostra crescita. Hegel teorizzò la
morte dell’arte, che sarebbe stata sostituita dalla scienza, eppure la letteratura
è l’unica scienza che abbiamo del vissuto emotivo. In L’intelligenza delle
emozioni (Il Mulino 2004) la stessa autrice ci invita a considerare le emozioni
come giudizi, dipendenti sia dal loro oggetto, sia dalle nostre credenze. Non
sono correnti marine (Seneca) o raffiche d’aria, forze cieche e invisibili, sono
parte del ragionamento etico: il suo è un approccio cognitivo (vedi gli studi
delle neuroscienze di LeDoux e Damasio). Per  la Nussbaum l’autocontrollo è
una illusione : nessuno è davvero al riparo dai colpi della fortuna, proprio
perché la vita umana, la vita morale è fragile (Aristotele), come aveva già
puntualizzato nella Fragilità del bene (Il Mulino, 1996). In fondo tutta la mia
attività di critica si potrebbe riassumere proprio in un uso etico-conoscitivo
della letteratura, a volte anche spericolato e ai limiti della correttezza filologi-
ca. Da qualche parte H. Putnam ha scritto che la grandezza  del  Viaggio al
termine della notte di Céline non  sta tanto nel convincerci che il mondo è un
girone infernale, ma nel mostrarci  con esattezza come vive chi la pensa in
quel modo. Letteratura come empatia, come identificazione con l’altro.Un  “sa-
pere” indispensabile per chiunque si occupi di diritto,

Ancora su Hilary Putnam. Per l’inglese Hilary Putnam - “analitico”
ma anche aperto a posizioni “continentali” - a stabilire la verità o falsità di un
enunciato concorrono non solo fatti linguistici  ma anche dei fatti oggettivi. E
così  scongiura il rischio di “perdere” il mondo. Non sempre la sua riflessione
è agevole da seguire. Ad esempio l’ipotesi che la nostra esistenza sia fittizia,
poiché siamo solo cervelli immersi in una vasca e sottoposti a stimolazioni
elettriche, etc., per quanto logicamente plausibile, non mi sembra così avvin-
cente. Anche perciò ho sempre trovato Matrix noioso... Più interessante è l’idea
che la verità, benché non definibile (impossibile trovarle una “sostanza” o una
“proprietà” che resti costante  in ogni situazione), indica comunque qualcosa
che “fa resistenza alle nostre teorizzazioni limitandone l’arbitrarietà”. Mica
possiamo parlare di tutto a piacimento! E qui veniamo a quella che mi sembra
la  acquisizione fondamentale di questo “realismo” filosofico: dietro a tutte le
nostre applicazioni della parola “vero” c’è come una “disposizione naturale”,
la intuizione prefilosofica - legata al senso comune - dell’esistenza di un mon-
do esterno. Singolare come i ragionamenti più sofisticati giungano alla fine a



MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI6

rivalutare una conoscenza intuitiva! Così si salva, tra l’altro, la teoria della
verità come corrispondenza alle cose. E qui torniamo però alla letteratura. La
verità che incontriamo nei romanzi, per quanto non scientifica, arricchisce la
nostra conoscenza  del mondo. Riprendiamo un interrogativo che riecheggia
in queste pagine: la conoscenza  si limita a rispecchiare la realtà o invece la
crea?  Forse non si tratta di due posizioni incompatibili tra loro. Gli scrittori
ricreano continuamente la realtà (la “inventano”, diceva Carlo Levi), ma ris-
pecchiandone qualche lato fino a quel momento in ombra.

Di cosa parla la letteratura? Di cosa parla la letteratura, ammesso che
non si limiti a parlare di se stessa, come  pure teorizzavano  alcune posizioni
estreme?I suoi “temi” infatti, a differenza di quelli musicali, sono per natura
sfuggenti e dipendono sempre da un atto interpretativo che non si conclude
mai … E ancora: in cosa consiste? Se una filastrocca pubblicitaria tecnica-
mente è poesia (uso poetico del linguaggio) però  non appartiene alla letteratu-
ra, che invece si definisce in quanto  “ciò che è riconoscibile come tale da
parte di un pubblico”. Questi sono solo alcuni fondamentali  interrogativi su
cui si sofferma l’utilissima Introduzione alla letteratura (Franco Brioschi,
Costanzo Di Girolamo, Massimo Fusillo, editore Carocci) rivolta esplicita-
mente all’università, e rielaborazione di un precedente manuale per la scuola
superiore. Diciamolo: a chi oggi verrebbe voglia di  leggere un libro di teoria
letteraria (a meno che non coltivi un interesse specifico di tipo accademico),
dal momento che i trascorsi decenni sono stati gravati da un abuso di teoria
letteraria ai danni di un rapporto più diretto  con i testi? Eppure il volume
scritto dai tre autori si rivolge a un pubblico virtualmente  assai esteso poiché,
attraverso una presentazione limpida, ben argomentata e filosoficamente ag-
guerrita delle principali questioni letterarie, ci permette di  acquisire una  ma-
tura e non specialistica  consapevolezza di lettori. In particolare Brioschi e Di
Girolamo mettono qui a punto le loro critiche radicali ai metodi  strutturalisti-
ci (quando pretendono di diventare un’estetica) e agli abusi della semiotica
letteraria, che derivano dal presupposto totalmente fuorviante che la “lettera-
rietà” di un’opera costituisca  una sua qualità intrinseca e non un fatto relazio-
nale, legato a una situazione storica, a un autore, a una comunità (e ai suoi
sistemi di attesa). Attraverso illuminanti capitoli dedicati alla ”Istituzione let-
teraria”, a “Stilistica e retorica”,  ai “Modi della poesia” e ai “Modi della nar-
rativa”, etc., si delinea una sintesi   critica  vivace e  aggiornata delle teorie
letterarie. Con l’intenzione primaria  di riaccostare di nuovo l’opera letteraria
al mondo dell’esperienza di cui continuamente si alimenta. Come sottolinea-
no  benissimo  gli autori il piacere o la conoscenza o l’utilità  di un’opera
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d’arte non sono in sé  “speciali”, distinguibili  cioè da quelli con cui stabiliamo
il valore morale, cognitivo o edonistico di qualsiasi altro oggetto d’esperien-
za. Sante parole! Proprio nel nostro paese  infatti la eccessiva  formalizza-
zione  della letteratura, il suo ridursi nella scuola a mera esercitazione, la
allontana da una concreta esperienza vissuta e la svuota di significato: nes-
sun  paese moderno dà all’insegnamento della letteratura  un peso maggio-
re del nostro nel curriculum scolastico, ma in nessun paese moderno il consu-
mo di libri è così basso!

Il primo, solitario segnale di “resistenza” teorica allo strapotere delle
metodologie formalistiche - al di là di certe tempestive  prese di posizione di
Franco Fortini  -  provenne da un italiano oltreoceano. Baltimora 1974: un
giovane studioso napoletano, di solidissima formazione filologica,  momenta-
neamente  negli Stati Uniti, non ha alcuna reticenza a dichiarare, nel campo
della critica letteraria, che “il re è nudo” e a spiegarne tutte le ragioni con
insolito rigore e un pizzico di irriverenza.  È infatti lì che Costanzo Di Girola-
mo scrive,  in un’aula dell’austera università neogotica  Johns Hopkins (non
lontano dalla statua che ricorda Edgar Allan Poe, morto alcolizzato a Baltimo-
ra e tra i primi teorici della poesia come artificio formale), i capitoli che avreb-
bero formato la Critica della letterarietà, una  definitiva demolizione, fatta
con tono “leggero e irriverente”, della teoria  formalistica della letteratura.
Quel libro, uscito  silenziosamente nel ’78, venne quasi ignorato. Solo la Map-
pa dell’impero di Franco Brioschi, uscito qualche anno dopo - in un clima
lievemente più aperto -  e sulla stessa linea teorica, potrà suscitare qualche
discussione significativa anche tra  i semiologi. Forse neanche il giovane Di
Girolamo  poteva immaginare quanto i fatti gli avrebbero dato ragione. Nei
decenni successivi infatti  si è dissolta qualsiasi idea autoreferenziale  di “pu-
rezza” e separatezza  del fatto letterario. L’essenza della letteratura non consi-
ste in una funzione del linguaggio, come voleva Roman Jacobson, ma nella
relazione  tra  l’autore e  un pubblico. Nella Mappa dell’impero il bersaglio
polemico è la pretesa da parte della semiotica di fornire una  scienza della
letteratura a partire da una presunta “letterarietà”, che consisterebbe in una
proprietà intrinseca ai  testi letterari. E così quella che si spaccia per descrizio-
ne neutra della letteratura coincide con certe poetiche novecentesche che  esi-
biscono il “gusto per la gratuità ludica”. Né la difficoltà di definire la letteratu-
ra  impedisce secondo Brioschi  i discorsi su di essa: “dopotutto,  noi parliamo
in modo più o meno sensato di molte cose senza bisogno di possederne alcuna
definizione”.

Due esemplificazioni: 1) Dostoevskij e i Demoni. Quando lessi i De-
moni, nel 1975, a 23 anni, quel libro  - credo - mi guarì dal decadentismo
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sempre un po’ letterario  dell’adolescenza  e dall’estremismo politico. Dal
decadentismo perché il protagonista, Stavrogin, superuomo nietzscheano da-
gli occhi luminosi, audace e sicuro di sé, dandy immorale ed esibizionista,
intellettuale brillante che poteva sempre dare giudizi su argomenti interessan-
tissimi del giorno, sempre alla ricerca di emozioni  sofisticate,  fuori dal co-
mune,  e di esperienze estreme, è presentato  non come un eroe romantico, ma
come un caso clinico, direi nel senso di una patologia morale ed esistenziale.
Dall’estremismo politico - allora stavo concludendo la mia militanza in un
gruppo della c.d. nuova sinistra - perché  Dostoevskij mostra come i nichilisti,
con la voglia di  redenzione totale e l’idea di rivoluzione come palingenesi

Ritratto di Fiodor Dostoevskij
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umana, nascondano un odio per la realtà, un rifiuto della realtà a favore di
utopie tutte mentali che spesso si accompagnano - in una organizzazione poli-
tica - a freddezza, cinismo, intrigo, ricatto, pedanteria, culto dei capi pseudo
brillanti e prepotenti. Ora, una cosa buona può diventare cattiva, e viceversa,
quando supera un limite. Credo dunque  che  il decadentismo letterario degli
adolescenti può tradursi in una attitudine sognante e positiva, che fa da utile
correttivo a un eccesso di realismo. Così come penso che l’estremismo politi-
co, spogliato della sua veste ideologica e della sua ambigua attrazione per la
violenza, può trasformarsi in una sana radicalità  di visione del mondo, della
società. A questo punto vorrei subito dirvi qualcosa sulla trama e sulla varie-
gata galleria di personaggi.

Il romanzo, pubblicato nel 1872, è quello più “politico” di Dostoevskij,
ed è stato scritto contro il nichilismo terroristico russo (si ispira alla cospira-
zione del nichilista Necaev, ma vi ricordo che lo stesso Dostoevskij  in gioven-
tù aveva fatto parte di un circolo socialista ed era stato arrestato, poi condan-
nato a morte, con l’esecuzione rinviata solo all’ultimo momento!). È la storia
di un gruppo terroristico, una cellula rivoluzionaria che pianifica ed esegue
vari delitti in una città di provincia. Tra i vari personaggi ne emergono almeno
quattro: Stavrogin, il capo, il vero protagonista, il suo amico e discepolo, l’in-
vasato Petr Verkovesnkij, poi Satov e Kirillov, che  potrebbero superare il
nichilismo attraverso la fede. Satov è quello in cui più si riconosce il “positi-
vo” dell’autore, mentre Kirillov, che si uccide per negare l’esistenza di Dio, è
l’ispiratore della filosofia esistenzialista su cui cominciò una riflessione di
Sartre.

Doveva far parte di una trilogia, “La storia del grande peccatore”, insie-
me all’Adolescente e ai Karamazov. Viene considerato, tra i romanzi,  quello
non del tutto riuscito, come lo sono invece Delitto e castigo e i Fratelli Kara-
mazov, poiché le idee non sempre si intrecciano adeguatamente con l’azione, e
potrebbe restarvi qualche traccia di didascalismo. Però  quelle idee si incarna-
no in modo esemplare, e per noi memorabile, in quei personaggi. Ora, il “de-
mone” Stavrogin tutto  potrebbe sopportare tranne una cosa: passare per ridi-
colo. Ha portato al monaco dei foglietti con la confessione dei suoi delitti e
delle sue infamie, tra cui quella di aver  violato  una bambina, costretta a
impiccarsi, e quella di aver  sposato per provocazione  una povera ragazza
zoppa e idiota, perché la vita lo “annoiava fino all’inebetimento”, e così gli
venne voglia di rovinarla, la sua vita, di sfogare su chiunque la sua rabbia. E
ancora prima aveva pensato di uccidersi perché “era malato d’indifferenza”, e
di aver cercato rimedio nell’ebbrezza dell’infamia o nell’ebbrezza della colle-
ra. In realtà Stavrogin non sa se rendere pubblica la confessione. L’ha portata
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al monaco per una specie di sfida, di provocazione estrema, anche se poi nel
colloquio con lui avrà un attimo di cedimento e gli confessa di volergli bene,
come se anche lui fosse appena sfiorato da una possibilità di redenzione. Dav-
vero Stavrogin si presenta come la figura dell’esteta, del vitalista che si illude
di poter vivere il bene e il male fino in fondo, solo per intensificare l’esistenza
e si ritrova dentro la più esangue, incolore  tiepidezza.  Come ha scritto una
volta il filosofo Enzo Paci, Stavrogin “vive di una credenza indifferente, di
una  superstizione che si esprime nella noia, di un negativo che si illude di
esistere: egli si specchia vanamente in se stesso”, proprio perché non decide
mai.

Nel finale il  vecchio Stepan Trofimovic, il padre di Petr e educatore di
Stavrogin, un liberale moderato, imbelle e pavido, chiede alla fedele Sofia
Matveevna di leggergli una pagina del Vangelo di Luca: è la pagina in cui si
parla dei maiali indemoniati che si gettano nel lago annegando. E qui ritorna
l’anatema di Dostoevskij  contro i tiepidi, perché alla fine l’equivalenza di
bene e male non genera una libertà maggiore ma solo indifferenza, tiepidezza,
apatia. Ricordate Stavrogin: chi vuole vivere tutto non vive nulla. Ora, non
dobbiamo pensare, leggendo Dostoevskij, di dover acquisire per forza una
fede religiosa, la quale tra l’altro potrebbe anche essere un’altra forma di irre-
altà consolatoria, però credo che in nessun altro romanzo‘è stata rappresentato
in  modo così  trasparente il nesso tra indifferenza morale e miseria dell’esi-
stenza. Certo bene e male sono tra loro collegati, e la vita ha bisogno di en-
trambi, però non sono equivalenti. Lì comincia il vero peccato di Stavrogin.

Vent’anni fa quando da noi si cominciò a parlare euforicamente  di po-
stmoderno si celebrava tra l’altro la libertà vertiginosa di poter scegliere tutto,
sia sul piano dei consumi materiali e sia sul piano dei consumi culturali. Nien-
te era più vincolante, ogni tradizione era per noi  comodamente accessibile,
liberi finalmente da dogmi, essenze, valori. Eppure quella utopia pluralistica e
relativistica di una vita extralight si convertiva volentieri in una indifferenza a
tutto. Nell’ultimo capitolo  la società segreta dei cospiratori viene smaschera-
ta, Petr Stepanovic viene  arrestato e alla domanda perché siano stati commes-
si tanti assassini risponde così: “Per scuotere sistematicamente le fondamenta,
per dissolvere  sistematicamente la società […] per demoralizzare tutti e con-
fondere ogni cosa […] e poi per prendere  nelle proprie mani la società malata
e traballante alzando la bandiera della rivolta”. Già, leggendo allora questa
pagina capii che la rivolta contro la realtà, contro il conformismo sociale  e le
logiche del  potere,  - rivolta  che ritengo fondamentale per diventare compiu-
tamente “individui” -  deve alimentarsi dell’amore per qualcosa di solido, di
concreto, che appartiene  alla realtà stessa (amore per la bellezza, per l’infan-
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zia, per ciò che è gratuito,  per la purezza), pena il diventare arida e perfino
criminale. E poi deve appoggiarsi non su ideali astratti o principi libreschi ma
su una esperienza che già abbiamo dentro di noi, da qualche parte,  del “posi-
tivo”,  e cioè di una esperienza  vissuta di fraternità, di gioia comune, di  feli-
cità creativa. Poi molti altri autori mi hanno confermato in questa idea: Orwell,
che amava la classe media londinese su cui nessun totalitarismo avrebbe potu-
to trionfare; Hannah Arendt che amava il protagonista del Castello di Kafka
(il quale  desidera essere come uno degli abitanti del villaggio, senza privilegi
speciali o protezioni, un uomo di buona volontà che “non chiede nulla più del
giusto, ma non è neanche disposto ad accontentarsi di meno”, la sua è “la
semplice saggezza del piccolo pover’uomo” cui dà voce Chaplin nel Grande
dittatore);  Camus che amava il sole e la luce del Mediterraneo; Silone che
amava i cafoni della Marsica.

E ora passiamo al mio secondo esempio. Certamente tra i modelli e le
ascendenze culturali di Louis-Ferdinand Céline ci sono Rabelais, Rimbaud,
Zola, ma anche Nietzsche e Dostoevskij. I protagonisti dei suoi romanzi sem-
brano tutti “umiliati e offesi” dalla vita, uomini del sottosuolo che si agitano in
modo vano e febbrile per andare al termine della notte della nostra condizione.

2. Céline e Il viaggio al termine della notte. Quando lessi Il viaggio al
termine della notte, nel 1977 - e  lo lessi con il gusto  del proibito, dato che era
uno scrittore  divenuto fascista, e celebrato dai fascisti anche se magari non lo
avevano mai letto - ho capito che la letteratura riesce a dire la verità delle cose,
del mondo contemporaneo, della stessa condizione umana, forse più di qualsi-
asi altro linguaggio, più di qualsiasi  disciplina scientifica! In quel romanzo,
che tra gli altri fu amato da Trotzskij e Luis Aragon, per la prima volta qualcu-
no ci mostrava al tempo stesso il volto della modernità, gli orrori del Nove-
cento, la nostalgia della purezza e della grazia, la miseria e l’insufficienza
umana davanti alla sventura, il dolore senza redenzione della folla cenciosa di
miserabili, di senza potere, di paria che  sono macinati dalla Storia. Bernanos
riconobbe che il quadro dipinto da Céline era soprattutto vero, e così il suo
“linguaggio inaudito”, che non era il calco di quello dei miserabili ma costru-
ito per esprimere ciò che il linguaggio dei miserabili non potrà mai esprimere:
“la loro anima puerile e cupa”  E anche la De Beavoir riconobbe  che l’anar-
chismo di Céline era identico a quello suo e di Sartre, e dal punto di vista
linguistico ha molto influenzato Sartre. C’è ancora qualche  anima pia che non
lo legge per una scelta ideologica! Ah, che eroi della democrazia!!! Incredibi-
le. Con tutto il rispetto come si fa a non vedere che il Viaggio è il grande libro
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maledetto, scandaloso, sovversivo del ‘900, che infatti venne  accolto malissi-
mo dalla critica borghese di allora.

In Morte a credito, Céline è stato autore scandaloso, eversivo, verti-
ginoso, che ha attraversato - anche  restandone invischiato - gli orrori del
Novecento, e che ha inventato uno stile, la “petit musique” della sua prosa
funambolica, che è forse l’unico equivalente letterario della improvvisa-
zione jazzistica.

Nel Viaggio il protagonista Ferdinand Bardami, che vuole  arrivare  fino
al termine della notte della condizione umana, si trova a partire, lui anarchico
e antipatriota, come volontario per il fronte. E della morte racconta sia l’au-
tenticità nuda cui costringe le persone e sia l’orrore, la mistificazione e la
violenza cieca, e anche contro l’ottusità omicida dei generali. Poi a Parigi
convalescente nota quanto si mentisse continuamente tutti, con rabbia fino al
ridicolo! Poi  Bardami va in Africa a contatto con l’orrore del colonialismo.
Intanto ritorna già per due volte il suo alter ego, Robinson, il disertore cono-
sciuto in trincea. Poi ancora in America, dove fa l’operaio a Detroit e conosce
la prostituta Molly. Infine a Parigi come medico nella banlieu, stavolta a con-
tatto con i piccoli orrori del quotidiano (ad es. la coppia che vuole convincerlo
a internare in manicomio la madre di lui). Robinson resta cieco per un po’
dopo un incidente. Qui Céline incontra un’altra donna, l’infermiera  slovacca
Sophie, “gioia vivente” e “armonia” fisiologica”. Robinson muore e Ferdi-
nand si ritrova solo e dirà: ”Io non ero andato così lontano come Robinson,
nella vita […]”.

In vari passi  Céline celebra poi la sua personalissima utopia della danza
come l’opposto della condizione umana condannata invece  alla miseria mo-
rale e, potremmo dire,  alla forza di gravità. La danza ha qualcosa di aereo, di
celeste, mentre gli uomini, secondo Céline, in ciò confortato dai Padri della
chiesa, tendono verso il basso, verso un’esistenza viziosa, hanno un’inclina-
zione a peccare a causa del peccato originale. Anche negli anni ’40 Céline
riprende certi progetti sulla danza. Ma è la figura della donna che si presenta
spesso nelle sue pagine come figura potenzialmente salvifica. La lingua di
Cèline, che assimila dialetti, gerghi, termini tecnici,  prosa letteraria, che ri-
produce la gestualità del corpo  e che decostruisce la sintassi, contiene  la
stessa  tensione fisica ed emotiva della musica afro-americana. Anche la strut-
tura, con i temi che ritornano, fa pensare al jazz.  Certo nella sua opera ci sono
delle trasformazioni e direi che la scrittura tende sempre più a frammentarsi
quasi fino a implodere. Già in Morte a credito la prosa diventa haché, e cioè
tritata, là dove l’autore racconta la sua infanzia (un libro che dunque precede
cronologicamente il Viaggio). Céline è inclassificabile, politicamente inutiliz-



MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI 13

zabile. Le sue contraddizioni, anche laceranti, appartengono alla nostra epoca.
Elogia la viltà e odia la guerra, ma  finisce nella propaganda nazista ed esalta
il coraggio virile. Rivendica gli impulsi anarchici dell’essere umano e poi in-
voca un potere forte capace di disciplinarli. Ha uno stile  letterario“bastardo”
- l’antitesi del francese paludato e accademico -  ed  aspira alla purezza  ariana.
Non ha senso  contrapporre un Cèline buono a uno cattivo: attraverso   il
Viaggio al termine della notte,  Morte a credito e Bagattelle per un massacro
si ripropone la  prodigiosa  emozione della lingua parlata e nello stesso tempo
si percepisce l’ansia radicale di verità che anima tutta la sua opera, nonostante
obnubilamenti e deliri, che pure ci furono, e per i quali lo scrittore ha (giusta-
mente) pagato.

Nessuno come Cèline è così impietoso nello smascherare il sentimenta-
lismo, la falsa nobiltà d’animo, gli alibi morali delle persone. Ma soffermia-
moci sull’ antisemitismo. Esplode intorno al 1937, come espressione di un
clima culturale che si era creato in Francia. Nasce sia da fatti personali (di-
sgrazie sul lavoro  e nella vita sentimentale, che lui imputa a ebrei) e  sia  come
fobia  del metissage e delirio di rigenerazione della razza bianca (oltre che
come conseguenza del pacifismo poiché per  Cèline gli ebrei avrebbero porta-
to al conflitto mondiale).  Naturalmente questi libelli antisemiti restano per
noi aberranti, oltre al fatto che fiorivano  negli anni in cui dalle parole si era
passati ai fatti e allo sterminio organizzato industrialmente!  Se qualcuno oggi
decidesse di  degustarli per la loro accesa espressività,  prescindendo dalle
loro idee  (che sono puro pretesto, quasi sostituibili), e dunque come poemetti
in prosa, come spettacolo verbale, certo sbaglierebbe: non si può negare  mai,
in alcun modo,  la pesante responsabilità morale dell’autore.  Singolare: lo
scrittore che inventò uno degli stili più meticci, bastardi, felicemente impuri,
della letteratura novecentesca, poi nella vita sociale non sopportava l’impurità
e la contaminazione!

Vorrei  aggiungere una considerazione conclusiva. Benissimo leggere
oggi Céline,  ma secondo me bisogna stare attenti a una ricezione  deconte-
stualizzata, meramente estetizzante, tanto è distante la sua esistenza dalle no-
stre (un’esistenza totalmente deragliata, autolesionista, “fallita” quasi per oscura
volontà!). Penso ai tanti romanzetti mediocri del presente che esibiscono in
epigrafe una frase di Céline (o di altri  autori maledetti, estremi, vertiginosi) e
magari agli autori di quei romanzetti che a 40 anni vivono ancora con i genito-
ri!!! No, teniamolo vicino, Céline,  ma solo per un buon uso etico-conoscitivo
della sua opera.
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Verità nella e/o della letteratura. La verità nella letteratura è spesso
ricercata attraverso un’analisi del messaggio che una determinata opera veico-
la. In questa prospettiva, la forma del testo sarebbe medium di un certo conte-
nuto, la cui verità sarebbe data dal confronto e dalla misura tra finzione lette-
raria e realtà. La questione, posta frequentemente in questi termini, è senza
dubbio una riduzione, ma ha anche una lunga storia alle spalle: da Platone ad
Aristotele, tra principio di imitazione, distanza dalla verità e questioni di poe-
tica.

È certamente una teoria comune - una visione della letteratura - quella
che in buona sostanza distingue nettamente il concetto di verità, o meglio lo
declina, in funzione di una serie di presupposti di partenza esterni al testo
(verità scientifica, sociologica, filosofica, storica…). L’indagine, con tali pre-
messe, sarebbe tutta nel riscontrare ed accertare in un testo letterario la verità
presupposta, quasi il testo fosse un mero contenitore, di cui occorra valutare il
valore in funzione di ciò che contiene e rispetto ad un indice esterno di signi-
ficatività (verità, realtà, verosimiglianza, finzione). Il fatto letterario, d’altron-
de, non sarebbe altro che, in larga parte, un’esperienza individuale o quanto-
meno “discreta” tra autori e lettori: la verità è fuori e la letteratura si misura
con essa, non ammettendo, quella verità, che vi sia un’altra verità, che potreb-
be essere altrettanto legittima e non solo “nella” letteratura ma anche “della”
letteratura.

Eppure, le prime narrazioni umane, in piena oralità, quando ancora non
è possibile pensare alla “letteratura” strictu sensu, potevano già essere antro-
pologicamente “vere” in sé, in quanto immaginari collettivi condivisi, almeno
per un certo gruppo nel tempo e nello spazio, immaginari dotati di una grande
verità che era quella dell’atto del racconto e del valore (verità) per il singolo e/
o per la comunità riunita intorno al fuoco. Per quel tipo di uomo la narrazione
era vera perché era espressione umana e dunque “traccia” o anche “frammen-
to” di società e culture che la generavano o l’avevano generata in situazione,
nella presenza del gesto e della voce e nell’ascolto1.

Il trauma dell’invenzione della scrittura (dalla Saga di Gilgamesh in
poi) ha rotto il “cerchio magico” della verità situata nell’hic et nunc  e, da una
parte, ha prodotto un’estensione del discorso, si è fatta “protesi” sensoriale
dall’orecchio eÄdalla bocca all’occhio che legge, prima una scrittura mano-
scritta e poi tipografica2 oltre la “realtà” spazio temporale del racconto orale,
potenziando così la dimensione trasmissiva nel tempo, nello spazio ed in as-

La verità nella narrazione letteraria:
spunti di riflessione da una prospettiva mediologica

di FABIO DI PIETRO
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senza di un pubblico, a discapito del contesto situato, ma a vantaggio dell’ar-
gomentazione piuttosto che dell’epica; dall’altra, ha allontanato ed “atrofizza-
to” l’idea di una verità del racconto che s’incarna nell’atto del narratore e nella
posizione di ascolto del narratario, a prescindere dalla validità scientifica o dal
realismo del racconto.

Narrazione come verità tra semiotica, sociologia e ragioni antropo-
logiche. La narratività è un linguaggio e la narrazione una struttura semiotica,
la cui significatività di per sé  va “al di là  e al di sopra dei contenuti parafrasa-
bili della sua  storia”3. Ciò è possibile qualora si ammetta, da una parte, una
forma e una sostanza dell’espressione  (il discorso narrativo che nasce dalla
struttura della trasmissione ed i vari media come manifestazione - verbale,
cinematografica, coreografica … -  di una capacità di comunicare storie) e,
dall’altra, una forma e sostanza del contenuto (eventi, esistenti - azioni, avve-
nimenti, personaggi, ambienti - e “le rappresentazioni di oggetti e di azioni, in
mondi reali o immaginari che possono essere imitati in un medium narrativo,
filtrate attraverso i codici della società in cui vive l’autore”)4.

Nella prospettiva di Chatman i codici culturali dell’autore non possono
che essere il prodotto di una elaborazione sociale che complica certamente la
questione del rapporto tra realtà e verità, tanto quanto quello tra verità e lette-
ratura, allorquando quest’ultima si fa interprete ma anche produttrice, a qua-
lunque titolo, di una certa visione del mondo e di valori, a prescindere dal fatto
che essa sia più o meno realistica nel senso comune dell’accezione. La realtà è
oggettiva, certamente, ovvero istituzionalizzata, sedimentata, trasmessa, le-
gittimata in universi simbolici che si conservano attraverso meccanismi con-
cettuali ed una certa organizzazione della società (il ruolo della letteratura non
è certo marginale in questo senso), ma anche soggettiva, ovvero interiorizzata
dai soggetti, attraverso la socializzazione primaria e secondaria e la ricerca di
un’identità e di un ruolo nel mondo: la sociologia della conoscenza in questo
caso avanza l’idea di un’interpretazione della realtà umana come costruzione
sociale, così come in letteratura si costruisce un certo mondo narrativo - che,
peraltro, rientra nella socializzazione secondaria della scuola, soprattutto con
alcune opere “istituzionalizzate” - e, da questo punto di vista, una sociologia
che non si rapporti con la storia e la filosofia perderebbe l’oggetto della sua
indagine: “[…] la società come parte di un mondo umano, fatto da uomini,
abitato da uomini, e, a sua volta, costruttore di uomini in un incessante proces-
so storico. Non è il frutto meno importante di una sociologia umanistica la sua
capacità di ridestare la nostra meraviglia di fronte a questo stupefacente feno-
meno”5.
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Ciò che Berger e Luckmann propongono a fondamento epistemologico
della sociologia della conoscenza lo si ritrova anche nel Calvino delle Lezioni
americane, quando considera la letteratura come funzione esistenziale, ricer-
ca di conoscenza, che si apre all’antropologia, all’etnologia, alla mitologia.
“Penso - scrive Calvino - che la razionalità più profonda implicita in ogni
operazione letteraria vada cercata nelle necessità antropologiche a cui essa
corrisponde”6. Il senso sociale delle forme letterarie e del letterario come for-
ma di autocoscienza della modernità costituisce una dimensione di indagine
della sociologia della letteratura, che attraversa una storia critica ampia nel
corso del novecento, per poi definirsi in 3 ambiti concettuali precisi: 1) la
letteratura come funzione e istituzione sociale; 2) il medium letterario; 3) i
codici ed i simboli del sociale7.

Le verità della letteratura in una prospettiva mediologica. L’approc-
cio teorico della mediologia della letteratura non si pone in alternativa ad altri
approcci, anzi tende a raccogliere le sollecitazioni che provengono da più pro-
spettive (filosofiche, scientifiche, sociologiche, tecnologiche…) in un quadro
concettuale, un metodo che sostanzialmente si  traduce in una domanda inizia-

le: attraverso quali mediazioni ma-
teriali e culturali il messaggio lette-
rario si trasmette nel tempo (dimen-
sione diacronica) e si diffonde nello
spazio (dimensione sincronica)? Le
verità “della e nella letteratura”, den-
tro e fuori il testo, in tal caso sono
rappresentate dall’individuazione
delle mediazioni, intese come un
ampio spettro che va dal supporto
materiale (messaggio esso stesso e
“vero” nella sua materialità) alle me-
tafore che nel sistema letterario, nelle
opere, costituiscono meccanismi
complessi di mediazione culturale,
veicoli di processi che ci parlano del
mondo e lo prefigurano (strutture
profonde di verità che sono tali in
quanto espressione dell’umano sen-
tire e dell’immaginario collettivo).

Il contributo della mediologia suggerisce di tenere conto di ciò che una
certa critica letteraria tradizionale pone semmai a latere del discorso. Régis

Marshall McLuhan, autore di Understanding Media
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Debray, non senza ironia, sostiene che “il mediologo è dunque quell’imbecille
che, quando gli si mostra la luna, guarda il dito”8 e questo per  dire che la
sostanza del medium non è meno importante di ciò che indica, anche se poi
invece, di fatto, il “significato” è la cornice consueta, naturalizzata o meglio
destoricizzata, a cui tutti gli altri volgono lo sguardo (la luna o il contenuto di
un testo). Questa prospettiva, certamente straniante e di rottura, è già nel noto
slogan coniato negli anni sessanta da Marshall McLuhan9: il“medium è il mes-
saggio” perché influisce nella percezione e nell’assimilazione del messaggio
stesso. Pare ovvio, ma non lo è: un libro letto da un e-book reader o ascoltato
da un audio-book, invece che letto nel “tradizionale” formato cartaceo, non è
lo stesso libro dal punto di vista percettivo, sensoriale, cognitivo, pur essendo
il contenuto verbale in tutti e tre i casi identico. Joshua Meyrowitz10, al riguar-
do, ha peraltro sottolineato come i media elettronici influenzino il comporta-
mento sociale, sviluppando una percezione dell’essere in situazione che è “ol-
tre il senso del luogo”. Le cornici di senso dell’interazionismo simbolico11,
nell’incontro con la mediologia “elettrica” di McLuhan (radio, telefono, tele-
visione, fax…), producono, nella sintesi di Meyrowitz, una mutazione percet-
tiva delle relazioni spaziali, un vero e proprio annullamento dello spazio fisi-
co, ancor prima dell’avvento del web.

Come può la letteratura non fare i conti con queste mutazioni? Ed in
quale misura è possibile parlare oggi di letteratura, senza considerare il siste-
ma dei media che si insinua nel suo corpo (non solo fisico - il supporto - ma
anche metaforico)? Ha senso parlare di verità della letteratura - figlia di una
logica alfabetica, lineare e gutenberghiana - di fronte alle spinte centrifughe
del web?

Manuel Castells12 definisce la società in rete conflittuale, perché in essa
si vivono forti opposizioni tra  globalizzazione e processi culturali generati da
media pervasivi (si parla di virtualità  reale, spazio dei flussi, tempo senza
tempo), da una parte; e,  dall’altra,  identità fondate su spazi e tempi diversi,
che sono cioè locali, progettuali e resistenti alla dinamica dominante (spazio
dei luoghi). La materia prima da trasformare, nella società in rete, è l’informa-
zione, che si produce, ri-produce e circola attraverso reti sociali basate sia su
comunità locali che su comunità on line. Nel nuovo sistema mediale i conte-
nuti hanno difficoltà a stare al passo con l’evoluzione del mezzo, così come
inversamente le caratteristiche del messaggio darebbero forma a quelle del
mezzo (come avviene, ad esempio, per i canali tematici come MTV). La cul-
tura della virtualità reale si basa su un giga-ipertesto astorico, che cattura tutte
le diversità culturali: la logica della rete è aperta, ma allo stesso tempo vinco-
lante. Gli emittenti che si sottraggono a tale logica vengono indeboliti, perché
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nello spazio dei flussi i luoghi perdono il loro significato attuale. È esattamen-
te in questo scenario che il tempo, soggettivo e locale, viene negato dalle tec-
nologie dell’informazione che sfuggono ai contesti, ma contemporaneamente
permettono un’appropriazione istantanea di qualsiasi oggetto (anche di un li-
bro o di una letteratura sparsa che si va facendo sul web, secondo logiche
produttive completamente diverse da quelle dell’editoria tradizionale).

Le teorie della cybermente, d’altra parte, invitano a considerare i forma-
ti delle reti come cornici di senso che inscrivono le menti in strutture tecnolo-
giche e culturali, basate su una “grammatica della connettività” sostanzial-
mente diversa dalle logiche lineari ed alfabetiche della galassia Gutenberg; le
logiche dei new media sono “laterali” e richiedono nuove architetture, connet-
tive, capaci di comprendere e governare entrambe le prospettive nello spazio
della rete13. Di fronte a tali mutazioni, ragionare oggi di letteratura e verità ha
ancora più senso, se si è anche in grado di leggerne le sue capacità di resisten-
za da una parte, di differenza direbbe probabilmente il Calvino apocalittico
delle Lezioni americane, ma anche di sfida e di “rimediazione” del letterario,
a fronte delle profonde mutazioni mediali in atto che portano a parlare di “let-
teratura fluida”14, ovvero di una letteratura che preannuncia già nel corso del
Novecento le mutazioni future e che è in grado di reggere il cambiamento
come già in passato.Walter Benjamin in tal senso ci ha insegnato a scavare
nella letteratura, a ricercare nei testi le metafore fondanti (mediazioni cultura-
li) come prefigurazioni, verità di un mosaico che restituisce frammenti e fran-
tumi di un senso della storia umana che si cela e si rivela nelle grandi opere
(Baudelaire, Kafka …), verità di un tempo che sarà, di una modernità che
avanza, da ricercare come metafore, nell’epoca della riproducibilità tecnica
dell’opera d’arte15 e dei media di massa.

Un metodo per fare ordine e distinguere le diverse verità della letteratu-
ra in funzione di una concezione plurima del medium, e nel nostro caso del
medium letterario, è quello proposto da Debray, che sgombra il campo da molte
approssimazioni e “tecnicamente” propone delle distinzioni nette: medium non
è il singolare di media (mass media), né semplicemente un mezzo espressivo,
un canale o vettore, ma è sia un processo generale di simbolizzazione, sia un
codice sociale di comunicazione, sia un supporto fisico, sia un dispositivo di
circolazione. Da questa prospettiva, quando ci si domanda quale verità un
testo letterario ci rivela, la risposta preliminare è un’altra domanda: rispetto a
quale concezione del medium? Il doppio corpo del medium è l’utensile ed il
gesto, una parte materiale (visibile) ed una istituzionale (invisibile), la tecnica
e la prassi, la comunicazione e la comunità che trasmette, vettori tecnici e
istituzionali, insomma quella che Debray definisce “materia organizzata” (carta,
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libri, inchiostro…: vale a dire dei vettori tecnici - un supporto fisico, un modo
d’espressione, un‘dispositivo di circolazione) ed “organizzazione materializ-
zata” (scuola, editori, insegnanti…: vale a dire dei vettori istituzionali, - un
codice linguistico, un quadro di organizzazione, delle matrici di formazione
che si esplicano nell’organizzazione concettuale del linguaggio). Insomma il
“trasporto” del messaggio (la sua trasmissione nel tempo) avviene attraverso
vettori esterni, mentre l’elaborazione del messaggio attraverso vettori interni.
In questo senso la mediologia è la storia di un orientamento pragmatico (rivol-
to al messaggio), di un approccio tecnologico (attento al medium) ed ecologi-
co (che considera il milieu storico e socioculturale), ed infine di un’imposta-
zione antropologica (l’attenzione alla mediazione), in cui un insieme di vettori
(inerti e animati) sono necessari, in un determinato tempo e contesto sociale, a
produrre un senso, a trasmettere un simbolo nel tempo ed a consentire così un
legame tra le generazioni16.

In questa prospettiva il mediologo della letteratura utilizza un metodo di
analisi, un modo originale di conoscenza che consiste nella relazione tra feno-
meni storici e mediazioni che ne rendono possibile la trasmissione e l’esisten-
za nel tempo: il corpo simbolico di un testo letterario, pertanto, è altrettanto
vero delle forme di organizzazione collettiva e del sistema tecnico di comu-
nicazione che lo supporta.

Possiamo parlare di verità della letteratura? Certo, ma a patto che si
considerino le mediazioni nel tempo di un messaggio, ovvero il fatto che le
verità della letteratura saranno tante quante ne risulteranno nella sua trasmis-
sione, perché, a diversi milieu culturali che configurano o ri-configurano il
messaggio, ne corrispondono delle “rimediazioni”17, secondo l’assunto mcluha-
niano ripreso da Bolter e Grusin, che è tutt’altro che apocalittico: la morte del
libro è lontana, tanto quanto quella della scrittura manoscritta, perché “un nuovo
medium non è mai un’aggiunta al vecchio e non lascia il vecchio in pace”.

1 Come già osservato da WALTER J. ONG, in Orality and Literacy: The Technologizing of the
Word (1982), trad. it. Oralità e scrittura. Le tecnologie della scrittura, Il Mulino, Bologna, 1986.

2 MARSHALL MCLUHAN, The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man (1962),
trad. it. La galassia Gütenberg, Armando Editore, 2011.

3 SEYMOUR CHATMAN, Story and Discours  (1978), trad. it. Storia e Discorso, Net, Milano,
2003, p. 20.

4Ibidem, p. 21.

5 PETER L. BERGER, THOMAS LUCKMANN, The Social Construction of Reality (1966), trad. it.
La realtà come costruzione sociale, Il Mulino, Bologna, 2002, p. 254.

6 ITALO CALVINO, Lezioni americane in ID., Saggi (1945-1985), a cura di M. BARENGHI,
Mondadori, Milano, 1995, p. 654. Si veda al riguardo anche FABIO DI PIETRO, L’insostenibile leg-
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gerezza del testo. Dalle lezioni americane di Calvino: appunti e spunti di sociologia e analisi
testuale tra comunicazione e letteratura, WorkingPaper, Edes, Sassari, 2002; ID. “Il sistema di
Calvino”, in Giovanni Ragone, Fabio Tarzia (a cura di), Mutazioni, Liguori, Napoli, pp. 265-286.

7 GIOVANNI RAGONE, Introduzione alla sociologia della letteratura. La tradizione, i testi, le
nuove teorie, Liguori, Napoli, 2000.

8 RÉGIS DEBRAY, Vie et mort de l’image. Une histoire du regard en Occident (1992), trad. it. Vita
e morte dell’immagine. Una storia dello‘sguardo in Occidente, Il Castoro, Milano, 1998, p. 118.

9 MARSHALL MCLUHAN, Understanding Media: The Extension of Man (1964), trad. it. Gli
strumenti del comunicare, Il Saggiatore, Milano, 1967.

10 JOSHUA MEYROWITZ, No Sense of Place. The Impact of Electronic Media on Social Beha-
vior (1985), trad. it. Oltre il senso del luogo. Come i media elettronici influenzano il comporta-
mento sociale, Baskerville, Bologna, 1993.

11 In particolare nell’opera di ERWING GOFFMAN: The Presentation of Self in Everyday Life
(1959), trad. it. La vita quotidiana come rappresentazione, Il Mulino, Bologna, 1969; ID., Frame
Analysis: An Essay on the Organization of Experience (1974), trad. it. Frame Analysis. L’organiz-
zazione dell’esperienza, Armando Editore, Roma, 2001.

12 MANUEL CASTELLS, The Information Age: Economy, Society and Culture: 1. The Rise of
the Network Society (1996; 2000), 2. The Power of Identity  (1997; 2004); 3. End of Millennium
(2000),  trad. it. L’età dell’informazione. Economia. Società. Cultura, EGEA, Milano, 2ª ed. ag-
giornata: 1. La nascita della società in rete, 2002; 2.  Il potere dell’identità, 2003, 2004; 3. Volgere
di millennio, 2003; ID., Communication Power (2009), trad. it. Comunicazione e potere, EGEA,
Milano, 2009.

13 DERRICK DE KERCKHOVE, Brainframes, 1993; ID., L’architettura dell’intelligenza, Testo
& Immagine, Milano, 2001.

14 Interessante al riguardo la raccolta degli Atti del Convegno, tenutosi ad Urbino il 15-16
gennaio 2004, in cui sociologi e mediologi si sono confrontati con semiotici, filosofi, critici e
storici della letteratura sulla funzione della letteratura oggi: GIOVANNI RAGONE, ALBERTO ABRUZZESE

(a cura di), Letteratura fluida, Liguori, Napoli, 2007.

15 WALTER BENJAMIN, Das Kunstwerkim Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit
(1936), trad. it. L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Einaudi, Torino, 1999;
ID., Schriften (1955), trad. it. Angelus novus, Einaudi, Torino, 1962.

16 RÉGIS DEBRAY, Cours de médiologie générale, Gallimard, Paris, 1991; ID., Introduction
à la médiologie, Puf, Paris, 2000.

17 JAY DAVID BOLTER, RICHARD GRUSIN, Remediation. Understanding New Media (1999),
trad. it. Remediation. Competizione e integrazione tra media vecchi e nuovi, Guerini e Associati,
Milano, 2002.
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“Philosophy is fun”:
l’ottantacinquesimo compleanno di Hilary Putnam

di MASSIMO DELL’UTRI

La filosofia è discussione, è creatività, è intuito, è argomentazione, è
sforzo di capire la realtà e il nostro posto in essa, è anche tentativo di collocare
questi aspetti in un’ampia e organica visione d’insieme. Sono piuttosto rare le
occasioni in cui è dato assistere a una sapiente combinazione di tali aspetti, ma
senza dubbio quanti hanno presenziato dal 31 maggio al 3 giugno 2011 al
Convegno organizzato dalle Università di Harvard e Brandeis per festeggiare
l’ottantacinquesimo compleanno di Hilary Putnam hanno potuto apprezzare
una combinazione del genere.

Quel che è risultato particolarmente interessante è stato, da una parte, il
fatto che Putnam è intervenuto alla fine di ciascuna relazione, commentando
discutendo e ampliando le tesi di volta in volta esposte, offrendo così un tangi-
bile esempio dell’interazione degli aspetti menzionati, e, dall’altra, il fatto che,
ricapitolando i capisaldi della propria filosofia, egli ha anche chiarito che cosa
per lui la filosofia è - o dovrebbe essere. La filosofia, ha affermato, ha più di
un compito, e tra questi almeno i seguenti tre: un compito interpretativo, con-
sistente nell’interpretare le nostre vite e le nostre culture; un compito teoreti-
co, identificabile con la nota convinzione di Wilfrid Sellars secondo cui “lo
scopo della filosofia è capire come le cose, nel senso più ampio possibile del
termine, si tengono assieme” (“Philosophy and the Scientific Image of Man”,
1962, ristampato in Science, Perception and Reality, 1963, Atascadero, Rid-
geview 1991, p. 37); e un compito che potremmo definire ludico e che traspa-
re da quei passi del Fedone platonico in cui i discepoli di Socrate affermano
meravigliati che, nonostante il loro maestro stia per morire, è un piacere di-
scutere di filosofia con lui. Un compito riassunto da Putnam con le parole:
“Philosophy is fun”.

Di quest’ultimo compito, ci piace pensare, si è fatto in particolare carico
Putnam durante la sua lunga carriera: difficile immaginare che si possa ottene-
re una tale quantità di risultati se alla base non c’è la molla della passione e il
gusto del divertimento. E di puro piacere della discussione  - che è poi puro
piacere del vivere - ha dato mostra il filosofo statunitense, professore emerito
ad Harvard, durante i quattro giorni del convegno, intitolato “Philosophy in an
Age of Science: A Conference in Honor of Hilary Putnam’s 85th Birthday”. In
questo, diversi suoi allievi, colleghi e amici hanno dato vita a una serie di
sezioni dedicate, ciascuna, a uno dei numerosi campi della filosofia con cui
Putnam si è cimentato. Come è noto, John Passmore definì Putnam una sorta
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di compendio della filosofia analitica, visto che egli è riuscito a dare contributi
spesso originali e sempre dibattuti in tutti i settori della ricerca filosofica con-
temporanea, con la sola eccezione dell’estetica, e di certo quattro giorni non
potevano che essere insufficienti per trattarli tutti. Ecco i titoli delle sezioni in
cui il convegno si è suddiviso: “Truth, Ontology and Skepticism”, “Ethics and
Science”, “Philosophy of Perception and Mind”, “Philosophy of Mathemati-
cs”, “Philosophy of Language”, “Philosophy of  Religion”, “Philosophy of
Physics and Quantum Mechanics”, “Realism, Reductionism and Naturalism”,
“Reasonings and its Foundations”. Nell’impossibilità di trattare in maniera
esaustiva di tutte, in quel che segue descriverò quelle che mi hanno più
colpito, soffermandomi in particolare su quella di apertura.

“Truth, Ontology and Skepticism”. In questa sezione Gary Ebbs ha
presentato una relazione dal titolo How to think about whether we are brains
in vats. Il titolo suggerisce non solo, com’è ovvio, che l’intervento riguarda il
celebre argomento putnamiano sulla autocontraddittorietà dello scetticismo,
ma anche che cercherà di stabilire - a fronte della messe di commenti che, a
circa trent’anni dalla pubblicazione, continuano ad apparire - qual è il modo
corretto di intendere l’argomento putnamiano stesso. Prima di addentraci nei
risvolti dell’intervento di Ebbs, chiariamo in cosa consiste l’argomento di Put-
nam contro l’ipotesi che noi siamo, e siamo sempre stati, nient’altro che cer-
velli tenuti in vita all’interno di una vasca piena di sostanze nutritive. Si tratta
di una versione aggiornata dell’ipotesi cartesiana secondo cui siamo inconsa-
pevoli prede dell’inganno di un genio maligno dotato di poteri sovrannaturali,
che ci fa credere di vivere la vita normale che siamo abituati a credere di
vivere, mentre in realtà nulla di ciò che facciamo facciamo davvero, e nulla di
ciò che ci accade ci accade davvero. È perciò falsa la nostra radicata convin-
zione che sappiamo come le cose stiano: la conoscenza umana è impossibile e
il mondo stesso non esiste affatto così come riteniamo che esista. L’ipotesi
putnamiana si limita a sostituire un più verosimile scienziato folle al genio
maligno, e a immaginare che del nostro corpo non rimanga che il cervello
immerso dallo scienziato nella vasca che si diceva sopra. In più, collegando il
nostro cervello a un computer tramite una complessa rete di fili, e immettendo
nel computer una serie di software super-sofisticati, lo scienziato ci fa speri-
mentare le più svariate situazioni che potrebbero presentarsi a un essere uma-
no normale, in modo tale che ci sembri di vivere la vita che effettivamente
crediamo di condurre, senza che mai si possa acquisire prova dell’inganno
totale in cui siamo immersi.

Il tipo di scettico delineato da René Descartes può a questo punto lan-
ciare la sua sfida - a un tempo gnoseologica e metafisica - domandandoci:
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“Come fai a sapere che non sei un cervello in una vasca?”. Per secoli i migliori
intelletti filosofici si sono scontrati con questa sfida, tanto che Kant dichiarava
uno scandalo il fatto che la filosofia non fosse riuscita a contrapporre alcun
valido argomento. Nel 1981, nel primo capitolo del suo libro Reason, Truth
and History, Putnam sembra porre fine a questo scandalo presentando un ar-
gomento in base al quale l’ipotesi scettica risulta non solo falsa ma, addirittu-
ra, autoconfutante.

Le premesse dell’argomento riguardano il meccanismo del riferimento
linguistico, e più in particolare le condizioni alle quali si può dire che un par-
lante P si riferisce a qualcosa usando l’espressione Y, dotando così Y di un suo
significato: considerando per semplicità espressioni di tipo empirico, affinché
P si riferisca a qualcosa usando Y è necessario che sia o sia stato in grado di
interagire causalmente - in modo diretto o per il tramite di qualche altro par-

lante - con gli oggetti che,
con i termini presenti in Y,
intende nominare. Per
esempio, affinché
l’espressione “Le pagine
di questa rivista sono di
carta avorio” abbia un si-
gnificato nel lessico di P,
occorre che P abbia o ab-
bia avuto una relazione
causale - diretta o indiret-
ta - con le pagine di que-
sta rivista e con la carta
avorio; e affinché
l’espressione “Io sono un
cervello in una vasca” ab-
bia un significato nel les-
sico di P, occorre che P ab-
bia o abbia avuto una re-
lazione causale - diretta o
indiretta - con se stesso,
cervelli e vasche. Faccia-
mo però attenzione a que-
st’ultima espressione.

Si tratta proprio
dell’espressione che, se-Hilary Putnam
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condo lo scettico, potremmo sensatamente affermare tutti noi. Ma, si doman-
da Putnam, ha un significato? Se io fossi un cervello in una vasca, potrei sen-
satamente affermare “Io sono un cervello in una vasca”? Lo potrei solo nel
caso in cui riesco a soddisfare le condizioni sul riferimento viste sopra: solo
nel caso in cui ho o ho avuto un’interazione causale con vasche e cervelli. Il
fatto tuttavia è che se sono nulla più che un cervello in una vasca non ho
interazioni causali con alcun oggetto che sia all’esterno della vasca, nemmeno
con la vasca stessa o con il mio cervello posto in essa: potrei avere relazioni
causali soltanto con il computer e gli input elettronici che i suoi programmi mi
inviano. Di conseguenza, l’espressione “Io sono un cervello in una vasca” è
priva di senso se sono un cervello in una vasca, e non posso utilizzarla per
esprimere l’ipotesi scettica. Viceversa, se riesco davvero a esprimerla, ciò vuol
dire che l’espressione è sensata, e questo a sua volta implica che io non sono
un cervello in una vasca. E, dato che in effetti tutti noi riusciamo a formulare
quell’espressione comprendendoci reciprocamente nelle nostre consuete con-
versazioni, possiamo concludere che l’ipotesi scettica è falsa. Di più: poiché è
la sua stessa affermazione che porta alla sua falsità, possiamo dire che essa si
confuta da sola.

Fin qui Putnam. Nel tentativo di fare chiarezza su un argomento che non
smette di suscitare tanto commenti positivi quanto critiche drastiche, Gary
Ebbs si è domandato quale possa essere considerato il suo scopo, e la sua
risposta rappresenta un’importante novità. Contrariamente all’idea secondo
cui lo scopo dell’argomento putnamiano è di mostrare con un metodo a priori
che non siamo cervelli in una vasca, Ebbs ha sostenuto che il suo scopo è di
richiamare l’attenzione sul peculiare carattere dell’espressione “Io sono un
cervello in una vasca”, un carattere che mette in luce quella che è la nostra
effettiva situazione epistemologica e la nostra effettiva metodologia di ricer-
ca. Per illustrare il suo punto, Ebbs ha introdotto una distinzione tra due tipi di
asserti: quelli che chiama bipolari e quelli che chiama unipolari. La bipolarità
è da lui definita nel seguente modo: “Per la persona P l’asserto S è bipolare (al
tempo t) se e solo se P riesce a dare un senso all’essere vero di S (a t) e P riesce
a dare un senso all’essere falso di S (a t)”. Ad esempio, per me l’asserto “La
mia auto è parcheggiata in via Zanfarino” è (ora) vero, ma posso dare facil-
mente un senso alla sua possibile falsità: potrebbero avermela rimossa. Analo-
gamente, la definizione di unipolarità è la seguente: “Per la persona P l’asser-
to S è unipolare (al tempo t) se e solo se P riesce a dare un senso all’essere vero
di S (a t) oppure P riesce a dare un senso all’essere falso di S (a t), ma non a
entrambi”. Per esempio, l’asserto “La mia auto è rossa e non rossa” è per me
unipolare, perché non posso conferire un senso alla sua verità, mentre la sua
falsità è per me del tutto sensata.
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Ebbene, secondo Ebbs lo scopo dell’argomento putnamiano è mostrare
che un asserto (quello mediante cui esprimiamo l’ipotesi scettica) non è bipo-
lare, contrariamente a quanto si può a tutta prima ritenere, bensì - dopo attenta
riflessione - unipolare. Non è possibile concepirne la verità, e questo perché le
condizioni sul riferimento specificate da Putnam non hanno alternative: anche
se ci appaiono esse stesse delle affermazioni di tipo empirico e bipolari, e
quindi suscettibili di essere false, sono in realtà unipolari, dato che, ha soste-
nuto Ebbs, “non conosciamo teoria del riferimento che non le presupponga, e
nemmeno sappiamo come elaborarne una”. Stando così le cose, ha concluso,
il modo migliore per considerare l’argomento putnamiano è quello di inter-
pretarlo non come un argomento anti-scettico a tutti gli effetti, bensì “come un
contributo al progetto di chiarire la metodologia della ricerca che Putnam ha
portato avanti per una vita intera”, una metodologia in cui spicca il ruolo fon-
damentale che gli asserti unipolari svolgono nelle nostre vite epistemiche.

Ora, ritenere che noi essere umani possiamo avere una genuina vita
epistemica equivale, tra le altre cose, a ritenere che l’aspirazione alla veri-
tà è del tutto legittima. E, infatti, il concetto di verità è stato sempre cen-
trale nella riflessione putnamiana. Nel corso di questa riflessione, tuttavia,
esso è passato attraverso varie interpretazioni, e un merito del Convegno -
e in particolare delle relazioni di Richard Boyd e Steve Wagner - è stato di
chiarire dove Putnam si posiziona attualmente in merito a tale questione.
Esaminiamo brevemente tali interpretazioni.

Negli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso, conformemente alla
propria impostazione realista, Putnam sottoscriveva una forma dell’interpre-
tazione corrispondentistica della verità secondo cui gli asserti del nostro lin-
guaggio (e in particolare del linguaggio scientifico, a cui all’epoca era mag-
giormente interessato) sono veri in virtù di un legame che unisce asserto e
porzione di mondo su cui esso verte, dove tale legame non è inscritto nella
struttura fisico-causale della realtà ma è frutto della cooperazione tra questa e
attività linguistica dei parlanti. In virtù dell’indipendenza del mondo dalle fa-
coltà conoscitive umane, tale nozione corrispondentistica di verità si configu-
rava come non epistemica, ossia tale che il valore di verità di un asserto po-
trebbe essere del tutto al di fuori della portata di quelle facoltà.

Negli anni Ottanta, tuttavia, preoccupato dalle possibili derive scettiche
di una simile interpretazione della verità, da un lato, e impegnato nel tentativo
di delineare una corretta spiegazione del modo in cui i parlanti comprendono
il proprio linguaggio, dall’altro, Putnam si avvicinava a un verificazionismo
di tipo dummettiano offrendo un’interpretazione epistemica del concetto di
verità che portava a identificare tale concetto con l’asseribilità garantita in
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condizioni epistemiche ideali. Ma la fase verificazionista non doveva che du-
rare poco più di un decennio, dato che l’interpretazione putnamiana della ve-
rità, a partire dagli anni Novanta, è tornata a essere di tipo non epistemico
senza per questo sovrapporsi in toto con la posizione iniziale. La sua attuale
nozione non epistemica di verità abolisce infatti l’appoggio alla teoria corri-
spondentistica, nega che sia possibile resocontare in maniera uniforme il valo-
re di verità di qualsiasi asserto, indipendentemente dal dominio (etico, mate-
matico, fisico ecc.) a cui appartiene, sottolinea la sensibilità ai contesti di emis-
sione di uno stesso singolo asserto, e abbraccia una forma di deflazionismo
nel riconoscere che affermare che un asserto è vero equivale ad affermare
l’asserto stesso. Non che un generale atteggiamento corrispondentistico sia
del tutto espunto dalla sua attuale prospettiva, ma il fatto è che, come ha soste-
nuto, “la verità coinvolge la corrispondenza nel senso che coinvolge il riferi-
mento”, e questo può essere adeguatamente spiegato in base a quanto detto da
Tarski nel suo celeberrimo lavoro. “Questa è tutta la corrispondenza di cui
abbiamo bisogno”, ha continuato Putnam; in particolare, “non ci occorrono
oggetti”. Ecco un caposaldo della propria filosofia su cui egli ha piuttosto
insistito: l’idea che un concetto plausibile di oggettività (di cui la verità è
l’espressione più tipica) non deve necessariamente presupporre l’esistenza di
oggetti. È quest’idea che permette a Putnam di recuperare l’etica nell’ambito
della discussione razionale.

“Ethics and Science”. L’etica non si distingue da altri campi del sape-
re, per esempio dalla scienza, perché riguarda elementi irrimediabilmente sog-
gettivi come i valori, così come la scienza non si distingue per una sua presun-
ta relazione privilegiata con i fatti. Discutendo gli interventi di Mario De Caro
e Thomas Scanlon, Putnam ha avuto modo di ribadire una convinzione per cui
egli è giustamente noto nel dibattito in metaetica: tra giudizi di fatto e giudizi
di valore non c’è una separazione netta ma, almeno nei casi interessanti, un
intreccio in linea di principio inestricabile. Un giudizio di valore si nutre di ciò
che accade nella realtà empirica, e un giudizio di fatto è spesso permeato di un
particolare genere di valori - valori epistemici -, come accade allo scienziato
che tra più teorie sceglie quella più semplice, più elegante, e che più conserva
dell’impianto delle precedenti teorie. I valori possono ben essere una nostra
creazione, ha affermato Putnam, ma si tratta di una creazione che avviene in
risposta a problemi che ci pone la realtà, e che dunque non creiamo noi. Sfera
soggettiva e sfera oggettiva si interpenetrano a vicenda, ed è per questo che
risulta possibile discutere razionalmente i valori considerando vere o false le
proposizioni che li coinvolgono. Soprattutto, è per questo che il naturalismo
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putnamiano (la sua mai abbandonata convinzione dell’imprescindibilità delle
scienze naturali in epistemologia e metafisica) si configura come “mode-
rato” - o “liberale” - nell’accezione proposta da Mario De Caro e David
Macarthur. Una nozione genuina di oggettività non nasce esclusivamente
all’interno della cornice offerta dalle scienze naturali, e non ha quindi bi-
sogno di far necessariamente ricorso a “oggetti” per potersi dotare di un
contenuto, così come una qualsiasi disciplina - etica compresa - non gua-
dagna un proprio status razionale dal possedere un’ontologia: ne può ben
essere sprovvista.

“Philosophy of Religion”. Come è emerso nel corso del dibattito con
Anat Biletzki, Paul Franks e Martha Nussbaum, la particolare posizione che
Putnam assume nei confronti della religione è strettamente connessa alla sua
visione metaetica. Benché distinta dall’etica, la religione è con essa intreccia-
ta nella misura in cui precetti e comportamenti religiosi hanno al contempo
una natura etica. Quanto sostenuto da Putnam sull’etica vale dunque anche
per la religione. Una religione, tuttavia, in genere comporta di più, ad esempio
la credenza in una o più entità sovrannaturali, o la presenza di dogmi che
vengono assunti indipendentemente da qualsiasi accettazione razionale, e il
contrasto con una posizione naturalista non potrebbe essere più vistoso. Da
ateo qual era, dalla metà degli anni Settanta Putnam  ha abbracciato la religio-
ne ebraica, iniziando a vivere sulla propria pelle il contrasto che dicevamo e
che solo di recente sembra da lui in qualche modo, se non risolto, perlomeno
accomodato. Tale modo ha lasciato insoddisfatto più di un commentatore (e in
particolare Anat Biletzki), ma è a mio parere l’unica possibilità per un filosofo
naturalista moderato quale egli è: esso consiste nel rifiutare ogni entità so-
vrannaturale, dunque persino Dio, e nel discutere razionalmente qualsiasi pre-
cetto o credenza, accettandoli solo nel caso in cui tale accettazione riveli una
ricaduta positiva sulla propria esistenza individuale e in quella collettiva. In
breve, nel caso in cui tale accettazione ci aiuti a vivere meglio. Ma ciò non
equivale - si è affrettato a puntualizzare Putnam - a espungere del tutto Dio
dalla propria prospettiva religiosa: quando egli prega, e lo fa quotidianamente,
“sente” una presenza, si rivolge a qualcuno, entra in una buberiana relazione
“io-Tu”, anche se in questo caso il “Tu” non ha un correlato ontologicamente
determinabile: venendo meno solo per un attimo alla propria raccomandazio-
ne filosofica di rifiutare definizioni, egli si è definito un credente ateo.

“Philosophy of Perception and Mind”. È in questa sessione che gli
aspetti della filosofia putnamiana sopra toccati si conciliano e rafforzano, come
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hanno mostrato gli interventi di Ned Block, Hilla Jacobson e Sydney Shoe-
maker. L’interpretazione della verità che Putnam attualmente favorisce, l’ab-
biamo visto sopra, ha un aspetto deflazionistico in quanto ammette che per
dare un resoconto esaustivo della verità di un asserto P è sufficiente una tipica
equivalenza tarskiana - P è vero se, e solo se, P. Tuttavia, non si tratta di un
caso di deflazionismo standard: c’è differenza, ad esempio, con una posizione
come quella di Paul Horwich, e tale differenza risiede sia nel fatto che Horwich
sostiene una forma verificazionista di comprensione del linguaggio, sia - so-
prattutto - nel fatto che il deflazionismo à la Horwich sembra “perdere il mon-
do”, nel senso che non appare in grado di fornire un’adeguata spiegazione di
come il linguaggio si connette al mondo - un’adeguata spiegazione di quella
che dal punto di vista logico-linguistico è la relazione di riferimento e, dal
punto di vista psicologico-metafisico, la relazione percettiva.

Ebbene, l’interpretazione putnamiana della verità si combina con
l’idea secondo cui noi percepiamo immediatamente oggetti, eventi, fatti (il
mondo è direttamente coinvolto sin dall’inizio), e con l’idea che la mente
umana non è un organo, una cosa, un’entità ben distinta e ben localizzabi-
le, ma un sistema di abilità pratiche e cognitive. Ciò che caratterizza la
mente non è perciò una certa sostanza, una certa materia, ma - come intu-
ito da Aristotele - una determinata forma.

Questo è il caposaldo della concezione funzionalista della mente ela-
borata da Putnam agli inizi degli anni Sessanta, una concezione da lui abban-
donata negli anni Ottanta perché giudicata di stampo riduttivista e scientista,
espressione di un tipo nocivo di naturalismo. Il convegno gli ha così dato
modo di puntualizzare che egli sostiene ancora il funzionalismo in filosofia
della mente, ma si considera un funzionalista liberale: continua a pensare che
uno stato mentale è individuabile sulla base della funzione che svolge all’in-
terno dell’organismo in cui si situa, e non sulla base del sostrato che lo suppor-
ta, ma non ritiene più (come un tempo) che si possa spiegare tale funzione
considerando solo ciò che avviene all’interno dell’organismo (relazioni logi-
co-causali con altri stati mentali sulla falsariga delle relazioni che costituisco-
no una tavola di transizione di una macchina di Turing), né che si tratti di una
funzione “computazionale”. Al contrario, “le capacità di funzionare pertinenti
alla sfera mentale”, ha affermato Putnam, “hanno ‘braccia lunghe’: stabilisco-
no un contatto con l’ambiente, anziché essere i programmi di un computer
situato nel cranio”.
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È stato in casi di questo genere che nel corso del convegno si è potuto
toccare con mano un pensiero filosofico in continua evoluzione, e i relatori
sopracitati insieme agli altri rimasti a latere in questa recensione (Maria Ba-
ghramian, Lynne Baker, Alan Berger, Stanley Cavell, Maximilian de Gayne-
sford, Harvey Friedman, Warren Goldfarb, Richard Healey, Geoffrey Hell-
man, David Macarthur, Tim Maudlin, Charles Parsons, Carl Posy, Ruth Anna
Putnam, Nathan Salmon, Andreas Teubner, Charles Travis, Stephen White)
non hanno mancato di sottolineare la solida durevole originale consistenza
del pensiero di Hilary Putnam, il “filosofo sorridente” - come lo ha definito
Ben-Ami Scharfstein, suo amico e compagno di stanza quando erano freschi
di dottorato.

Martha Nussbaum
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Umanesimo dei fini come salvezza dal materialismo della tecnica
di RAIMONDO PORCHEDDU

Leggendo l’articolo di Enrico Berardi nel precedente numero di Mathe-
sis1, ho trovato incoraggiante che uno scienziato, di cui più volte ho apprezzato
l’onestà intellettuale e la serietà, segnali i pericoli della tecnica con una critica,
per così dire, dall’interno. Le sue parole fanno toccare con mano che il timore
del dominio incontrollato da parte della tecnica non è poi così peregrino, anzi
dal suo ragionamento si può cogliere quanto sia urgente che l’umanità ne abbia
consapevolezza.

Riporto un po’ liberamente. C’è una esigenza di conciliare il progresso
tecnico con il limite. Ma come si può pensare di porre un limite al progresso? La
risposta è che c’è un punto critico, almeno nel campo delle biotecnologie e del-
l’ingegneria genetica, oltre il quale il progresso assume un aspetto minaccioso
e funesto per l’umanità. Questo avviene quando nelle biotecnologie ai processi
naturali si sostituisce per intero l’arbitrio dell’uomo ricombinando il DNA sen-
za barriera alcuna di specie e scavalcando i processi naturali di  riproduzione. Il
DNA sarà interamente un artefatto ottenuto dall’intreccio di sequenze prove-
nienti da qualsiasi specie. La selezione naturale a quel punto diviene solo un
ricordo. Il ricercatore potrà sbizzarrirsi a rimescolare le sequenze di DNA come
il pittore si sbizzarrisce a sperimentare i colori. Inizialmente la cosa potrà ri-
guardare le  piante e gli animali, ma non si può escludere che poi si arrivi a
sperimentare sul DNA umano. Ma d’altra parte anche la manipolazione del co-
dice genetico di piante e animali non è poi cosa così innocua. A partire da quel
punto si potrebbe scivolare in un abisso da cui sarebbe difficile tirarsi fuori.

Schematizzando il ragionamento, a mio parere, si potrebbe dire che il fe-
nomeno di un Frankenstein non è poi così improbabile. Di questa evenienza
avevo parlato io stesso nei primi interventi su questa rivista. Ora ritengo il con-
tributo di Berardi una conferma autorevole che questo è possibile. Quel che è
difficile da affrontare è il problema dei fini a cui si appella lo stesso autore.

Com’è possibile e dove trovare dei riferimenti di senso tali da imporsi a
tutte le intelligenze e a tutte le volontà per evitare che ci si incammini per questa
strada sciagurata? In teoria e in prima istanza si potrebbe pensare che gli scien-
ziati abbiano delle basi etiche sufficienti per porsi dei limiti da se stessi. Sono
delle persone della cui intelligenza non si può dubitare, ma dobbiamo pensare
che siano altrettanto onesti? E dove potrebbe risiedere l’onestà? Quale altro
imperativo può esserci per lo scienziato se non quello di perseguire la ricerca e
di scoprire la verità costi quel che costi? Anche lo scienziato però è una persona
come tutti, ha ricevuto una educazione religiosa o filosofica imparando a rico-
noscere ciò che è vietato da ciò che non è. Ma allora qual è il problema? A pen-



MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI 31

sarci bene è un problema noto a tutti. Quando si tratta di scelte l’intelligenza non
è l’unica a decidere. Possiamo trovare mille scappatoie per eludere la censura
dell’intelligenza. Questo accade all’uomo comune, al politico, ma può accadere
anche allo scienziato. Pur di ottenere risultati che gli diano lustro e riconosci-
menti potrebbe anche venire a patti col diavolo. Lo scienziato può sempre legit-

timare qualsiasi scelta come un obbligo verso la ricerca, come se la ricerca fosse
l’unico valore assoluto. Per contrastare i possibili Frankenstein dovremmo tro-
vare dei valori più alti e più universali. Ma il vero problema sta proprio qui. I
tempi in cui ci si poteva appellare a valori superiori e trascendenti sono finiti. La
nostra è l’epoca della morte di Dio o di nichilismo caratterizzata dal vuoto di
valori assoluti. L’umanità di oggi si trova in una condizione di spaesamento
senza stella polare e senza coordinate. Gli scienziati avrebbero bisogno di ali-
mentare la loro intelligenza di nuovi contenuti e di nuovi valori e si rivolgono
alla filosofia, ma la filosofia oggi non ha nulla da dire: non che non parli, anzi
parla fin troppo, ma quando parla genera ulteriore confusione come l’antica
Sibilla.

Berardi sembra confidare in Heidegger e in Severino, ma non vedo quan-
to questi possano essere di aiuto. La controversia di Heidegger su scienza e
tecnica deriva da una ostilità verso la metafisica e in ultima istanza verso il
platonismo che lo stesso Berardi evoca favorevolmente. La scienza e la metafi-

Paul Klee, Pensando al futuro.
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sica sono costruite a partire dal principio di causa, riformulata da Leibniz come
principio di ragione: c’è sempre una ragione per cui c’è qualcosa piuttosto che
nulla o per cui qualcosa è in un modo piuttosto che in un altro. Lasciandosi gui-
dare da questo principio, secondo Heidegger la scienza non pensa perché si muove
in un mondo di enti o di cose e perde di vista l’essere. Ma che cosa è l’essere?
Non è la somma realtà trascendente, Dio. L’essere nella sua essenza è tempora-
lità e la temporalità è cammino alla svelatezza. L’essere è ogni evento, tutto quel
che si svela nel corso del tempo e della storia. In questo modo Heidegger, forse
ingenuamente (ma il filosofo può essere ingenuo?), ha potuto giustificare in una
fase della sua vita il nazismo perché ha potuto vederci l’apparire di un evento di
straordinaria grandezza. Può essere stato un caso, ma l’abbaglio per il nazismo
può ripetersi per qualsiasi altra cosa, per le cose cattive più che per le buone
perché quelle, la storia dovrebbe insegnare, si presentano più seducenti. Per
questo, dovendo parlare di fini riconoscibili da tutti, io di Heidegger non mi
fiderei.

Che dire poi di Emanuele Severino? Sugli eccessi e sui rischi della tecnica
per l’umanità non si può non convenire. Fino a un certo punto la sua è una rifles-
sione di buon senso. Le cose si complicano quando ci chiediamo cosa si può
fare. Il discorso a questo punto si fa arcano. Severino vede una diretta relazione
tra il problema della tecnica e la sua ontologia. La tecnica è effetto del nichili-
smo e il nichilismo è l’idea forsennata che si è imposta in occidente, da Platone
in poi, che ci sia una realtà come il divenire, un mondo di essenti che vengono
dal nulla e che ritornano nel nulla. La follia sta nel pensare l’essere solidale con
il nulla, mentre Parmenide aveva insegnato, in maniera incontrovertibile, che
uno esclude l’altro. La conclusione è che il divenire è contraddittorio e che gli
essenti che riteniamo soggetti al divenire sono in realtà eterni e divini. Gli essen-
ti eterni sono tutto ciò che ci circonda, dal più sublime dei nostri pensieri fino
alle unghie delle nostre dita, ma anche il più semplice filo d’erba, gli oggetti
della mia scrivania e tutto ciò che entra nell’orizzonte dell’apparire sullo sfondo
dell’essere infinito, compresi i momenti di gioia, di sofferenza, di dolore.

Tutto mi porta a pensare che questa visione dell’essere di Severino sia una
forma più o meno mascherata di spinozismo. Non c’è niente di contingente e
tutto appare secondo la necessità e il destino dell’essere. Non c’è posto per il
libero arbitrio. La mia impressione è che, essendo tutte le cose eterne e divine,
tutto valga allo stesso modo, il bene come il male, e che quindi non sia possibile
un discorso di valori. Severino ci avverte che i valori assoluti della metafisica,
gli immutabili, si sono dissolti e il loro posto è tenuto dalla tecnica. Tra gli im-
mutabili della tradizione filosofica e la tecnica c’è un comune denominatore: il
predominio e la violenza sull’ente tenuto in stato di servitù. Il dominio è possi-
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bile perché  l’ente viene considerato dominabile. In un caso come nell’altro c’è
sempre una volontà di potenza che mira al dominio sull’ente. Prima questa vo-
lontà di dominio è stata esercitata dall’idea di Dio e da ogni altro valore trascen-
dente, ora è esercitata dalla tecnica. Severino vorrebbe che si riconoscesse pari
dignità a tutti gli essenti in quanto tutti eterni e divini. C’è in tutto questo una
certa parentela con Nietzsche. Si muove da una condizione di morte di Dio, ma,
a differenza di Nietzsche, Severino non soggiace all’illusione di un ateismo
positivo né all’ossessione anticristiana. Non c’è possibilità di intervento attivo
contro il nichilismo. Anche il nichilismo appartiene al destino dell’essere di cui
occorre attendere il compimento. Allo stesso modo del nichilismo appartiene al
destino dell’essere e della verità anche la tecnica. Nel sostenere le sue tesi Seve-
rino mette in campo una macchina argomentativa puntigliosa e raffinata, di un
genere formale affine a quello dell’idealismo trascendentale2.

 Non ho alcuna pretesa di entrare nella danza delle argomentazioni di Se-
verino: rischierei di essere inghiottito in un buco nero. Mi preme solo osservare
che questo argomentare o confutare (elenchos) di Severino, se posso parlare con
franchezza, mi è sempre sembrato una contesa di parole e che tocchi molto poco
il vissuto. L’eternità degli essenti mi lascia indifferente non meno dell’eterno
ritorno di Nietzsche. È un po’ come parlare dell’isola che non c’è, di qualcosa
che non mi riguarda e che perfino sa di ulteriore condanna come se non bastasse
la morte. Severino tuttavia riesce ad alimentare molte attese mandando segnali
in direzione del capitalismo, del marxismo, del cristianesimo soprattutto quan-
do interviene sui quotidiani in una sorta di dialogo ecumenico. Riesce a convin-
cere un economista come Claudio Napoleoni3 e ad alimentare speranze negli
interlocutori cattolici. Tutti sono convinti che nell’insegnamento di Severino
sia implicito un discorso di senso e sono in attesa che si concretizzi in una pro-
posta di valori e di fini, in un progetto in vista della salvezza. Ma è un’attesa
vana. Per Severino sarebbe un’altra follia pensare di superare qualcosa (il nichi-
lismo) che appartiene al Destino e alla Verità dell’essere. Noi possiamo solo
prenderne atto ed esser consapevoli che al Venerdì santo seguirà la Pasqua e in
questa consapevolezza partecipare alla Gioia e alla Gloria.

Il problema dei fini perciò rimane immutato. Berardi tuttavia non si ferma
qui e con grande sensibilità filosofica cita Platone, la sua scienza del Bene  e
l’antica cultura greca, e su questo mi trova pienamente d’accordo per essermi
occupato da tempo proprio di questi temi e per averne verificato, nel mio picco-
lo, la validità anche per il presente. Se leggiamo bene il Politico di Platone, in
cui è teorizzata l’arte regia (o anche scienza regia) menzionata da Berardi, ab-
biamo una visione ancora più incisiva, rispetto a questi nostri moderni, che la
tecnica non basta a far progredire l’umanità; che lo sviluppo tecnico può coesi-
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stere con la decadenza del costume o del senso di cui l’uomo è portatore. In che
modo però possiamo rivivere un sentire che per i Greci era naturale e sponta-
neo? Qual è il giusto modo di collocarci oggi rispetto al Bene?

Non possiamo cavarcela certo con una semplice esegesi dei testi antichi.
Se consideriamo l’assoluta privatizzazione della verità oggi imperante, l’estre-
ma competizione tra gli individui, la tirannia del libero mercato, la competizio-
ne tra gli Stati e l’interpretazione delle democrazie come un contenitore in cui ci
può stare di tutto, il compito di trovare un fine, qualcosa che valga per tutti,
sembra un’impresa disperata. Non è certo a portata di mano. Per quanto mi ri-
guarda, qualcosa di positivo e di operativamente concreto, credo di averlo detto
in quanto ho scritto nel corso di ormai una trentina di anni. Qui mi limito a dire
che una cosa alla portata di tutti sia invece una forte alleanza tra filosofia e scien-
za in cui ciascuna si deve impegnare a fare pulizia al proprio interno. Per la
scienza il compito è più facile perché il suo cammino è già tracciato da un meto-
do rigoroso ed efficace ed ampiamente collaudato. Ha solo da difendersi da in-
filtrazioni metafisiche come è accaduto nel caso della Psicanalisi e come so-
spetto che accada nella versione neodarwinistica dell’evoluzione.

Per la filosofia il compito è molto più complicato. Bisognerebbe fare
un lavoro di traduzione del linguaggio di ogni filosofo in quello di tutti gli
altri in modo da capire dove inizia e dove termina quel che di valido ciascu-
no ha detto. Ma questo lo può fare un filosofo che come un astronauta si
innalzi più di tutti per vedere com’è fatta la realtà sottostante. Da quell’al-
tezza dominerebbe l’intero paesaggio filosofico. Ma da dove può attingere
la forza propulsiva? Forse non tutto dipende dalla sua volontà, ma è molto
importante anche la disciplina di lavoro. Un tempo in filosofia c’era la pra-
tica della dimostrazione come avviene esemplarmente in Tommaso d’Aqui-
no: enunciare il problema, mettere a confronto le tesi contrapposte e traccia-
re una risultante dialettica, che è cosa diversa da un compromesso perché
implica un punto di osservazione più alto come nell’esempio dell’astronau-
ta. Questa buona pratica, a conti miei, si è prolungata fino ad Hegel sebbene
con stili diversi.

Dopo Hegel si è affermata la consuetudine di entusiasmarsi per scalate
più modeste, innamorandosi a tal punto delle proprie teorie da non sentire il
bisogno di renderne ragione soprattutto se hanno avuto successo nel pubblico
delle mode. Accade che qualcuno si installi su alture modeste ignorando che ci
sono cime più alte da cui si può dominare una porzione maggiore di paesaggio
e senza considerare che altri le hanno già raggiunte. Molti passano tutta la vita a
scrivere chili di libri diversi l’uno dall’altro per qualche virgola o punto. E intan-
to c’è chi si affanna a studiare il senso di quella virgola o di quel punto.
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1 E. BERARDI, Alla ricerca del limite nell’età della tecnica, in “Mathesis. Diaologo tra sape-
ri”, n. 16, giugno 2011, pp. 3e ss.

2 MASSIMO DONÀ, grande conoscitore della filosofia di Severino, la mette in relazione con la
filosofia di Fichte (M. Donà, Follia e verità del divenire. Il pensiero di Emanuele Severino, in A
lezione da Emanuele Severino. Volontà, Forza, Destino, Mimesis edizioni, Milano-Udine, 2008, p.
37).

3 EMANUELE SEVERINO, Il declino del capitalismo, Milano, 1993, Rizzoli, pp. 259 e ss.

 Prima di concludere mi chiedo se fosse davvero inevitabile che tra Hei-
degger e Severino ci dovesse essere una così radicale differenza già rispetto ad
uno stesso tema come il nichilismo. Credo che sia mancata anche qui la pratica
della dimostrazione, che non è l’argomentazione (elenchos) in cui Heidegger e
Severino sono maestri a loro modo, ma quel legare cose vecchie e cose nuove,
realizzabile se si è saliti abbastanza in alto. Nello stesso tempo riconosco che
questo compito oggi è molto più complicato che ai tempi di Hegel. Se non si fa
questo però non si può incidere sulla formazione delle coscienze, scienziati com-
presi, e non si può avere alcun successo nel riformare la politica a cui in ultima
analisi spetta decidere quando è il momento di congelare la ricerca perché non è
più portatrice di progresso. C’è da sperare che intanto non manchi il buon senso
delle maggioranze, quella phronesis ricordata da Berardi che per fortuna non è
esclusiva dei filosofi. Ma la mia è solo una speranza.

Max Planck
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Fin dall’antichità i condizionali sono stati motivo di discussione e con-
tinuano ad essere materia altamente controversa. Si tratta di una problematica
importante che finisce per abbracciare ogni campo filosofico. Personalmente
penso che ciò non avvenga neppure in maniera troppo sotterranea, dal mo-
mento che i condizionali svolgono un ruolo centrale nella vita mentale di ogni
individuo. Infatti, ogni nostro ragionamento, sia esso teorico (in merito a ciò
che è vero) o pratico (in merito a ciò che s’ha da fare), ricorre continuamente
all’utilizzo di tale costruzione linguistica, incontrando non poche difficoltà.
Per esempio, l’utilizzo dei condizionali in un ragionamento teorico deduttivo
conclusivo del tipo “Se Fini sarà eletto, Berlusconi si dimetterà immediata-
mente dopo le elezioni; se Berlusconi morirà prima delle elezioni, Fini sarà
eletto; pertanto, se Berlusconi morirà prima delle elezioni, Berlusconi si di-
metterà immediatamente dopo le elezioni”, dà luogo ad un’assurdità, nono-
stante il metodo transitivo in generale rappresenti uno schema valido di tale
ragionamento.

Lo stesso discorso vale per il ragionamento teorico non conclusivo del
tipo “Penso che il paziente abbia assunto arsenico; infatti egli presenta deter-
minati sintomi, i quali sono sintomi che presenterebbe se avesse assunto arse-
nico”.  Sebbene sembri trattarsi di un argomento valido, esso lo è solo appa-
rentemente, dal momento che verrebbe invalidato dalla semplice informazio-
ne che quegli stessi sintomi possono essere causati da cose diverse, oltre che
dall’assunzione di arsenico. In pratica, ci dobbiamo accontentare del fatto che
i sintomi manifestati dal paziente ci sarebbero dati facilmente se egli avesse
effettivamente assunto arsenico, e difficilmente se così non fosse stato. Niente
di più.

Anche l’utilizzo dei condizionali nei ragionamenti pratici del tipo “Ho
una malattia cardiaca; se non prendo i farmaci ho un’alta probabilità di avere
un attacco di cuore; prendo i farmaci per diminuire la probabilità di un attacco
di cuore” incontra qualche difficoltà. Infatti dobbiamo prestare attenzione nel-
l’individuare i condizionali che ci forniscono delle ragioni per agire, perché,
esaminando l’argomento sotto un altro punto di vista, risulta che le persone
che assumono queste medicine sono più soggette ad un attacco di cuore di
coloro che non le prendono! Dal punto di vista filosofico, una delle problema-
tiche principali consiste nell’individuare una teoria unitaria che possa essere
applicata indifferentemente ad ogni genere di condizionale. Infatti, poiché esi-
stono due tipi di condizionali, indicativi e controfattuali (o congiuntivi), nel

Il problema dei condizionali
di ELENA NULVESU
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tentativo di attribuire un valore di verità ad un giudizio condizionale in gene-
rale, nonostante la teoria risulti soddisfacente per uno dei due tipi, al momento
della sua estensione all’altro, manifesta tutte le sue contraddizioni. Ecco per-
ché l’idea di una teoria unitaria appare ancora una nozione astratta.

Per capire quanto detto, è opportuno spiegare la differenza tra il condizio-
nale indicativo e quello controfattuale. In generale, nel primo tipo non sappiamo
se l’antecedente p sia vero o falso, mentre nel secondo diamo per scontato che
esso sia falso. Inoltre i controfattuali sono caratterizzati da una “legame necessa-
rio”, sia esso logico o causale, tra l’antecedente p e il conseguente q, tale che p
non può essere vero senza che lo sia q. Questi esempi dovrebbero chiarire il tutto:

– Condizionale indicativo: “Se Oswald non ha ucciso Kennedy, qualcun
altro lo ha ucciso”;

– Condizionale controfattuale: “Se Oswald non avesse ucciso Kennedy,
qualcun altro lo avrebbe ucciso”;

– Condizionale indicativo: “Se staccassi la mano dalla penna, essa cadreb-
be sul tavolo”;

– Condizionale controfattuale: “Se avessi staccato la mano dalla penna,
essa sarebbe caduta sul tavolo”.

Come ho affermato pocanzi, alcune teorie sui condizionali sono soddi-
sfatte dalla loro applicazione agli indicativi, ma non dall’estensione delle stes-
se ai controfattuali, o viceversa. Tuttavia, altre presentano i loro limiti già da
subito. Per esempio, la teoria verofunzionale, la quale utilizza condizionali
indicativi, pur svolgendo un ruolo più che soddisfacente in numerosi casi,
capita spesso che vada incontro ad alcune anomalie. Si tratta di una teoria
basata sul condizionale materiale (o filoniano) “p ⊃ q”, secondo il quale “Se
“p, allora q” è vero se e solo se non si da il caso che p sia vero e q sia falso.
Ecco la sua tavola di verità:

In pratica, questa teoria non fa altro che affermare una connessione
verofunzionale tra due proposizioni. Assumere tale verofunzionalità si-
gnifica ammettere la tesi di estensionalità di Ludwig Wittgenstein e, per-
tanto, che il valore di verità di un condizionale è determinato dal valore di

P q p ⊃ q ~p ⊃ q p⊃~q

V V V V F

V F F V V

F V V V V

F F V F V
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p q p  → q ~ p  → q p  → ~ q

V V V V/F F

V F F V/F V

F V V/F V V/F

F F V/F F V/F

verità delle sue parti, esattamente come se si trattasse di un semplice enun-
ciato “p e q” o “p o q”.

Tra i casi nei quali la teoria verofunzionale svolge un ottimo lavoro, i
più gettonati sono tre: l’argomento delle disgiunzioni negate, quello delle con-
giunzioni negate e la deduzione condizionale. L’argomento delle disgiunzioni
negate dimostra che la conoscenza minima, perché la condizione di verità ve-
rofunzionale sia soddisfatta, è sufficiente per la conoscenza del condizionale
“p ⊃ q”. Per esempio, se sappiamo che, avendo due palline x e y dentro un
sacchetto, almeno una di esse è rossa, siamo in possesso di quanto basta per
poter affermare che “Se x non è rossa, allora y è rossa”.

Lo stesso discorso vale anche per le congiunzioni negate. Infatti, la sola
informazione che x e y non sono entrambe rosse, ci permette di sostenere che
“Se x è rossa, allora y non è rossa”. Particolarmente importante è l’argomento
della deduzione condizionale perché, nell’esprimere che se z segue dalle pre-
messe p e q allora “Se q, z” segue da p, non fa altro che dimostrare che il
condizionale filoniano soddisfa la proprietà transitiva [(p → q)    (q → z)] → (p
→ z). Nessuna interpretazione, più di quella verofunzionale, risponde così ef-
ficacemente a questo principio, dal quale deriva che il condizionale materiale
“p  ⊃ q” implica logicamente “Se p, allora q”1.

Tuttavia, come ho già anticipato, la verofunzionalità è ricca di anoma-
lie. Una tra tutte, evidenziata particolarmente da coloro che non si considera-
no affatto soddisfatti da questa teoria, è il fatto che il condizionale materiale
risulta essere vero anche quando intuitivamente potrebbe essere falso. Ciò mette
in risalto tutta la debolezza del condizionale filoniano. I suoi obiettori sosten-
gono la tesi detta, appunto, non-verofunzionalista, secondo la quale il valore
di verità di un condizionale non è stabilito dal valore di verità delle sue parti.
Infatti, la stessa tavola di verità del condizionale non-verofunzionale “p → q”
mostra che p e q potrebbero lasciare, in alcuni casi, indeterminato il valore di
verità di “p → q”:

<
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È chiaramente evidente la differenza tra le due teorie. Per esempio, il con-
dizionale “Se tocco la piastra mi brucio”, risulta essere sempre vero, per i vero-
funzionalisti, quando non tocco la piastra. Invece, secondo i non-verofunzio-
nalisti, potrebbe anche essere falso se la piastra fosse spenta e, pertanto, non
bruciare affatto!

Inoltre, la verofunzionalità va incontro ad ulteriori paradossi quando si
ha a che fare con situazioni in cui l’antecedente è probabilmente falso, o in cui
non siamo completamente certi che il conseguente sia vero. Mi limiterò ad
affermare che in questi casi la situazione si complica ulteriormente, mentre,
volgendo uno sguardo alle tavole di verità, sembra che la non-verofunzionali-
tà svolga un ruolo più soddisfacente.

La tesi che ha certamente riscosso più successo è quella di Ramsey-
Adams, altrimenti detta teoria supposizionale. La sua innovazione consiste
nell’applicazione del calcolo delle probabilità alle proposizioni condizionali,
determinando la seguente formula, conosciuta come l’Equazione: P(p     q) =
P(q/p), con P(p)>0. Ciò significa che la probabilità del conseguente q dato
l’antecedente p fornisce la probabilità soggettiva di un condizionale. Adams
sostiene che P(p     q) non  è da considerare come la probabilità che una
proposizione sia vera, ma piuttosto come un atteggiamento proposizionale
che determina l’accettazione provvisoria di “p     q”, quando P(q|p) è molto
alta. A questo punto è facile intuire che, se i giudizi condizionali hanno a
che fare con la probabilità, allora essi non hanno affatto condizioni di ve-
rità e non devono essere trattati come qualsiasi altra proposizione.

Effettivamente la teoria supposizionale è quella che va incontro a meno
anomalie, rispetto alla verofunzionalità e alla non-verofunzionalità. Tuttavia
anch’essa mostra alcuni limiti, soprattutto al momento della sua applicazione
ai condizionali controfattuali, ai quali non risponde con altrettanta efficacia.
Inoltre la tesi di Ramsey-Adams esclude l’iterazione tra condizionali e la loro
unione, attraverso operatori logici, con proposizioni ordinarie. In pratica, la
teoria supposizionale pone delle limitazioni che non sussistono nel linguaggio
naturale, il quale, però, ne presenta comunque altre2. Ad ogni modo, il merito
di Ernest Adams è quello di esser stato in grado di definire una nozione proba-
bilistica di conseguenza logica per i condizionali, in conformità al test di Frank
Ramsey. Essa ha costituito, così, l’estensione di un’analoga proprietà, valida
per le proposizioni ordinarie.

Una sostenitrice di questa posizione è Dorothy Edgington, la quale, nel-
l’invitare a trattare i condizionali in linea con la tesi probabilistica di Adams,
sostiene che non possano essergli attribuite condizioni di verità, senza negare,
però, che talvolta essi possano essere muniti di valori di verità. Insomma, Ed-

    ⇐

   ⇐

   ⇐
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gington non è così categorica come Adams, il quale evita proprio di nominare
sia le condizioni che i valori di verità, finendo addirittura per parlare solo di
asseribilità.

Tra gli esponenti contrari alla tesi probabilistica di Adams è degno di
nota David Lewis. Egli ha dimostrato che l’Equazione non è in generale sod-
disfatta da nessun connettivo, se non “banalizzando” il calcolo delle probabi-
lità, cioè attribuendo a quasi tutte le proposizioni probabilità 0 oppure proba-
bilità 1. In questo modo si finisce per parlare di verità o falsità, contraddicen-
do così l’idea di Adams. Ciò significa che, secondo Lewis, non esiste alcun
connettivo per i condizionali capace di soddisfare l’Equazione.

Tale risultato di banalizzazione è stato poi ripreso da Robert Stalnaker,
il quale è giunto alla conclusione, con apposita dimostrazione, che non si può
applicare l’Equazione ad una singola funzione di probabilità. In realtà, sembra
che la banalizzazione fosse stata intuita ante litteram da Bruno de Finetti, il
quale, nel proporre una logica a tre valori di verità (o dei trieventi), ha condot-
to al superamento del risultato di Lewis. Infatti, secondo de Finetti, un condi-
zionale risulta vero o falso quando l’antecedente è vero, e nullo se esso è falso.
Da ciò deriva che, nell’individuare la probabilità di un condizionale con la
probabilità del conseguente q dato l’antecedente p (q|p), ogni funzione di pro-
babilità può essere estesa in maniera univoca all’intera struttura dei trieventi,
consentendo di interpretare “|” come un connettivo soddisfacente l’Equazio-
ne. Ad ogni modo, seppur la logica definettiana non sia soggetta alla banaliz-
zazione, non rappresenta un’adeguata semantica dei condizionali perché va
comunque incontro a limiti di altro genere3. Pertanto, l’ipotesi di Adams sem-
bra continuare ad essere la meno problematica. A questo proposito pare inte-
ressante il tentativo di Alberto Mura di riconciliare la logica di de Finetti con
la teoria di Adams4. La sua proposta, conosciuta come semantica delle iperva-
lutazioni, costituisce una sfida alla concezione secondo la quale i condizionali
sono privi di condizioni di verità e appare in grado di confermare l’intuizione
di de Finetti, per la quale i condizionali appartengono a una logica parziale
potendo essi essere veri, falsi o anche privi di valore di verità5. In pratica si
tratta di una terza via, oltre le due sulle quali si è incentrato il dibattito filoso-
fico degli ultimi decenni in materia di condizionali: quella sostenuta da coloro
che ritengono che i condizionali siano proposizioni standard sempre munite di
valore di verità soddisfacente il principio del terzo escluso e quella opposta
(tipicamente argomentata con i risultati di Lewis e McGee-Adams) che consi-
dera i condizionali come affatto privi di condizioni di verità.

Vorrei, infine, precisare che sia Lewis sia Stalnaker non si sono limitati
a criticare l’Equazione, ma hanno anche sostenuto una teoria conosciuta come
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semantica dei mondi possibili. Questa, sviluppatasi in seno alla logica moda-
le, si fonda sull’idea di un mondo possibile (detto anche accessibile), non at-
tuale, identico in tutto e per tutto al nostro, se non per qualche cosa che lo
rende, appunto, non attuale. Sulla base di tale semantica, una proposizione è:
necessaria nel mondo attuale se è vera in tutti i mondi accessibili ad esso;
possibile nel mondo attuale se esiste almeno un mondo accessibile a questo in
cui essa è vera.

L’analisi di Lewis, a differenza delle teorie che ho precedentemente
introdotto, si rivolge ai soli condizionali controfattuali6. In sintesi essa so-
stiene che: se p non è vero in nessun mondo possibile, allora “p   → q” si
dice banalmente vero; “p    → q” non si dice banalmente vero se e solo se
esiste qualche mondo, in cui “p   q”  è vera, che è più simile al mondo
attuale, rispetto a tutti i mondi in cui  è vera “p    ~q”. Ad ogni modo,
anch’essa conduce a diversi paradossi se assunta come tesi generale. Per
esempio, non risponde in maniera affatto soddisfacente al principio di tran-
sitività, a quello di contrapposizione, alle regole del sillogismo disgiunti-
vo e, soprattutto, allo schema di Semplificazione degli Antecedenti Disgiun-
tivi (SAD)7.

Si capisce bene che ciascuna delle teorie da me riportate è molto più
complicata ed elaborata di come sia stata presentata. Inoltre, ognuna di esse ha
dato spunto ad ulteriori analisi e posto le basi per lo sviluppo di nuove tesi.
Pertanto, e con ciò concludo, la tematica concernente il problema dei condi-
zionali è veramente molto vasta ed attualmente continua ad essere una delle
questioni più discusse, dato che non esiste a tutt’oggi una teoria  condivisa e
priva di difficoltà.

1 Per il seguente ragionamento: «Sostenere che p, q e “~(p   q)” siano tutt’e tre  premesse
vere, implica una contraddizione logica. Perché ciò non avvenga, se assumiamo p, dobbiamo con-
cludere necessariamente che ~q. Ciò significa che “~(p    q)”  implica “p ⊃ ~q”. Se sostituisco q con
~z, ottengo che “~(p    ~z)” implica “p ⊃ ~~z”.  Poiché due negazioni si annullano a vicenda, risulta
che da “~(p     ~z)” deriva “p ⊃ z”, cioè che da “~(p    q)” deriva “p ⊃ z” .

2 Infatti pare che enunciati del tipo “Se piove tira vento, oppure se tira vento piove” non
abbiano un valore di verità definito neppure nel linguaggio ordinario.

3 Per esempio, a differenza di Adams, i limiti emergono soprattutto al momento di definire il
concetto di conseguenza logica tra trieventi.

4 Contrariamente a quanto espresso dal teorema di McGee-Adams, il quale vuole mostrare
che la strada suggerita da de Finetti, nel tentativo di fornire condizioni di verità ai condizionali che
siano compatibili con la logica di Adams, è impraticabile.

5 Cfr. A. MURA, Probability and the Logic of de Finetti’s Trievents, in Bruno de Finetti Radi-
cal Probabilist, a cura di M.C. GALAVOTTI, College Publications, pp. 201–242.

6 Anche la tesi di Stalnaker riguarda i condizionali controfattuali, però egli la amplia anche a
quelli indicativi.

7 Secondo il quale “(p    q)   → z” conduce alla seguente conclusione: (p   →  q)    (q   →  z).
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Poesia e scienza

Non clonare
di ANTONIO FIORI

Anche la scienza richiede spesso qualche riflessione critica ed è lecito in-
terrogarsi sul suo cammino senza essere bollati di irrazionalismo. Questo è lo
spirito della poesia del sassarese Antonio Fiori, che pubblichiamo in questo nu-
mero (Riccardo Mansani).

Dissente il cromosoma dall’esperimento
vuol continuare ad essere una rondine
nel proprio cielo nucleare.

Gli fece dono delle sue parole
Calvino, astronomo di lettere e di stelle,
ed eccolo librarsi a contemplare
gli arredi dei periodi da lui scritti
e quel brunire silenzioso e inquieto
dell’infinito microcosmo cellulare.

Banditi siano dunque quei vetrini
i dubbi microscopi e le illusioni
e rispettata in vero sia
qualsiasi mitosi naturale.

Lasciato sia fluire
il nostro diventare
fosse mostro o malanno
bellezza o disinganno.

Da  Almeno ogni tanto, “L’ Officina delle lettere”,  1998
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Epistolari

Le carte proposte fanno parte di un manoscritto e non presupponevano
risposte. Ne è nata, tuttavia, un’interlocuzione asimmetrica cui è stato dato il
titolo di Epistolario filosofico-sentimentale, da intendersi nel senso dei Romanti-
ci. In questa seconda serie di brani proposti (cfr. “Mathesis-Dialogo tra saperi”,
n. 16, giugno 2011, pp. 33-37) si affronta il tema della perdita come  distacco  dal
sentire, dagli oggetti,  dal luogo e  dal tempo.

Lettera numero quattro. Sono andata a vedere una casa  nel centro stori-
co: l’androne buio con lampi di feritoie da una grata sopra il portone, le scale di
lavagna col bordo dei gradini tagliente come una selce preistorica. E la ringhiera.
Una ringhiera di ferro liscia e al tempo stesso rugosa per una ruggine forse ferma-
ta per tempo. Poggiavo la mano come se sotto la pelle avessi occhi avidi che mi
portavano la sua materia diritta al cervello. La sua materia. L’avevo già toccata?
La mia prima infanzia mi aveva messo in contatto con quella forma e se l’ho
conosciuto, questo oggetto, perché l’ho perso? È possibile che una vita possa
trascorrere in una società civilizzata, che  ancora utilizza la sua memoria storica,
senza mai essere entrata in contatto con un oggetto di uso comune? Forse perchè
la conoscenza prima è quasi sempre relegata ad un ruolo di routine, al “coso”, alla
“cosa”, all’indeterminatezza del significante nella banalità del significato. La pri-
ma volta che ho toccato una ringhiera di ferro la mia mano certamente ha indu-
giato per affrettare la conoscenza. Sommersa poi, la mente, da milioni e miliardi
di mani che toccano gli oggetti per catalogarli e buttarli via nelle cantine, nei
depositi di neuroni sempre più sazi. O forse per ricoprirli con un vetro, o una
grata,  come si fa con i resti archeologici che non ci si può permettere di conser-
vare. Troppo dispendiosi.

È così che perdiamo gli oggetti. Catalogandone un gruppo privilegiato e
usando distrattamente il nome, solo il nome, degli altri, con la sufficienza che si
ha verso un parente povero?    Ora mi chiedo: è possibile che gli oggetti ritornino
nel momento in cui ne dimentichiamo la forma? Nel momento in cui non ci si
interroga su cosa sia, cosa contiene, a cosa serve, ma solo li si contempla, si
toccano, si accarezzano, che sia un’arancia o un pezzo di pietra. L’oggetto viene
ricatalogato e solo allora si può chiedere agli altri sensi, fatti gregari, di annusare,
assaggiare, misurare con lo sguardo, completare la conoscenza. Quando l’estasi

Brani da un epistolario filosofico-sentimentale
di FRANCESCO BUA

La percezione di un oggetto costa
esattamente  la perdita dell’oggetto

 Emily Dickinson.
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del primo incontro con il  mondo o del ricordo, forse, del primo incontro, apre i
pori in rinnovati corteggiamenti, forse è perché si fa più cocente la memoria della
perdita. Fino a che dura questa consapevolezza accarezzo muri screpolati e rino-
mino le cose come un novello Adamo. Perché continui il processo implacabile
della conoscenza e dell’usura e della dimenticanza in questo uso distratto che
abbiamo degli oggetti e del creato. E perchè ci sia un vuoto da riempire per poter
ricominciare il ciclo.

Mi guardo intorno. È così anche con le persone? Se posassimo le mani
ogni tanto su un volto apparentemente noto forse si potrebbe tornare alla cono-
scenza prima. Come fanno i bambini o i ciechi adagiando, soffermandosi con i
polpastrelli, interrogando i sensi. Ma ci sfioriamo, nelle case, nei marciapiedi. E
spesso sono solo forme.

Risposta. Mia cara amica, “tra l’indugiare e il continuo tendere dello spi-
rito …” (Friedrich Hölderlin). L’indugio dei polpastrelli sulla ringhiera riattiva il
sentire originario delle mani: l’indugiare della mano infantile sugli oggetti per
affrettarne la conoscenza. Subito dopo sopraggiunge il ricordo del ferro rugoso
d’altre ringhiere conosciute nella prima infanzia, perchè il sentire che intenziona
la cosa è altro da quello che intenziona il ricordo, che è  specchio di specchi, e
viaggia su altri circuiti neuronali. Il ricordo presuppone il distacco dal sentire:
non  soltanto gli oggetti vengono buttati nelle cantine, nei depositi di neuroni
sempre più sazi, ma anzitutto, come per la rimozione in Freud, vi è un processo
attivo per tenere quegli oggetti nell’oblio. Per quanto paradossale possa apparire,
soltanto l’oblio può alimentare il ricordo. Martin Heidegger indica come causa
prima dell’oblio dell’essere le cure che gli uomini  dedicano alle cose:  quelle
mani, per esempio, da Lei evocate, milioni e miliardi di mani che quotidianamen-
te continuano a toccare e ad usare le cose.

Nell’uso distratto degli oggetti e del mondo e nell’uso del nome e soltanto
del nome, in cui l’indeterminatezza del significante (coso, cosa) rimanda alla
banalità del significato, Lei individua il modo in cui la conoscenza prima viene
relegata al ruolo di routine. L’inerzia dell’abitudine non soltanto nell’agire, ma
nel sentire  e nel pensare, ci fa dimenticare le nostre stesse idee, le quali, azzarda
Paul Ricouer, altro non sarebbero se non abitudini del nostro spirito; quel dimen-
ticare d’aver dimenticato che non consente né la contemplazione, né l’agnizione
dell’essere.

È sempre il distacco dal sentire ad alimentare le forme, a permettere le
astrazioni, che consentono  di nominare e catalogare gli oggetti, in quel  processo
implacabile della conoscenza che Lei chiama usura e dimenticanza del sentire. E
si domanda se questo ciclo inesorabile possa avere tregua, se è consentita una
sospensione che, dimenticata la forma, torni agli oggetti, all’estasi del primo in-
contro, che apra i pori a rinnovati corteggiamenti col mondo? Lei kantianamente
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ritiene che quando non ci s’interroga più su cosa sia l’oggetto, cosa contenga, a
cosa serva, lo si possa contemplare e chiama ciò ricatalogare l’oggetto e aggiunge
che soltanto dopo si possa chiedere agli altri sensi, fatti gregari, di annusare, as-
saggiare, misurare con lo sguardo, che si possano, come Adamo, rinominare le
cose. Kant riteneva che  la filosofia riflessiva  potesse effettivamente contemplare
la conoscenza e ne faceva la base dell’estetica: si trattava appunto di un ritorno
sul conoscere, di un riflettere più interiore che esteriore sul proprio sentire, di un
riguardare il mondo come se fosse là apposta per suscitare il nostro godimento
estetico. Si trattava in fondo  d’una sublime finzione metafisica.

Se è la comprensione delle cose a determinare la  perdita della loro essenza
originaria, la  contemplazione è il sentirne nostalgia, divenire  consapevoli di
quella perdita, rendersi accessibili, sospendendo ogni volontà di comprensione,
all’estasi dell’originario sentire.

Lettera numero cinque. Hanno disinfestato anche il cielo. Se non fosse
per una formica che mi passeggia sul foglio qui tutto ha l’aspetto da cartolina. Gli
alberi e le siepi perfettamente potate, il mare che brilla con le sue vele tese, lanta-
ne e plumbago, qualche ibisco cafone. Poi, ora, a fine stagione, ritornano piccole
lucertole e qualche geco a riprendersi il territorio. E le formiche, intrepide, con i
loro formicai distrutti più volte, impedite persino di posarsi nei sacchetti della
spazzatura. Disinfestati.  Il vento è sempre lo stesso. Ma non lo guardo più. Dico
guardo perché il vento che cambia lo riconosci dal cespuglio che s’inclina, dalle
creste lontane sulla punta dell’isolotto, dal verso che prende la biancheria stesa e
da come schioccano, come un battito di frusta, le lenzuola. Ma lo guardo e lo
ascolto stancamente. Cadono sul tavolo le bacche di mioporo e dicono che un
ciclo si sta concludendo. Le voci intorno sono stanche, l’orgia è finita. Ma il cielo
è ancora vuoto. Prudentemente vuoto. A fine stagione i gabbiani che ora sono sui
cassonetti della spazzatura, nei centri ecologici e nelle discariche, riavranno un
sussulto di dignità nelle loro ali, le lisceranno un po’ e prenderanno il  volo al
tramonto confondendosi e confrontandosi con i loro compagni migratori. Io os-
servo, ancora una volta uscendo dalla mia silhouette e fotografando il doppio che
mi contiene. Il mare nello specchio, il cespuglio dentro un altro cespuglio, una
seggiola piccola, abbandonata, alla grande poltrona di vimini.

Gli spazi son sempre gli stessi? Le persone cambiano, si trasformano. O
mancano. Passano. E i luoghi sono sempre gli stessi? Sono doppioni che stanno lì
accanto, come ombre discrete, fantasmi o angeli custodi che mostrano calchi a chi
li vuole vedere, aprono scatole magiche di suoni e risate e domande e oziose
discussioni e le richiudono in fretta. Il doppio non è concesso a tutti. Solo chi non
ha nostalgia o rimpianti può vedere il doppio. È per chi non si sofferma sul luogo,
sulla madeleine, ma nello spazio è disposto a vederne la sua stessa dismissione. E
ne vede forse un altro, quello che è sempre stato lì, mutevole e gentile nel conce-
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dersi, puro nella sua essenza. Il doppio non è concesso a tutti, ma è pur sempre
una formica che appare nel bianco del foglio e, dopo l’epifania e un sorriso, la si
butta via con un colpetto di dita.

Risposta. Mia cara, nel rispondere al suo precedente messaggio ho omesso
di parlare degli uomini che si sfiorano nelle case o nei marciapiedi senza  chieder-
si chi realmente siano; uomini che restano delle forme perché non si ha il corag-
gio di toccar loro il viso, come fanno i bambini o i ciechi. Eppure, espresso con
lievità e animo da poeta, era questo il tema centrale che Lei proponeva, il cuore
del nostro rapporto col mondo in quanto  spazio relazionale e comunicativo degli
uomini: il luogo agito dagli uomini, dove infinite generazioni hanno lasciato i
segni del loro passaggio, il luogo, anche quello più incontaminato, che, per il solo
fatto di essere percepito, è fatto per l’uomo.

Il relazionale tra gli uomini, l’essere per sé e per l’altro dell’uomo, come
direbbe Hegel, è un relazionale implicativo e non esclusivo: l’altro e la forma
dell’altro non sono esterni al sé ma ne divengono parte costitutiva. È così anche
per il luogo che gli uomini abitano, la cui relazionalità li trapassa e segna le vie
dei loro attraversamenti. Nello spazio comunicativo del luogo ogni attraversa-
mento è un messaggio, è  depositare un segno del proprio passaggio. In questo
senso ogni  uomo ha un luogo, anche se ciò non permette di dire in maniera
padronale: questo  luogo mi  appartiene. Siamo noi, caso mai, ad appartenere ai
luoghi, come ho avuto modo di dirLe a proposito del senso di appartenenza ed
estraneità che aveva sviluppato durante la sua permanenza a Parigi.  Nonostante
non esista un solo uomo che non sia in situazione, nessuno può dire d’avere  un
luogo proprio. Dal punto di vista ontologico, è l’atopia la  condizione originaria
dell’uomo.

Ora il tema ritorna con più insistenza e Lei scova una serie d’indizi che
testimoniano la resistenza del territorio  che,  a fine stagione, ciclicamente, viene
restituito a se stesso e ai propri abitanti naturali: formiche, lucertole o la forza
degli elementi, vento ed onde che siano. Una formica sulla pagina del libro porta
l’annuncio  che i villeggianti hanno smesso di disinfestare terra e cielo. Lei, into-
nandosi al luogo e alla stagione, guarda e  sente stancamente il vento che  svela i
segni del cambiamento: il mare, le vele, le onde che s’infrangono sull’isolotto
hanno l’aspetto di una cartolina, l’immobilità di un’istantanea che produce l’in-
canto, come nelle favole dove il bosco o il castello sono addormentati. E, senza
rompere l’incanto, attraverso smagliature di quel  sentire Lei  riconosce il vento
nel piegarsi del cespuglio e nello schioccare dei panni stesi, vede il cespuglio
dentro un altro cespuglio e l’abbandono della sedietta tra le poltrone di vimini,
vede  il mare che si specchia nel vetro e infine, fotografando il luogo che la con-
tiene, intravede la propria silhouette. Attraverso l’uso divergente del sentire,  si è
insinuato il suo  doppio.
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Altro è percepire la natura direttamente coi sensi, altro è percepirla per
indizi: il mare, che può anche apparire come in una cartolina, non è lo stesso che
si rispecchia sul vetro. È come quando, per intenderci, un pittore  raffigura un
paesaggio o invece, come in certi quadri fiamminghi, è rappresentato un interno e
dal vetro di  una finestra aperta si rinfrange l’immagine del paesaggio esterno.
Quel rinfrangersi dell’esterno in un interno restituisce l’incanto della natura, in
qualche misura  la natura esterna viene offerta alla nostra visione e allo stesso
tempo ci viene sottratta per essere nuovamente restituita a se stessa. Il suo occhio
fotografa il luogo che contiene anche la sua silhouette, il suo doppio nel doppio
del luogo, e si domanda se nel loro abbandono gli spazi siano sempre gli stessi. E
siamo ancora sul sentiero tracciato dall’estetica kantiana.

Gli spazi e i luoghi sono sempre gli stessi, Lei si domanda? Ma lo spazio è
un’astrazione geometrica, soltanto i luoghi hanno una storia per essersi concessi
agli uomini che passavano e, pur mutando, hanno saputo conservare  la loro pu-
rezza. È questa la doppiezza del luogo. Scatola magica che è in grado di restituire
a chi  non si sofferma su di esso suoni, risate, oziose discussioni e tracce d’ombre
o fantasmi, discretamente custoditi. Soltanto il congedo  da nostalgie e rimpianti
permette di vedere il luogo e insieme la sua dismissione; soltanto a lui sarà  con-
sentita l’epifania del doppio. La dismissione del mondo che potrebbe anche esse-
re memoria del futuro.

S. Dalì, La persistenza della memoria.
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Attività dell’Associazione

Il concorso per gli studenti
promosso dall’Associazione

di YERINA RUIU

L’appuntamento al concorso provinciale su temi di interesse scientifico e
filosofico è giunto quest’anno alla sua quinta edizione ed ha visto la partecipazio-
ne di studenti provenienti da diversi Licei della  Provincia: il Liceo scientifico
“Marconi” di Sassari, il Liceo classico “ Manno” di Alghero, il Liceo classico
linguistico “Gramsci” di Olbia. Il  Concorso, patrocinato  dall’ Università di Sas-
sari e dalla Fondazione Banco di Sardegna, é  stato bandito dall’Associazione
Sassarese di Filosofia e Scienza in collaborazione con la Società Astronomica
Turritana e con l’Associazione per l’Insegnamento della Fisica. Esso rinnova una
proposta di alto profilo culturale, accolta favorevolmente da studenti e docenti,
che continua ad evidenziare il valore di una ricerca  in grado di armonizzare
professionalità coinvolgenti e protagonismo dei giovani.

La cerimonia di premiazione si è svolta, dopo la conclusione dell’anno
scolastico, il 18 giugno 2011,  presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, alla presen-
za di  studenti, genitori e docenti delle scuole coinvolte. Nel corso dell’incontro,

il Presidente della Commissione
valutatrice, prof. Alberto Mario
Mura, docente di Logica e Filoso-
fia della Scienza presso l’Universi-
tà di Sassari, ha ricordato a tutti gli
intervenuti la finalità del concorso,
sottolineando la valenza orientati-
va di una interessante attività di ri-
cerca didattica che  ha consentito  a
molti studenti di cimentarsi su rile-
vanze scientifico-culturali attraver-
so la sapiente organizzazione delle
conoscenze.

Interessanti i temi di riflessio-
ne che indagano aspetti significati-
vi del pensiero filosofico e scienti-
fico, tra tentativi di formalizzazio-
ne ed elaborazione di punti di vista.
Un’opportunità che accoglie sugge-
stioni e rivaluta conoscenze nello
spazio di un confronto fuori dall’au-Sara Medas, vincitrice del 2º premio
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la, abbracciando la complessità di questioni controverse che hanno segnato l’acci-
dentato percorso della storia delle idee. La riflessione si avvale di molteplici ap-
porti  disciplinari che  interrogano le ragioni della scienza, della fede, del diritto,
delle tradizioni, fino a scoprire il valore  della singolarità dell’esistenza. I concor-
renti consultano testi,  attingono da Internet , si  rapportano con le difficoltà della
scelta dei contenuti e cercano di  disegnare i confini di una ricerca possibile, evi-
tando l’enfasi nozionistica o la tentazione dell’esaustività. Un vero e proprio labo-
ratorio  dove si sperimenta anche l’esercizio gratificante di competenze grafiche
creative. Ricco il ventaglio di proposte, che vanno dalla cosmologia alle frontiere
delle neuroscienze, dal difficile rapporto tra  efficienza economica ed equità so-
ciale, ai problemi della bioetica, ai nodi cruciali originati da teorie  fisiche di
portata rivoluzionaria. La domanda sui fondamenti della conoscenza scientifica
avanza tra questioni di metodo e passaggi significativi  per scoprire la  certezza
dell’incertezza, vero motore della ricerca.

I risultati del concorso. Il I° premio è stato assegnato a Giulia Marogna
della IV L del Liceo classico linguistico “Gramsci“ di Olbia, autrice di un testo
multimediale su: Eutanasia: espressione di libertà o sentenza di morte? Il 2°
premio  è stato assegnato a Sara  Medas della classe VB del Liceo scientifico
“Marconi” di Sassari per un elaborato Sulle costanti di natura. Il 3° premio ex
aequo è stato assegnato a: Elisabetta Carta, della classe VL dello stesso Liceo
classico linguistico “Gramsci”, autrice di un testo multimediale Noi, l’Universo e
la Sfera ed a Leonardo Arca e Paola Campilongo, della  classe 3B del Liceo
classico “G. Manno” di Alghero, autori di un elaborato L’enigma dell’a priori.

Attestati di merito sono stati assegnati agli studenti del Liceo “ Marconi
“di Sassari: Maria Cristina Idini e Ilenia Unida della classe IVB per l’elaborato
La  Bioetica: il contrasto tra Scienza e  Chiesa;  Beatrice Marongiu ed Elena
Ghisu della classe VC, per l’elaborato Le frontiere delle  neuroscienze; Giusep-
pe Sias, della classe IVD, per il testo De revolutionibus orbium; Antonella Pi-
schedda e Silvia Soriga della classe VC per l’elaborato L’etica nell’economia
contemporanea.

Sintesi del testo di Giulia Marogna, vincitrice del I° premio: L’eutana-
sia: espressione di libertà o sentenza di morte? «Le innovazioni scientifiche
hanno apportato un netto miglioramento alla qualità della vita umana ma ciò non
è ancora sufficiente a risolvere i drammatici interrogativi sul confine tra vita e
morte. È aumentato il numero delle persone che rimane in stato di coma profondo
e che riesce a respirare solo per mezzo di macchinari. Cinquant’anni fa, ciò non
sarebbe stato possibile e i medici  ne avrebbero dichiarato il decesso in tempi
brevi. Oggi la situazione si é capovolta e spesso sono proprio i pazienti e i fami-
liari a chiedere l’interruzione delle cure. L’eutanasia é talvolta invocata dagli stessi
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pazienti (o da chi ne fa le veci) per far cessare quelle sofferenze fisiche e psicolo-
giche che prefigurano una morte inevitabile ma faticosa da raggiungere.

La Chiesa cattolica  si é mostrata  da sempre contraria a questa pratica, che
non salvaguarderebbe  la sacralità della vita umana ed ha chiamato i medici a porsi
in una condizione di obiezione di coscienza. Nella maggior parte dei casi é il me-
dico a dover  decidere sull’interruzione delle cure e ciò comporta  una  gravosa
responsabilità, in contrasto, forse, con i principi del giuramento di Ippocrate.

Nella presentazione  si é cercato di affrontare questo problema soprattutto a
livello filosofico e sociologico. Si é esplorato il pensiero di grandi filosofi come
David Hume e Immanuel Kant nel tentativo di trovare qualche risposta illuminan-
te ma soprattutto si é cercato di far emergere, per quanto complicato e difficile, il
dramma del paziente di fronte ad una scelta estrema. Ormai i mass media danno
notizia di un sempre crescente numero di persone che chiedono di poter morire
per porre fine alle loro sofferenze e ciò che fa riflettere sono la forza e la determi-
nazione dalla quale sono mosse.

Piergiorgio Welby fu uno dei primi pazienti che, rimasto lucido sino alla
fine, scosse l’opinione pubblica e la politica italiana con le sue lettere, in cui
affermava con accorata passione il  diritto di una scelta coerente con la dignità di
uomo. Ci sono persone  che invece non hanno mai potuto far valere la propria
volontà, come i bambini anencefalici, che non si accorgeranno mai di aver vissu-
to, anche se per pochi giorni; o tutti i malati in stato di incoscienza permanente.
La bioetica si confronta con questi problemi percorrendo la non facile strada tra
fede e ragione nell’affrontare le varie problematiche che vanno dall’eutanasia
all’accanimento terapeutico, alla clonazione. Oggi le voci sono ancora dissonanti
e si  è  molto lontani dal  giungere ad un punto fermo valido per tutti. Si può essere
favorevoli o contrari all’eutanasia, ma non la si può considerare come una guerra
in cui si cerca di vincere le posizioni dell’altro con le proprie argomentazioni,
perché le parole sono forti, ma non possono descrivere la condizione di chi si
sente spoglio di tutto, in bilico tra il continuare una vita priva di significato o
l’andare incontro ad una morte che non garantisce nulla di certo».

Uno sguardo, quello del tema affrontato, che rivela la paura della morte e
insegue le promesse della scienza. I dilemmi etici si originano in situazione e si
riconoscono nell’intreccio rivisitato di termini, concetti e valori. Una tempesta di
domande su questioni cruciali percorre il testo dal confine tra vita e morte, al-
l’accanimento terapeutico, al testamento biologico. Il puntuale riferimento a teo-
rie, visioni della vita, questioni morali, si sviluppa attraverso una sapiente arti-
colazione di contenuti che attingono ai discorsi dei filosofi, ai superbi programmi
della ricerca scientifica e mettono in luce le difficoltà che s’incontrano di fronte a
scelte problematiche e forse “indecidibili” .



MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI 51

Considerazioni di Giulia Marogna. La mia esperienza da “aspirante
filosofa”. Fino a tre mesi fa la mia carriera scolastica non avrebbe mai previsto la
partecipazione ad un concorso filosofico-scientifico. Questo non perché non col-
tivassi interesse per la materia, ma perché pensavo di non essere abbastanza “ge-
niale” e  all’altezza  del compito. Ho deciso di calarmi in questa esperienza so-
prattutto grazie alle parole dei miei insegnanti, la professoressa Demuro e il pro-
fessor Greco, che hanno saputo credere in me , lasciandomi la libertà di scelta e di
esposizione. Il frutto di tutto ciò è stata la relazione, presentata in power point:
L’eutanasia: espressione di libertà o sentenza di morte? Certamente avevo fatto
tutti gli scongiuri necessari prima di inviarla, ma non immaginavo che mi avreb-
be portato alla vittoria. La mattina della premiazione tremavo sia per l’emozione
che per l’aria condizionata. Ciò che temevo di più era l’esposizione davanti a tutti
i professori di fisica e filosofia, perciò mi consideravo già più che soddisfatta se
avessi ricevuto un attestato di merito. È stato bello assistere alla presentazione
dei lavori di tutti i ragazzi concorrenti tra i quali  quello della mia compagna
Elisabetta, perché  mi ero appassionata ai temi proposti e mi avevano colpito
molto la capacità di collegamento e l’originalità che secondo me erano difficili da
applicare a dei temi scientifici così complessi. Non nascondo che mi domandavo
cosa si provasse a vincere non solo un concorso ma una qualsiasi cosa importante
nella vita, soprattutto per uno studente; ma questo è niente in confronto alla con-
sapevolezza di avercela veramente fatta. Io questa sensazione non l’ho provata al

Da sinistra a destra, Giulia Marogna, vincitrice del 1º premio, Elisabetta Carta, Paola Campilongo e Leonardo
Arca, vincitori ex aequo del 3º premio
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momento della proclamazione (lì semmai si entra in una fase di “intontimento”),
ma l’ho vista nei volti di chi per la prima volta stava guardando il mio lavoro. A
parte i complimenti ricevuti dalla giuria e dai presenti, sono contenta che il mio
lavoro sia piaciuto e che sia stato colto il suo messaggio. Spero che tantissimi
altri ragazzi possano condividere le mie stesse emozioni e vivere appieno questo
concorso, uscendone arricchiti sia culturalmente che umanamente.

Sintesi del lavoro di Sara Medas, vincitrice del 2°  premio: Sulle co-
stanti di natura. «C’è un filo immaginario che segna un elemento di continuità
in tutta la natura: è quello che ci induce ad attenderci che certi fenomeni altrove
nello spazio siano uguali a come lo sono sulla terra. L’esistenza delle costanti è
uno degli ultimi misteri della scienza che ha spinto i più grandi fisici e matematici
a proporre spiegazioni sul perché essi siano così come sono. Il loro scopo è quello
di arrivare alla elaborazione di una Teoria del Tutto, che dovrebbe collegare  tutte
le costanti in una teoria unica, onnicomprensiva. Il problema ha anche importanti
risvolti pratici. Sin dalla Rivoluzione industriale ci si era resi conto che la presen-
za di diverse unità di misura rendeva impossibile il regolare svolgimento delle
attività di scambio e di produzione. Maxwell fu il primo a propugnare  nel 1870
l’introduzione di unità che non fossero basate su oggetti particolari conservati in
condizioni speciali , come accadeva per esempio con il metro. Dal XVI secolo fu
un susseguirsi di una schiera  di menti eccelse impegnate nella risoluzione di
quegli aspetti fisici e matematici  legati alle  costanti di natura: da Newton con le
sue scoperte fondamentali sulla gravitazione universale “G”; a Stoney che scoprì
la carica dell’elettrone, indicata con il simbolo “e”; fino ad arrivare ad Einstein,
con le sue teorie della relatività ristretta e generale, basate  sull’assunto che la
velocità della luce sia finita e pari a circa 300.000 km/sec.

Nel 1899 Max Planck propose di costruire le unità di massa, lunghezza e
tempo sulla base delle più fondamentali costanti di natura “G”, ”C”  ed “H”, che
risulta la costante di azione che porta tutt’oggi il suo  nome. Einstein è stato forse
lo scienziato che più di ogni altro ha contribuito alla elaborazione del giusto ap-
proccio al carattere atomico e quantistico del mondo materiale, anche grazie alla
sua scoperta su come la velocità della luce introducesse un elemento relativo
nella percezione della massa, del tempo e dello spazio per un osservatore nel-
l’universo. Egli sosteneva che certi fenomeni dovessero apparire sempre uguali,
qualunque fosse il movimento dell’osservatore: questo enunciato è conosciuto
oggi come “principio di covarianza”.

Gli studi sulle costanti di natura nel XX secolo hanno portato gli scienziati
a fare nuove scoperte anche nel campo dell’astronomia. È il caso di Eddington,
che viene ricordato per aver quantificato il numero di protoni nell’universo in
1080. I suoi studi vennero successivamente approfonditi dall’americano R. Dicke
che studiò la chimica stellare. Egli sosteneva che forme di vita come quella uma-
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na sono dovute ad elementi quali il carbonio, l’azoto, l’ossigeno ed il fosforo che
vengono sintetizzati dopo miliardi di anni di evoluzione stellare lungo la sequen-
za principale del diagramma HR. Pertanto non è possibile che compaiano nel-
l’universo osservatori prima che venga terminata la fase di combustione dell’idro-
geno di stella della sequenza principale ed è altrettanto difficile che ne rimanga-
no una volta che le stelle si estingueranno. Più recentemente il fisico russo Ga-
mov ha ipotizzato la possibilità di giungere ad un modello teorico in grado di
unificare le teorie (meccanica  newtoniana, teoria dei quanti, relatività ristretta e
relatività generale) giungendo così ad una Teoria del Tutto. Tale teoria allo stato
attuale delle nostre conoscenze non è stata ancora sviluppata, in quanto necessita
di un linguaggio matematico estremamente  complesso, ancora da formulare».

Un elaborato, quello di Sara Medas, che illustra un percorso di ricerca di
un sistema di unità di misura universali, non antropocentriche, che durante il
XIX secolo, arrivò ad individuare alcune grandezze costanti, sulle quali si con-
centrò l’attenzione dei fisici del tempo. Si espongono quindi i vari tentativi dei
fisici di attribuire un significato alle costanti, col duplice intento di unificare le
teorie finora conosciute nella cosiddetta “Teoria del Tutto” e di rispondere alla
domanda se i valori delle costanti di natura siano arbitrari o necessari per arri-
vare ad un universo quale noi conosciamo, e alla nascita, in esso, della vita.

Immagine tratta dal lavoro di G. Marogna
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Forum

Dalla mia prima esperienza di partecipazione al dialogo sul n. 16 di
“Mathesis-Dialogo tra saperi”, ho tratto la necessità di approfondire un di-
scorso iniziato sulla esistenza dell’ego e sulla sua casualità estemporanea,
non programmata da alcun Ente sovrannaturale, ma iniziata dal nulla tempo-
rale e volta a scomparire nel nulla del tempo infinito. Essa, nello spazio del
tempo segnato dalle altrui esistenze, ha costituito una propria dimensione
spaziotemporale, un proprio “esserci stato”, che, apparso dal nulla, è ridive-
nuto nulla per sempre. Ne ho fatto esperienza proprio di recente con la scom-
parsa di due amici e colleghi di tanti anni.

L’ego, esistito come soggetto durante la sua parentesi, è consistito nella
sua esistenza; il suo esserci stato ha manifestato la sua personalità, il suo modo di
essere, di agire, rivelando peculiarità che sono state sue proprie e, per quanto
possa dirsi che esiste un senso comune nell’ambito della sua specie,  esse sono
state sue proprie esclusive e sono consistite  in  caratteri che rappresentano quello
che potrebbe definirsi, con una espressione puramente formale, il suo spirito.
Esso caratterizza la sua vita, ciò che la sua struttura cerebrale gli consente di
essere, “uno” e non “un altro”; inoltre si inserisce nella fase evolutiva propria
della specie umana ed è dotato di quelle caratteristiche superiori, costituite da  un
apparato centrale, ove le sue attività mentali hanno sede. Non è consistito nella
configurazione e peculiarità psichica di un’altra specie.

Ciò porta a comprendere che le sue attività “spirituali” sono automatica
conseguenza della appartenenza alla specie di cui è stato espressione. Ciò implica
- ed è una anticipazione di ciò che si dirà in seguito - che non  può esistere “spiri-
to” autonomo ed indipendente che non scaturisca dalla “consistenza” materiale
del suo modo di essere come materia, come energia, quale combinazione di par-
ticelle infinitamente piccole interagenti fra di loro, secondo canoni generalmente
simili, ma al tempo stesso diversi nelle loro peculiari reciprocità.

Di qui la domanda: l’attività che ne scaturisce, in termini di  espressione
della sua esistenza, ha una consistenza ontologica, è capace di una proiezione
autonoma dopo il cessare della sua organizzazione e strutturazione energetico-
materiale? Ed ancora: ha una “consistenza”, è una sostanza che - per quanti ne
affermino   la “sopravvivenza” - si colloca al termine della vita “fisica”, in luogo
esterno al di fuori dell’organismo che l’ha allocata, luogo infinito, fino a giungere
al cospetto del Soggetto Creatore “Eterno”, supposto esistente? Che cosa si in-
tende e che “consistenza” ha  tale entità  cosiddetta “spirituale”? Dalle risposte
può conseguire la distinzione o la possibile identificazione fra spirito ed anima, o
la  natura  e consistenza dello  spirito come manifestazione dell’anima. Di qui la
definizione di anima come  principio vitale proprio dell’uomo, che in opposizio-

Spirito
di CESARE FRAU
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ne al corpo viene identificata con le attività spirituali o indicata come loro sede.
Oppure, come nella concezione cristiana, entità immateriale e immortale  infusa
da Dio nell’uomo, che ritorna a Dio dopo la morte.

Invero, ci si pone il problema dello “spirito”, che sarebbe rappresentato
dalle attività superiori del nostro intelletto, nella nostra mente, come  il senso
artistico, la propensione alla musicalità, alle arti figurative, qualsiasi attività non
materiale (presunta) del nostro “corpo” emanante dalla parte a ciò deputata, ossia
come attività spirituale emanata dalla sua parte più eletta, il cervello. Una defini-

zione filosofica può essere: Spirito come insieme di  facoltà intellettive e raziona-
li dell’uomo, ipostatizzate in una “sostanza” diversa dalla materia. Un’altra de-
finizione può essere: Principio immateriale e immortale, contrapposto al corpo e
alla materia, che anima la vita intellettiva e psicologica. Innanzitutto, niente che
sia stato creato dal nostro  “corpo” (es. mani creative di oggetti) è mero prodotto
di tali membra, se non sussista un progetto ipotizzato ed emanato dalla fonte che

Giorgio Morandi
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lo abbia prioritariamente concepito; tutto ciò che si fa è prima concepito mental-
mente, studiato e in corso d’opera suscettibile di modifiche, ma anche queste
sono il risultato di una esigenza intellettiva, che cerca più o meno razionalmente
soluzioni idonee. Si può fare l’esempio dell’arte  figurativa: su un quadro, dopo
una prima “stesura”, si “sente” la necessità di intervenire per apportarvi modifi-
che che ne accentuino i valori espressivi; e ciò fino al “quasi” raggiungimento
speculare fra ciò che la mente aveva concepito ed il risultato della attività realiz-
zata con lemani e con i materiali utilizzati. Come ha scritto Tommaso d’Aquino:
Quod intellectus speculativus per extensione fit practicus.

Giorgio Morandi, prima di rendere pubblico un suo quadro, lo studiava
per un mese intero o più e nella elaborazione dei toni e delle forme (arte figurati-
va formale) apportava eventuali integrazioni o modifiche, fino al  limite delle sue
capacità espressive. Pittura, infatti, è tale se è “espressione”, ossia manifestazio-
ne di un “sentire”, di un “vedere” interiormente e di un esprimere esteriormente.
Se non v’è espressione, non è pittura, al massimo disegno colorato senza conte-
nuto psichico. È possibile che l’espressione sia data dal solo disegno. L’espres-
sione è spirito. Esso  manifesta “valore” umano, un sentimento, una visione della
vita, un momento psicologico, la sensibilità dell’artista, la sua personalità. Egli,
nel realizzare l’opera, esprime se stesso, riproduce i valori del suo “sentire” este-
tico (aistanomai), il suo relazionarsi con l’esterno, naturale o umano, la “sua
visione” delle cose. Esse sono solo il mezzo materiale (figurativo o formale) e si
prestano passivamente per consentire all’osservatore di cogliere una visione me-
tafisica o lirica, senso evocativo, inquietudine, reminiscenza, gioia, tristezza, senso
del reale, della memoria.

Si afferma che queste attività scaturenti dalla mente, siano “spirituali”. In
altro campo, ad esempio nella concezione del credo religioso, si afferma l’esi-
stenza  di una esigenza di “spiritualità”. Ritengo questo concetto del tutto eufemi-
stico ed illusorio, non corrispondente al vero, in quanto l’esigenza della fede na-
sce sostanzialmente non da una produzione intellettuale, bensì da motivazioni
meramente egoistiche, come la  conservazione dell’ esistenza, della realizzazione
e del  mantenimento del benessere materiale, ma anche spirituale, che tuttavia  si
esprimono  nel  “dacci oggi il nostro pane quotidiano”, “dacci la speranza della
salvezza”, intesa, anche questa, come profitto personale e non come espressione
della creatività del nostro intelletto. Quindi esigenze meramente egocentriche e
centripete.  Non solo, v’è anche la trasfigurazione illusoria - conscia od inconscia
- o la convinzione che la spiritualità si traduca in “adorazione della divinità”, o,
nel senso meno esaltativo od enfatico , in comunicazione con l’Ente Supremo
ritenuto esistente. Tutto ciò, in realtà, non è che un  forte atto volitivo di sugge-
stione (autoconvinzione), i cui contenuti sono implorazione,  richiesta di favori,
sottomissione, ciò che di meno “positivo” può concepire la personalità dell’uo-
mo. Vedasi Corano, Capitolo La gente di Imran, versetto n. 138 : Di lui noi siamo
gli schiavi.  Versetto 139 : noi stessi siamo sua proprietà esclusiva.
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Di qui la distinzione fra attività spirituali nobili e creative da un lato
(intellettuali ) e meno nobili dall’altro, concepite nel “timore” del Dio, perché
“Dio deve essere temuto”. Egli ti può punire. Il concepirlo come misericordioso
non è che il “valore” che gli si attribuisce come  l’espressione speculare simme-
trica del timore di Lui. È misericordioso perché gli si chiede misericordia, pietà.
Abbi pietà di noi, Signore pietà. Lo si “prega”, sempre in un atteggiamento ed in
una richiesta centripeta di favori (o grazie). Le attività spirituali nobili, al contra-
rio, dovrebbero positivamente distinguere la specie Homo e la sua supremazia
intellettuale, data dalla  maggiore quantità e qualità e peculiare organizzazione
evoluta della sua materia cerebrale. Al contrario, interi popoli si prostrano con la
fronte per terra in senso di assoluta sottomissione e scongiuro dal male, rinun-
ziando alla propria libertà intellettuale.

Ma siamo sicuri di aver ben riflettuto su che cosa si intende per esigenza
spirituale e soprattutto cosa si intende per  spirito? Spesso noi usiamo dei termini
di cui diamo per scontato il significato, il contenuto, la consistenza, mentre in
realtà questi sono espressione di un vuoto mentale, che tende a compensarsi e a
colmarsi con “frasi fatte”. Semplice flatus vocis:  tale è infatti, a mio avviso, la
parola spirito, nel senso che non corrisponde ad alcunché di reale, di consistente.

Nella definizione filosofica di spirito si accenna ad una “sostanza” diversa
dalla materia, ma sostanza indica già qualcosa di materiale.  Perciò  l’ipotetica
definizione di “spirito” è già al di fuori di una spiegazione del concetto o della
natura di spirito. Infatti spirito dovrebbe comprendere e significare ciò che non è
sostanza, qualcosa di etereo, che non è aria (che è materia): ciò appare  indefini-
bile e certamente  misterioso. Non per niente la religione - ad esempio quella
cristiana - si basa su una infinità di “misteri”, formalmente enunciati durante le
funzioni religiose, proprio perché consistono in un presunto contenuto concet-
tuale, che in realtà è l’indefinito, l’indefinibile e quindi, in realtà, ciò che, non
essendo spiegabile e conoscibile, e non avendo consistenza, è, in effetti, “il nul-
la”, cui vuole darsi a tutti i costi artificiosamente una pregnanza, un valore reale.
Con ciò incutendo timore e incertezze da cui trarre illogiche certezze nell’ascol-
tatore, facendo leva sul suo timore, onde ottenere la sua subordinazione, la sog-
gezione, l’osservanza, l’obbedienza.

Storicamente la ricerca filosofica si è cimentata nel tentativo di dare un
significato allo “spirito”, transitando dal “soffio” - pneuma o anemos, da cui
anima - fino all’essere, come è ritenuta l’anima umana individuale e immortale,
per giungere al concetto di Puro Spirito, cioè Dio, nel quale l’essenza diviene
esistenza (essentia est existentia).

Da ciò, la personalità, l’ego, l’io individuale pensante, il cogito ergo sum
di Cartesio. Un tentativo, quindi, di dare allo spirito una consistenza priva di
materialità, cioè una “sostanza”ontologicamente esistente, pensante, creativa.
Verrebbe così raggiunto l’obiettivo originario, l’immortalità dello spirito, di cui
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però non si capisce se esso sia personale o impersonale, generico, fungibile, tra-
sferibile da un vissuto ad un nuovo soggetto nascente  (anzi, prima che soggetto,
oggetto, un feticcio di fango), che viene alla vita e diviene tale per l’immissione
dello spirito; e ciò nell’ambito della stessa specie.

C’è il rischio di cadere nel poco serio, nella banca dati, simile alla banca
mondiale di un qualche prodotto, gestita dal Puro Spirito, amministratore di un
infinito mondo di spiriti già esistenti in teche i cui spazi (immateriali e adimen-
sionali) vengono alternativamente riempiti e svuotati (nel vuoto materiale) a se-
conda delle esigenze,  per  assegnare, togliere, ridare ad altri;  ma prima di ciò,
premiare, assolvere, punire, perdonare, accogliere presso di sé per Sua contem-
plazione narcisistica nella felicità eterna! È proprio fantastico!

Tornando alle nostre attività “spirituali”, come ad esempio la musica, essa
è prodotto delle facoltà del  nostro cervello, nel quale hanno  sede i centri più o
meno sviluppati, sensibili alle varie tendenze artistiche collegate dalle “spine den-
dritiche”. Un motivo musicale può essere creato o semplicemente eseguito. Nel-
l’esecutore - ma soprattutto nel compositore - crea sempre nuove sinapsi,  che
tendono anche a memorizzare la nuova sequenza di note, accordi, melodia, armo-
nia, valore espressivo complessivo, spirituale appunto. Con ciò si pone in essere
una attività apparentemente non materiale. Il brano eseguito può essere tradotto
in uno spartito, ovvero registrato e tale documento è un fatto o atto materiale.
Specie nel crearlo, come ho detto,  si producono nuove  sinapsi, impulsi elettrici
materiali. Ma anche l’esecuzione del brano ha potuto realizzarsi per mezzo di
uno strumento e di onde sonore che hanno evidente carattere materiale: le corde
del pianoforte. Ma, una volta che tale brano viene trasferito per mezzo dello stru-
mento, dalla mente che lo ha concepito, al contenitore che lo recepisce e conser-
va, che cosa rimane della attività spirituale che lo ha prodotto?  Che cosa ne è di
quelle “onde magnetiche spirituali” che sono state proiettate e trasformate in un
oggetto? Assolutamente niente. Fra il compositore o l’esecutore ed il risultato
materiale, ogni rapporto si  interrompe.

L’attività spirituale non ha più alcuna sua propria esistenza. Essa non per-
mane “sospesa nell’aere” come durante l’esecuzione, ma è cessata, è scom-
parsa, è tornato il nulla che c’era prima della esecuzione. Immagino con la
mente, il salotto nella penombra silenziosa,  il pianoforte a mezza coda, gli
arredi, le suppellettili, ma oltre a ciò solo il silenzio.  Lo “spirito” non c’è più.
Manca ogni essenza o sostanza ontologica dell’attività spirituale che ha crea-
to la composizione. Ciò significa che l’attività spirituale non è “ipostatizzata
in una sostanza” , sia pur diversa dalla materia. Infatti, mentre la materia
oggettiva continua ad esistere sia nell’organo creativo, sia nell’oggetto crea-
to, salvo il suo deteriorarsi e trasformarsi, l’attività spirituale è esistita nella
fase della sua azione ed esecuzione, ma una volta eseguita (ed ottenuto il
prodotto) è scomparsa. Non esiste più, è il nulla, se non nella mente dell’au-
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tore finché questi è in vita. Così è del brano musicale, così è per il quadro
pittorico. Il rapporto con il suo creatore, con la sua attività intellettuale, spiri-
tuale, è interrotto, non esiste più.

Consideriamo un quadro che ritrae una barca illuminata da una luce ve-
spertina, adagiata su una spiaggia deserta. Quella barca nell’esprimere solitudi-
ne, visione metafisica, non è una barca, è il soggetto che l’ha creata, facendola
scaturire dalla propria immaginazione, dalla propria mente, da un sentire metafi-
sico, da una visione dello spirito di cui la barca è solo strumento oggettivo, ma la
sua intonazione ed ambientazione coloristica, la sua condizione di abbandono
sulla spiaggia deserta, il senso di solitudine e di stasi nel tempo immobile che
esprime, è solo lo spirito di colui che l’ha concepita, ipostatizzata, frutto della sua
mente, del suo spirito. Lo spirito è oggettivato nel quadro, ma nel soggetto per-
mane distaccato, resta nella mente come suo prodotto, ma non ha esistenza auto-
noma. Esso può manifestarsi e rivivere nel rapporto di sensibilità che si crea fra
l’opera realizzata e l’osservatore nel momento in cui contempla il quadro o legge
l’opera (esecuzione dello spartito), ma, una volta cessato questo rapporto, cessa
l’esistenza della energia intellettuale, dello spirito.

Che cosa è quindi lo spirito inteso come manifestazione dell’intelletto e
quindi della personalità umana? È solo emanazione estemporanea, energia in
movimento strettamente legata alla sua fonte produttrice. Al contrario, distaccata
dalla sua fonte, è il nulla. La storia del pensiero filosofico si è a lungo diffusa
sulla ricerca, definizione e consistenza dello Spirito, ma non è mai approdata a
nulla di concreto, se non allo sviluppo di ipotesi, di concetti che generalmente
partivano da un limite di fondo: il credere nella esistenza di un “Puro spirito
superiore”, che tutto ha creato, Signore di tutte le cose, padrone di ogni creatura
intesa come suo prodotto e non come evoluzione della natura e della energia che
è alle sue fondamenta, nel suo eterno svolgersi nella infinitezza dello spazio e del
tempo.

Colpisce la posizione di Kant critico dell’Idealismo. Egli, infatti, “evolve”
il suo concetto di spirito, che non deve essere inteso come sostanza,  bensì  come
attività creativa e formale. Dunque Kant nega l’esistenza oggettiva dello spirito,
come “oggetto o soggetto” staticamente,  ontologicamente  ed autonomamente
inteso ed esistente.

Tali concetti vengono utilizzati nel più ampio contesto del “Puro Spirito”,
ritenuto dai credenti in campo religioso come Creatore e Signore, non più solo
del cielo e della terra, ma di tutto il cosmo che  si‘è evoluto ed ampliato nella sua
visione dimensionale, concepito  da tutti i popoli, ed impersonato in Manitù, Grande
Spirito degli indiani d’America, nella Trimurti Indiana asiatica, nell’Allah mu-
sulmano (per citare solo alcuni esempi).  Se questi sono Puro Spirito - attesa
l’inesistenza ontologica di esso (come si è detto prima) - può scaturirne la se-
guente equazione:  “Se lo spirito, come entità autonoma ed immateriale  non
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esiste, e Dio è puro spirito, Dio non esiste”.  Lo stesso si può dire dell’uomo,
come di ogni animale nel quale si ritenga che sussista spirito: una volte cessata ed
estinta la fonte che lo origina come attività della psiche che ha sede nel cervello,
cessata l’esistenza di questo, lo spirito non ha più il supporto per il suo esistere.
Sarà di nuovo il nulla, e per sempre.

Ritratto di Renato Cartesio
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Invito alla lettura

Edoardo Segantini
Hedy Lamarr, la donna gatto

Rubettino editore, Soveria Mannelli (CZ), 2011
di GIUSEPPE SPANU

Hedwig Eva Kiesler, meglio nota come Hedy Lamarr, nacque a Vienna il 9
novembre 1914 da agiata famiglia viennese. Hedy divenne ben presto famosa per
il film Estasi, del 1932, in cui appariva nuda, e più tardi per il kolossal storico
Dalila, del 1949. Molti ricorderanno Hedy Lamarr per i suoi ruoli d’attrice, ma
ben pochi sono a conoscenza del fatto che fu lei, insieme al musicista George
Antheil (1900-1959), ad inventare nel 1940 il frequency hopping spread spectrum
(FHSS), un sistema che evita le interferenze radio e che è alla base della tecnolo-
gia dei telefonini. Giunta in America insieme al produttore Mayer (quello della
Metro Goldwyn Mayer) e stabilitasi a Hollywood, Hedy Lamarr conobbe ad una
cena George Antheil nel 1940 e sin da subito chiese il suo aiuto per brevettare
alcune idee che lei voleva realizzare per aiutare l’America a sconfiggere il nazi-
smo. Anche se nel 1940 gli Stati Uniti non erano formalmente in guerra, tutti gli
americani sapevano che prima o poi ci sarebbe stato un intervento militare a fian-
co dell’Inghilterra. Hedy Lamarr era una sincera antinazista, sia per le sue origini
ebraiche, sia per la repulsione che avevano  suscitato in lei sia Hitler che Musso-
lini, che lei aveva conosciuto personalmente alle feste tenute a Vienna dal suo ex-
marito Fritz Mandl, uno dei più grandi produttori di armi dell’Europa. La colla-
borazione tra Hedy Lamarr e George Antheil porterà all’elaborazione del Secret
Communication  System, ovvero un sistema per guidare via radio i siluri dei som-
mergibili, evitando le intercettazioni del nemico.

Nel brevetto depositato si parlava di un cambio continuo delle frequenze
radio (frequency hopping); nella pratica prevedeva l’uso della tecnica dei rotoli di
carta perforati usati per far funzionare i pianoforti meccanici (Antheil era un
musicista). In effetti, durante la Seconda Guerra Mondiale, la precisione dei siluri
(molto costosi), era un elemento indispensabile per ribaltare la preminenza della
flotta degli U-BOAT tedeschi nell’oceano Atlantico. Il progetto di Lamarr e An-
theil si sviluppò in questo contesto. Se il siluro era impreciso e mancava il bersa-
glio, sia per effetto delle correnti marine che per movimenti della “preda”, era
necessario spararne altri, con grandi perdite di danaro. La Marina tedesca già
negli anni trenta lavorava all’idea di siluri guidati via radio ed è noto che l’idea
del frequency hopping fu discussa in una riunione del 1939 fra alti gradi della
Marina tedesca. Non sappiamo se Hedy Lamarr avesse già sentito parlare di que-
sti sistemi durante le cene a Vienna tra suo marito, i generali e gli ammiragli; quel
che è certo è che fu lei, insieme ad Antheil, ad elaborare il frequency hopping.

L’idea di Lamarr-Antheil era semplice: anziché mandare segnali radio dal-
la nave al siluro su un’unica frequenza, facilmente intercettabile dal nemico, la
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comunicazione avveniva variando continuamente le frequenze secondo una se-
quenza pseudo-casuale, che casuale non era, nota al trasmittente e al ricevente. Il
principio alla base di questa rudimentale forma di spread spectrum è il medesimo
della telefonia mobile. L’informazione veniva trasmessa non più su una sola fre-
quenza ma su un’ampia gamma di frequenze, cioè spalmata (spreaded) sull’inte-
ro spettro disponibile. Il brevetto fu depositato l’11 agosto 1942 presso il Natio-
nal Inventors Council, tuttavia non venne mai preso in considerazione dagli uffi-
ciali della Marina americana. Probabilmente nessuno si aspettava un grande con-
tributo scientifico da un’attrice di Hollywood e da un musicista d’avanguardia,
né vennero comprese appieno le enormi potenzialità del brevetto.

L’invenzione di Hedy Lamarr cadde nell’oblio e sarà recuperata solo anni
dopo. Infatti, il concetto di frequency hopping sarà ripreso dagli ingegneri della
Sylvania Electronics Systems, divisione di Buffalo, nel 1957. Questi realizzeran-
no un transistor basato sui principi contenuti nel brevetto Lamarr- Antheil, che gli
ingegneri della Sylvania definirono in una nota precursori. Tuttavia il brevetto di
questo transistor sarà depositato solo nel 1962, guarda caso qualche anno dopo la
scadenza di quello Lamarr-Antheil, il 10 agosto 1959. Dai documenti desecretati

P. Klee, Gatto e uccello, dal volume Klee, presentazione di C. Greenberg, Milano, 2004, p. 131
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di recente,  si è scoperto che a partire dal 1955, in piena guerra fredda, gli inge-
gneri della Sylvania si resero conto per la prima volta della genialità del brevetto
Lamarr -Antheil e cominciarono ad applicarlo  (all’insaputa dei loro inventori)
prima ai droni (aerei senza pilota) e più tardi ai sottomarini di classe Polaris ar-
mati di testate atomiche.  Ma nessun ingegnere della Sylvania volle riconoscere
che queste applicazioni erano merito del brevetto Lamarr-Antheil. Solo il 12 marzo
1997, a 83 anni, Hedy Lamarr viene insignita del Pioneer Award (il Nobel per le
invenzioni) da parte dell’Electronic Frontier Foundation (EFF) per l’invenzione
del frequency hopping spread spectrum. Il premio viene assegnato anche al de-
funto Antheil: un riconoscimento notevole, assegnato in passato al matematico
Venton Cerf per l’invenzione di Internet. Riconoscimento tardivo ad un’inven-
zione pensata per i siluri ma che poi è stata applicata alla telefonia mobile. Quan-
do i giornalisti domandarono a Hedy Lamarr cosa pensasse di questo di questo
premio, lei rispose semplicemente: It’s about time. Era ora.

Il premio venne assegnato grazie anche alle pressioni del colonnello David
Hughes, che utilizzò per primo i principi dello spread-spectrum Lamarr-Antheil
alla tecnologia wireless e ai telefonini e che volle ricompensare così un’idea ge-
niale a lungo sottovalutata. Nel 1998 Hedy Lamarr venne insignita anche della
medaglia Victor Kaplan dall’Accademia Austriaca delle Scienze. Hedy Lamarr
morirà serenamente il 19 gennaio 2000. A lungo ricordata come attrice di celebri
film, sarebbe giusto anche riconoscere il suo valore di scienziata, perché la sua
idea di spread spectrum, sebbene pensata in un contesto molto diverso da quello
attuale, è alla base di tutta la tecnologia wireless e della telefonia mobile che noi
usiamo quotidianamente.

Hedy Lamarr
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