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Mathesis universalis: così Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) chiama l’arte
combinatoria, cioè lo studio di tecniche logiche finalizzate alla scoperta ed alla
rappresentazione dei segreti della natura.  Il germe di tale arte si trova nel pensie-
ro del geniale filosofo catalano Ramón Llull (Raimondo Lullo, 1235-1315), ca-
pace di immaginare un meccanismo composto da cerchi concentrici, ognuno con
movimento rotatorio indipendente dall’altro. L’accostamento, il rapporto ed il
confronto tra lettere e simboli contenuti nei cerchi rotanti doveva servire alla
soluzione dei problemi ed all’espansione del sapere.  L’opera di Lullo, che sugge-
stionò profondamente Giordano Bruno ed altri autori, è stata posta all’origine
delle ricerche sull’intelligenza artificiale.
La nostra testata vuole dunque esprimere l’esigenza di un sapere unitario, di  una
combinazione e di un dialogo tra settori diversi delle indagini filosofiche e scien-
tifiche.

§

In copertina: Gustav Klimt, La Musica I, olio su tela, cm 37x45, in I Classici dell’Arte - Il Novecento,
Klimt, presentazione di J. Dobai, Rizzoli/Skira, Corriere della Sera, Milano, 2004.
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Saggi

Ontologia e fenomenologia nelle teorie fisiche
di MAURIZIO CONGIU

Pur riconoscendo l’importanza e il valore delle contemporanee ricerche
epistemologiche, con particolare riferimento ai nomi di Popper, Kuhn, Lakatos,
Feyerabend, Toulmin (1), possiamo dire che all’interno di queste ricerche non si
sia tenuto conto di un particolare aspetto della questione che, invece, è da ritener-
si di speciale rilevanza epistemologica: il rapporto fra ontologia e fenomenologia
con particolare riferimento alle teorie fisiche, cioè al rapporto che lega il mani-
festarsi degli eventi fisici alla loro interpretazione ontologica.

L’ontologia, dal secolo XVII, è la scienza dell’essere in generale, corri-
spondente alla “filosofia prima” di Aristotele, ovvero alla metafisica. In ambito
analitico, l’ontologia è strettamente  intrecciata  con  la  logica  e  la  filosofia  del
linguaggio. Secondo Quine gli impegni ontologici di una teoria T (espressa in un
certo linguaggio L), vengono determinati non tanto da ciò che le asserzioni della
teoria affermano esistere, quanto piuttosto dal tipo di variabili su cui L ammette
la quantificazione. Ovvero l’ontologia di una teoria è determinata dalla semanti-
ca di L. Per esempio nel Linguaggio della Meccanica Classica è sempre possibile
parlare di “particelle” o di “onde” separatamente o di “spazio” e “tempo” assolu-
ti, mentre ciò non è possibile, rispettivamente, nel Linguaggio della Meccanica
Quantistica e della Meccanica  Relativistica. Seguendo Quine, pertanto, definia-
mo la seguente tesi ontologica: “Essere è essere il valore di una variabile vincola-
ta”. Come nota giustamente G. Bar-Elli questa tesi “può indicare, più in generale,
che la sola nozione che noi abbiamo di un oggetto è quella di valore di una varia-
bile vincolata” (2). Dato che, secondo Quine, per oggetti di una teoria bisogna
intendere i valori delle variabili di prim’ordine della teoria, questi costituiscono
l’ontologia della teoria. Pertanto, abbiamo che gli oggetti di una teoria costitui-
scono l’ontologia della teoria (3). Insieme al concetto di ontologia di una teoria,
Quine elabora la nozione di impegno ontologico di una teoria così concepito:
“Entità”di un dato tipo vengono riconosciute da una teoria se e solo se si devono
annoverare alcune di esse tra i valori delle variabili perché le asserzioni della
teoria siano vere” (4). Ne deduciamo che, se l’ontologia costituisce l’universo
degli oggetti di riferimento della teoria, certi oggetti sono impegnati ontologica-
mente dalla teoria se e solo se essi appartengono al dominio  D dei valori delle
variabili che verificano la teoria.

Ciò che si‘richiede è, logicamente, una nozione semantica di verità defini-
bile, seguendo Tarski, mediante il concetto di soddisfacimento. Questo concetto
correla certi oggetti  alle  funzioni  proposizionali  del  tipo  “ x  è  rosso”,  oppure
“x  <  y”,  ecc. Formalmente  le  funzioni  proposizionali  sono  simili  alle



MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI4

proposizioni  ma,  mentre  una funzione proposizionale può contenere variabili
libere come “x”, “y” e “z”, una proposizione contiene solo variabili vincolate.
Pertanto una proposizione non è altro che una funzione proposizionale priva di
variabili libere. Possiamo dire che “certi oggetti soddisfano una certa funzione se
quest’ultima diventa un enunciato vero quando sostituiamo in essa le variabili
libere coi nomi degli oggetti dati” (5). Così, per esempio, nella funzione proposi-
zionale “x < 5”, se  x = 2 è soddisfacente in quanto la proposizione “2 < 5” è vera.
Tuttavia risulta più utile, ai fini di una definizione di verità, definire il concetto di
soddisfacimento mediante un procedimento ricorsivo (6). Logicamente la nozio-
ne di soddisfacimento così definita è applicabile non solo alle funzioni proposi-
zionali ma anche alle proposizioni. Adottando una logica bivalente risulta che
una proposizione o è VERA o è FALSA, ovvero: o essa è soddisfatta da tutti gli
oggetti o da nessuno. “Di qui – scrive Tarski – arriviamo a una definizione di
verità e falsità semplicemente dicendo che un enunciato è vero se è soddisfatto da
tutti gli oggetti, e falso in caso contrario” (7).

Risulta  pertanto  corretta  l’affermazione  di  Bar-Elli  secondo  cui  la
nozione  di impegno ontologico di Quine si riferisce unicamente a quegli oggetti
che “dovrebbero essere presi come valori delle […] variabili perché la teoria
stessa sia vera” (8). Infatti se si assumessero  oggetti  non  soddisfacenti  la  teoria,
questa  sarebbe  falsificata  in  senso popperiano (9). È anche chiaro che tutti quei
valori che rendessero falsa la teoria sarebbero, per questa, ontologicamente falsi,
ovvero: o essi contraddicono la teoria oppure non fanno parte dell’universo di
discorso della teoria. In termini semantici, quindi, risulta che T è vera se e solo se
p (10). Dato che, seguendo Quine,  abbiamo distinto il concetto di ontologia di una
teoria, che “è il dominio di variabilità delle variabili”, dalla “classe di tutte le cose
nei cui confronti la teoria è onticamente impegnata”, possiamo dire che alla esten-
sionalità del dominio ontologico fa riscontro, intensionalmente, l’impegno onto-
logico della teoria.

Vi sono almeno due principi, secondo Bar-Elli, cui l’interpretazione del
concetto di ontologia deve soddisfare. Essi sono: i) “Determinazione intrinseca.
Secondo questo principio, egli scrive, gli oggetti di cui parla una teoria – la sua
ontologia – devono essere almeno in parte determinati da proprietà intrinseche
della teoria stessa. Una di queste è la distribuzione dei valori di verità negli enun-
ciati della teoria, ma possono esservene altre […]”; ii)  “Assunzione realistica.
Secondo questo principio l’ontologia di una teoria dovrebbe essere costruita in
modo tale che qualunque teoria possa rivelarsi falsa rispetto alla sua ontologia. In
altre parole, l’ontologia di una teoria non dovrebbe essere specificata in modo da
garantire a priori la sua verità-rispetto-a-questa-ontologia” (11). Secondo  Bar-Elli
la nozione  di  ontologia  che  maggiormente  soddisfa questi due principi è quella
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secondo cui l’ontologia di una teoria “è il dominio dei valori di una qualunque
sua interpretazione – e non modello – purchè l’interpretazione dei suoi predicati
sia fissata in precedenza“ (12); possiamo dunque dire che il principio i equivale
alla richiesta di una specificazione almeno parziale delle condizioni d’uso per
l’interpretazione dei predicati all’interno della teoria, di modo che l’ontologia
non sia arbitrariamente imposta alla teoria dall’esterno. Il principio ii, invece,
tende ad evitare che una teoria sia analiticamente vera  rispetto alla propria onto-
logia.

La rilevanza metodologica di questo secondo principio è evidente. Infatti è
molto importante, in un contesto scientifico, che una teoria possa non solo essere
relativamente verificata  ma anche assolutamente  falsificata  sperimentalmen-
te(13).  Per  inciso,  ci dichiariamo d’accordo con Heisenberg nel ritenere che le
asserzioni di una teoria intorno alla realtà dipendono  “dalle condizioni in base
alle quali possono essere verificate” (14). Con ciò sosteniamo una forma di reali-
smo debole (15) che, a differenza di quello che potremmo chiamare “realismo
forte”, non assegna un’oggettività incondizionata ai nostri costrutti teorici, ma
vincola  questa oggettività alle possibilità  di controllo empirico degli stessi. Par-
lare dell’ontologia di una teoria però non è tutto. Almeno per quanto riguarda la
fisica possiamo dire che l’ontologia di una teoria non si presenta mai pura, ma
sempre secondo certe modalità o fenomenologie. Così è dell’ontologia della fisi-
ca classica come dell’ontologia della fisica quantistica (16) e sono proprio queste
modalità che, da un punto di vista epistemologico, hanno bisogno d’essere inter-
pretate. Possiamo dire pertanto che una teoria fisica (17) si configura come un
tentativo di interpretare una certa fenomenologia mediante un’adeguata ontolo-
gia. Dato il carattere relativo e non assoluto delle diverse ontologie, concordiamo
con Quine (18) nel ritenere che la scoperta di una nuova ontologia sia da porre in
relazione ad una qualche “teoria a monte, con una sua ontologia primitivamente
adottata”. Così la scoperta dell’ontologia quantistica è avvenuta, storicamente,
presupponendo la validità – in realtà estrapolando – della teoria fisica classica.

Il fatto che una certa fenomenologia debba essere interpretata mediante
un’adeguata ontologia è molto importante perché, come si è già detto, bisogna
evitare che una teoria sia analiticamente vera rispetto alla propria ontologia, in
modo che, parafrasando Bar-Elli,  “così rimane la possibilità che una [fenomeno-
logia] sia interpretata [dalla teoria] in termini di un’ontologia che non la soddi-
sfa”. Il che è proprio ciò che è accaduto agli inizi del Novecento quando Ruther-
ford con la sua teoria atomica tentò di interpretare la struttura fenomenica del-
l’atomo mediante la teoria classica. Il fallimento del modello atomico di Ruther-
ford dimostrò ai fisici che la nuova fenomenologia non  poteva  essere  interpre-
tata  semplicemente presupponendo la validità della vecchia ontologia; fu subito
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chiaro, infatti, che i nuovi enti – gli oggetti quantistici – non erano assimilabili
alle entità della teoria fisica classica e che, quindi, neppure le leggi della mecca-
nica classica potevano essere applicate ai nuovi oggetti.

I diversi dominii di validità delle due teorie, la classica e la quantistica,
individuano, perciò, due diverse ontologie [husserlianamente: due diverse onto-
logie regionali]  le  quali però, e ciò è veramente notevole, sono collegate, al
limite, dalla fondamentale costante naturale h [costante di Planck]. Sottolineiamo
infine il fatto che l’essere il linguaggio classico (Meccanica Classica) il meta-
linguaggio della teoria quantistica (Meccanica Quantistica) è sempre stato, ed è,–
fonte di ambiguità sintattiche e semantiche all’interno della teoria (19).

1 Si veda per tutti il volume collettivo, AA.VV., Critica e crescita della conoscenza , a cura
di I. Lakatos e A. Musgrave, Milano, Feltrinelli,1976.

2 G. BAR-ELLI,  Ontologia  e  impegno  ontologico, in ”Scientia”, vol. 115, V-VIII, 1980,
pp. 321-335.

3 Gli oggetti di una teoria sono “ciò su cui verte la teoria”; W. O. Quine, From a Logical
Point of View, 2a ed., Harper and Torchbooks, 1961, trad.it. Il problema del significato, Roma,
Ubaldini, 1966.

4 Ivi, p.103.

5 A.TARSKI, La concezione semantica della verità e i  fondamenti  della  semantica, in L.
Linski, Semantica e filosofia del linguaggio, Milano, Il Saggiatore, 1969, p. 43. N.B. Assumiamo
che  la  definizione  “formale”  di soddisfacimento  di Tarski  sia equivalente alla definizione
“materiale” di impegno ontologico di Quine.

6 Ivi, p. 43.

7 Ivi, p. 43.

8 Bar-Elli, op. cit., p. 325.

9 E’ questo il nucleo logico del falsificazionismo popperiano. Abbiamo, infatti, per modus
tollens, che se [( T  → p )   ·   p  )]  → (   T ).  Scrive Popper: “La mia proposta si basa su
un’asimmetria tra verificabilità e falsificabilità, asimmetria che risulta dalla forma logica delle
asserzioni universali. Queste, infatti, non possono mai essere derivate da asserzioni singolari ma
possono venir contraddette da asserzioni singolari. Di conseguenza è possibile, per mezzo di infe-
renze puramente deduttive (con l’aiuto del modus tollens della logica classica), concludere dalla
verità di asserzioni singolari alla falsità di asserzioni universali”. K. R. Popper, Logica della scoper-
ta scientifica, Torino, Einaudi, 1970, p. 23.

10 N.B.: pur essendo questa una definizione “materialmente adeguata e formalmente cor-
retta” di verità, essa, di per sé, non è in grado di dirci se una data proposizione in T è vera oppure
falsa. Ha scritto Tarski: “Qualunque cosa possa ottenersi dalla costruzione di una definizione ade-
guata del concetto di verità per un linguaggio scientifico, una cosa è certa: la  definizione  non
porta  con sé un criterio pratico per decidere se una particolare proposizione di tale linguaggio sia
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vera o falsa (e invero questo non è affatto il suo scopo). Si consideri  per  esempio  la  seguente
proposizione  nel linguaggio della geometria elementare: “le tre bisettrici di un triangolo passano
per uno stesso punto”. Se ci interessa sapere se questa proposizione è vera e ci rifacciamo alla
definizione di verità per scoprirlo, siamo destinati ad avere una delusione. L’unica informazione
che ricaviamo è che la proposizione è vera se le tre bisettrici di un  triangolo  si  incontrano  sempre
in  un  punto,  e  falsa  in  caso  contrario;  solo un’indagine di natura geometrica ci permetterà di
decidere come stanno le cose in realtà. Considerazioni analoghe valgono per proposizioni tratte dal
dominio di altre scienze particolari: è compito della scienza stessa scoprire se una tale proposizione
è vera o falsa, e non della logica o della teoria della verità”: A. Tarski, Verità e dimostrazione, in La
filosofia della matematica del ‘900, a cura di E. Casari, Firenze, Sansoni, 1973, pp. 84-85.

11 BAR-ELLI, op. cit., p. 332.

12 Ivi, p. 330.

13 In realtà Popper sostiene che “le teorie non sono mai verificabili empiricamente”. Tutta-
via, dice anche: “Finché una teoria affronta  con successo  controlli  dettagliati  e e severi, e nel
corso del progresso scientifico non è scalzata da un’altra teoria, possiamo  dire  che  ha  “provato
il  suo  valore”  o  che  è  stata  ‘corroborata’ dall’esperienza passata”: Logica cit., p. 13.

14 W. HEISENBERG, Fisica e filosofia, Milano, Il Saggiatore, 1962,  p. 99 e seguenti.

15 Heisenberg parla di “ realismo pratico”, ivi, p. 99.

16 Per fenomenologia di una teoria si deve intendere il modo di manifestarsi, o comporta-
mento, dei suoi oggetti. Così il comportamento univoco degli oggetti della teoria fisica classica è
diverso dal tipico comportamento dualistico degli oggetti della teoria quantistica.

17 Scrive Toraldo di Francia: “Una teoria fisica T è  un complesso di asserzioni generali o
assiomi, dai quali si possono dedurre per via logica una o più leggi del tipo (1.6) [ cioè del tipo
f 1  ( a n ) = 0 , corsivo mio]. È ovvio che una o più di tali leggi possono far parte direttamente
degli assiomi di T. A una teoria fisica deve essere sempre associato un campo o dominio di validi-
tà. Il dominio di validità D di T è costituito dalla classe di tutti i fenomeni fisici per i quali si ha che
T dà  previsioni in  accordo  con  l’esperienza.  Il  dominio  deve  essere  specificato  descrivendo
le situazioni fisiche da sottoporre ad esperienza, le precisioni degli apparecchi di misura usati e gli
intervalli di valori ammessi per i vari parametri in gioco. La specificazione di D ha necessaria-
mente carattere storico. Ciò significa che in una data epoca si sa che certe esperienze vanno d’ac-
cordo con T; ma ve ne possono essere altre (per esempio eseguite con maggior precisione di quelle
consentite fino a quell’epoca), per le quali bisogna sospendere il giudizio. Il dominio D è costitu-
ito soltanto dalle prime. Se in seguito anche alcune delle seconde andranno d’accordo con T, il
dominio verrà ampliato in modo da includerle. L’estrapolazione, cioè l’ammettere che T  valga al
di fuori di D, non è ammessa in fisica, se non con scopo euristic,”: G. Toraldo di Francia, L’inda-
gine del mondo fisico, Torino, Einaudi, 1976, pp. 202-203. Pur essendo d’accordo con l’Autore mi
sembra più utile, oltre che concettualmente corretto, evitando inutili confusioni, specificare il
dominio D  di T  come la “classe di tutti [gl]i [eventi] fisici”, ecc.

18 W. V. O. QUINE, Ontological Relativity and Other Essays, Columbia University Press,1969.

19  Il problema, a mio avviso, deriva dall’essere la MQ un sistema formale contenente la
sua propria meta-teoria MC formalizzata, il che ne rende difficile una dimostrazione di coerenza
coi soli mezzi del sistema (ammesso che il sistema MQ non sia contraddittorio). Cfr. anche, N.
Bohr, Discussione con Einstein sui problemi epistemologici della fisica  atomica,  in  AA.VV.,
Albert  Einstein: autobiografia  scientifica,  Torino, Boringhieri, 1979, pp. 104-147; W. Heisen-
berg, La scoperta di Planck e i problemi filosofici della fisica atomica, in AA. VV., Discussione
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sulla fisica moderna, Torino, Boringhieri, 1959, pp. 3-21 e, dello stesso Autore, Fisica e filosofia,
citato. Sta di fatto comunque che la MC costituisce, in termini quiniani, la “teoria a monte, con una
sua ontologia primitivamente adottata” e rispetto alla quale ha senso la ricerca di un’ontologia per
MQ. Per ulteriori approfondimenti si vedano, E. Agazzi, Temi e problemi di filosofia della fisica,
Roma, Abete, 1974; M.  L. DALLA CHIARA e G.  TORALDO  DI  FRANCIA, Le  teorie fisiche,  Torino,
Boringhieri,1981; Filosofia della fisica, a cura di G. Boniolo, Milano, Bruno Mondadori, 1997; G.
BONIOLO e P. VIDALI, Filosofia della scienza, Milano, Bruno Mondadori, 1999.

Gustav Klimt, La Filosofia, Olio su tela, cm 430x300 (Distrutto nel 1945 nell’incendio del castello di Immendorf)
Da “I classici dell’arte - Il Novecento” - Rizzoli/Skira - Corriere della Sera, Milano, 2004.
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Premessa. Nelle pagine che seguono si intende porre in rilievo che il non
detto, oppure il latente, il nascosto, nella critica della e alla religione - compren-
dendovi le tesi di Ludwig Feuerbach e di Karl Marx - è il corpo della donna. Ciò,
inevitabilmente, è andato riflettendosi nella costruzione della figura e del perso-
naggio di Maria. Il problema della corporeità in effetti è presente nella compo-
nente materialista e sensista dell’Illuminismo francese: Etienne Bonnot abate di
Condillac, Julien Offroy de La Mettrie, Paul Heinrich Dietrich barone d’Holba-
ch, Claude-Adrien Helvétius ed altri. Lo stesso nodo non poteva mancare nella
virulenta polemica di Friedrich Nietzsche contro la morale e la religione, condi-
zionata però fortemente dalla misoginia: si pensi, per fare solo un esempio, a
George Sand, definita dall’autore tedesco lactea ubertas o “mucca da latte in
bello stile”: l’espressione è in Götzen-Dämmerung, Crepuscolo degli idoli; trop-
po facile, evidentemente, fare ricorso alla gratuita contumelia per respingere quelle
personalità, quegli indirizzi che non piacciono (la narrativa naturalistica di
Emile Zola è sbrigativamente liquidata dallo stesso Nietzsche con l’espres-
sione “la gioia di puzzare”).

Quanto segue vuole inoltre esplicitare il debito verso Ave Mary, l’opera di
Michela Murgia che, con la sua critica alla teologia tradizionale di carattere ma-
schilista, ha fornito non pochi spunti, sviluppati in questa sede su di un piano
filosofico. Com’è noto, apporti decisivi alla tematica del corpo, nell’esame criti-
co della religione - nonché di Maria e del Figlio - sono venuti dalla letteratura
femminista ed in particolare dall’antropologa Ida Magli. Dai complessi e per niente
lineari percorsi della riflessione incentrata sulla differenza sessuale viene l’origi-
nale saggio di Luce Irigaray su Maria, caratterizzato - come a suo tempo un altro
testo della filosofa francese, l’ormai classico Speculum. L’altra donna - da una
scrittura intensa, profonda e coinvolgente.

Invece si lascerà in prevalenza da parte - con tutto il rispetto, peraltro -
quella disamina di tipo razionalistico, ateistico e laico alla religione, che ha di
recente avuto nuovo impulso dall’indagine su Gesù di Paolo Flores d’Arcais,
puntualmente polemico verso la teologia ufficiale di papa Benedetto XVI.

La maledizione contro Eva. I pregiudizi che si sono manifestati contro le
donne prendono l’avvio dalla maledizione lanciata contro Eva, propria, per esem-
pio, di Tertulliano: lo ricorda la Murgia la quale si riferisce altresì alla tesi di
Sant’Agostino sulla sposa che deve rendersi disponibile per soddisfare le voglie
del coniuge onde impedirgli di andare a prostitute: insomma il matrimonio come

Mary’s body
di FEDERICO FRANCIONI
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remedium concupiscentiae. Dal suo canto il “santo abate” Oddone di Cluny affer-
ma che il corpo femminile - sotto una superficie liscia, levigata ed abbagliante,
dalla quale non bisogna farsi ingannare - è solo “un sacco che contiene lo sterco”1

: proprio così! Lo stesso pensatore però trascura - più o meno a  bella posta ed è
un vero peccato - che anche dentro il fisico maschile albergano le feci; il signifi-
cato originario di kátharsis è “purga”: forse Platone - impegnato nel discorso, di
matrice orfico-pitagorica, su purezza e purificazione dell’anima, ma prima anco-
ra del corpo – si riferiva anche all’esigenza indilazionabile, per uomini e donne,
di nettarsi dopo le quotidiane evacuazioni fisiologiche. In ogni caso, dopo Eva,
l’uomo viene condannato a procacciarsi il pane col sudore della fronte, la femmi-
na a partorire con dolore fisico. La donna deriva da una costola dell’uomo, sarà
dunque complemento subalterno, funzione di un qualcosa d’altro da lei.

Il contributo dell’Illuminismo. Le polemiche contro la Chiesa ed il fana-
tismo religioso, contro ogni tipo di scolasticismo, contro l’Inquisizione e le sue
logiche persecutorie (che ha fatto scempio, non dimentichiamolo, del corpo di
tante donne), contro l’intolleranza, per il diritto alla felicità dei singoli e dei po-
poli sono parte integrante delle grandi battaglie illuministiche. Gli idéologues si
sono impegnati per arrivare ad un sapere empirico rigoroso, in grado di superare
la scissione fra anima e corpo che - dall’orfismo in poi, tramite i pitagorici, So-
crate e Platone, la loro concezione del corpo come prigione e tomba dell’anima -
ha accompagnato e permea ancor oggi la cultura occidentale. Nello sforzo di
andare oltre il meccanicismo e il fisicalismo del Seicento (il secolo di Galileo e
della rivoluzione scientifica, alla quale i philosophes tributano d’altra parte un
convinto e commosso omaggio), nell’impegno a superare la scissione cartesiana
fra res cogitans e res extensa, ma anche il panteismo spinoziano, questi savants
vogliono inserire in una visione complessiva physique e moral, pervenire cioè ad
una ridefinizione globale della corporeità umana: l’uomo può fare a meno del-
l’anima, parola vuota; si può arrivare in effetti ad una ridefinizione della corpo-
reità, dimostrare, oltre ogni dimensione trascendente e metafisica, la capacità
dell’uomo di produrre autonomamente gli atti più complessi del pensiero.

Nella concezione materialista e sensista di Condillac l’indagine sul corpo
parte dalla ben nota immagine di «una statua interiormente organizzata come noi
e animata da uno spirito privo peraltro di ogni specie di idee»; per La Mettrie, «i
corpi animati hanno tutto quanto loro occorre per muoversi, sentire, pensare, pen-
tirsi, e in una parola comportarsi, sia nella vita fisica, che in quella morale che ne
dipende»; nell’opera di Helvétius «la sensibilità fisica e la memoria, o, per parla-
re più esattamente, la sola sensibilità produce tutte le nostre idee»;  dall’empiri-
smo di d’Holbach discende la concezione dell’uomo come «un essere puramente
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fisico; l’essere spirituale non è altro che questo essere fisico considerato da un
particolare punto di vista, cioè relativamente a qualcuno dei suoi modi d’agire,
dovuti alla sua particolare organizzazione». Ma occorre riferirsi anche al grande
naturalista Georges-Louis Leclerc, conte di Buffon, nonché a Antoine-Louis-Clau-
de Destutt de Tracy, cui si deve il conio del termine idéologie, intesa come scien-
za della formazione delle idee, a partire da una premessa sicuramente corporea e
sensibile. Egli è convinto della necessità di fondare le scienze esatte della morale,
della politica e dell’economia sulla base dell’analisi delle idee, la quale, a sua
volta, riconduce alla fisiologia.

Il medico-filosofo Pierre-Jean-Georges Cabanis si distacca da Condillac e
da Helvètius, da lui considerati ancora parzialmente interni al tradizionale duali-
smo anima-corpo; per Cabanis l’anima è riconducibile ai centri nervosi e al siste-
ma cerebrale. Occorre costruire una scienza antropologica capace di abbandona-
re totalmente la dimensione metafisica-speculativa per investire quella sperimen-
tale, volta ad illustrare le molteplici relazioni tra “morale”, sesso, alimentazione e
temperamento. Egli impiega una letteratura medico-filosofica per dimostrare che
il corpo vivente non è una macchina strutturata da un insieme di congegni, ma
qualcosa di complesso sul piano dinamico e sensitivo. Il cervello ed il sistema
nervoso sono in grado di produrre le funzioni intellettive ed affettive più comples-
se: la psicologia deve organicamente collegarsi alla fisiologia ed alla medicina,
occorre insomma fondare, in questa direzione, una nuova science de l’homme2.

È nota la passione medico-biologica di Denis Diderot che nella scienza del
vivente individuava gli strumenti euristici decisivi per una conoscenza comples-
siva dell’uomo. Ma egli si spinge oltre perché la sua indagine non si rivolge al
solo corpo maschile. Con la tensione intellettuale e politico-civile di altri illumi-
nisti, la sua polemica investe la monacazione forzata, il celibato ecclesiastico, il
rapporto sentimentale monogamico, il maschilismo e il ruolo della donna in una
società che l’ha degradata a strumento, a proprietà dell’uomo. Ma non basta: si
pensi all’allegoria de Les bijoux indiscrets (I gioielli indiscreti), in cui l’apparato
genitale femminile diventa una voce della verità, capace di mettere in discussione
un mondo profondamente ingiusto, di porre in risalto miserie e vizi di una società
gravitante intorno alla corte regia. Sarebbe sbagliato vedere negli scritti didero-
tiani  una sorta di femminismo, ma è comunque riscontrabile un rifiuto di logiche
patriarcali e maschiliste. Il pensatore francese sembra anticipare Sigmund Freud
nelle considerazioni sul rapporto donna-isteria: più dell’uomo, i comportamenti
della donna sembrano dettati dalla sua, diciamo così “fisiologia”. Al riguardo
l’analisi di Diderot dimostra però quel limite, pressoché insormontabile, dell’il-
luminismo che vede la donna più vicina alla dimensione naturalistico-biologica,
rispetto all’uomo, essere “razionale” per eccellenza3. Su tali posizioni si attestano
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Jean-Jacques Rousseau e altri. Sorprende la totale assenza di rinvii a questa im-
prescindibile stagione filosofica nel pur denso e ricco volume che Umberto Ga-
limberti ha espressamente dedicato al corpo4.

Dalla sinistra hegeliana a Marx. David Friedrich Strauss, studente nel
seminario protestante Stift di Tubinga - già frequentato da Wilhelm Joseph Schel-
ling, Friedrich Hölderlin e Georg Friedrich Hegel - dapprima hegeliano convinto,
legge poi le opere degli illuministi, critici della religione “positiva” (cioè esisten-
te in positivo, in effetti) ed in particolare della tradizione giudaico-cristiana. Nel-
l’ambito dell’Aufklärung era già emersa quella tesi che aveva visto negli scritti
della rivelazione qualcosa di simbolico, di mitologico, più che l’espressione di
concrete vicende storiche. Nella disamina straussiana della religione attraverso il
concetto di mito è evidente l’influenza dell’Illuminismo, senza che ciò comporti
un distacco dall’hegelismo, anzi! Nella hegeliana Fenomenologia dello spirito
infatti è possibile riscontrare la “differenza” o, per meglio dire, la “dialettica”, tra
“verità” e “concetto”. Nei Vangeli Strauss distingue fra senso storico-letterale da
una parte, realtà del XIX secolo dall’altra, per affermare che l’umanità del suo
tempo ormai non considera più vero ciò che in passato le appariva tale. Nella loro
accezione letterale i Vangeli appartengono ad una vicenda storica che ha or-
mai perso attualità e credibilità; non per questo Strauss intende liquidare il
cristianesimo: per lui il mito - in Das Leben Jesu (La vita di Gesù), apparsa
nel 1835 - resta pur sempre la rappresentazione immaginifica, mitica, di una
verità filosofica.

Per il Nietzsche delle Considerazioni inattuali, scritte fra il 1873 e il 1876
(le quali non risparmiano attacchi anche a Feuerbach e a Auguste Comte), il fon-
damentale contributo straussiano è solo un manifesto della mediocrità e del fili-
steismo, è un “vangelo da birreria”, nel senso che il suo autore non ha avuto la
volontà, o la capacità, di andare oltre determinati confini, saltati invece a piè pari
da L’Anticristo. Maledizione del cristianesimo. Il piccolo, se così vogliamo chia-
marlo, difetto di Nietzsche consiste nel ridimensionare, disprezzare o immiserire
quel grande dibattito filosofico-teologico tedesco sulla religione - durato decenni
- senza il quale l’origine della stessa produzione nietzschiana è letteralmente in-
comprensibile. In effetti la critica di Nietzsche viene proprio da lì - da Strauss
und konsorten, si potrebbe dire, copiando il Marx critico di Bruno Bauer - e solo
da lì, cioè da quel contesto storico, culturale, teoretico, poteva prendere l’avvio.
Non si può trascurare d’altra parte la presenza, latente ed imbarazzante, fra le
letture nietzschiane, dell’anarchico individualista Johann Kaspar Schmidt - che
assunse come pseudonimo Max Stirner, autore de L’unico e la sua proprietà,
considerato quasi un lebbroso - nel percorso nietzschiano di ricerca5.



MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI 13

Nella Sinistra hegeliana, accanto a Strauss, Bauer, Stirner e Marx, va ne-
cessariamente ricordato Feuerbach: il segreto della teologia è nell’antropologia;
non è Dio che ha creato l’uomo, ma viceversa; vengono attribuite a Dio caratteri-
stiche e qualificazioni di stampo prettamente umano; gli insopprimibili bisogni
di consolazione e di amore della creatura terrena vengono elevati all’ennesima
potenza nell’immaginazione e nella rappresentazione di un ente, di una divinità,
assolutamente distinta dall’uomo nella quale questi si aliena, diventa altro da sé.
Tutto ciò è sostenuto da Feuerbach secondo un punto di vista materialistico che -
mentre si occupa del problema dell’alimentazione - vuole serbarsi autonomo ri-
spetto a Jakob Moleschott e a Ludwig Büchner (materialisti appellati in seguito
“volgari”), espliciti tuttavia nel riconoscere il debito contratto verso la riflessione
feuerbachiana.

D’altro canto, già nella sua tesi di laurea (1841), Marx era partito dal mate-
rialismo, mettendo a confronto l’atomismo di Democrito con quello di Epicuro e
prendendo posizione in favore di quest’ultimo, teorico del clinámen: la libera
declinazione o deviazione degli atomi consente l’attenuazione di un troppo rigi-
do meccanicismo; ma il percorso marxiano è andato sviluppandosi - sia pure a
strappi, per diverse rotture (non si è trattato di un’unica coupure épistémologique,
come invece pretendeva Louis Althusser) - verso un materialismo, per l’appunto
storico, ormai lontano, anche se non in antagonismo insanabile, con quello antico
e con quello dell’Aufklärung. Nella critica a Feuerbach, Marx, indagando sulla
tematica dell’alienazione, ne coglie la base reale nella vita della fabbrica. L’uo-
mo, cioè l’operaio, si sente libero solo nelle sue funzioni animali (mangiare, bere,
procreare, abitare una casa, vestirsi) e invece si percepisce bestia nelle sue fun-
zioni umane, cioè nel lavoro. In effetti per Marx l’accoppiarsi non ha nulla di
bestiale, ma assume tale dimensione  quando è qualcosa di alienato, di dolorosa-
mente  scisso dal resto delle attività umane. Perciò egli conferisce un ruolo cen-
trale, determinante, non a un’indistinta antropologia degli individui o dei molti, a
un generico “prossimo”, ma al corpo dell’operaio, delle donne, delle fanciulle,
dei minori, di tutti coloro che sono stati gettati nell’inferno della rivoluzione in-
dustriale inglese, i cui spaventosi costi umani sono stati implacabilmente denun-
ciati e documentati in particolare da Friedrich Engels.

Come si verifica nell’analisi di Strauss, la tematica del corpo, nella sua
materialità anatomica, è assente in Marx, eccezion fatta, forse, per Die heilige
familie, La sacra famiglia, opera scritta con Engels, nella quale egli, fra l’altro,
compie uno stimolante excursus sui materialisti-sensisti del Settecento6. In effetti
la corporeità torna, in un certo qual modo, dal Marx giovane dei Manoscritti
economico-filosofici del 1844 a quello maturo di Das Kapital: il primo è intento
a disegnare un corpo che deve sottomettere sesso, gusto per l’osteria, il ballo, il
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canto, il teatro, l’arte, la festa alla logica dell’accumulazione.  Il Marx maturo
invece sviluppa e perfeziona la sua elaborazione riguardante tutti quei meccani-
smi che determinano il passaggio dal valore d’uso a quello di scambio, l’emerge-
re del feticismo - il carattere apparentemente “metafisico”, autonomo, della mer-
ce impedisce di cogliere le relazioni fra gli umani, mediate dalla merce stessa -
l’estrazione del plusvalore e la formazione del profitto. L’economia, la società, la
cultura, il benessere dei corpi sono sottoposti alle leggi del capitalismo che però
non sono eterne ed immutabili (come vorrebbe l’economia politica classica), bensì
storiche e  transitorie7.

Nietzsche e il corpo umano (maschile). Per il filosofo tedesco, critico del-
l’idealismo e della scissione fra psyché  e soma, fondamentale è “muovere dal corpo”
(Leib, körper), farne “un filo conduttore”, perché si tratta del “più sicuro dei nostri
possessi”, di ciò che permette al singolo di penetrare non solo dentro di sé, ma anche
all’interno della realtà. Non bisogna fuggire dal corpo che invece va pienamente ac-
cettato. Dalla critica antiplatonica il filosofo tedesco passa a quella nei confronti del
cristianesimo, imperniato sul disprezzo della carne: invece il corpo è il nostro “mi-
glior consigliere”, è una “grande ragione”  di cui la ragione è solo un piccolo strumen-
to; l’Io, lo spirito, il pensiero, la saggezza, il piacere, il dolore, la follia, il morire, la
coscienza, tutto è riducibile al corpo. Esso è “un testo” di cui la coscienza è solo una
parte, per di più incompiuta e depotenziata; rispetto ad essa il corpo è di tanto superio-
re “quanto l’algebra alla tavola pitagorica”8.

Ma l’attenzione del filosofo tedesco è rivolta non al corpo della donna, ma
in particolare alla forza, alla bellezza, alla salute degli aristocratici.  Alla loro
visione si contrappone una formidabile “macchina”, cioè la morale, inventata a
bella posta sulla base di una logica schiavile, utilitaristica: agli schiavi cioè “con-
viene” invocare la carezza, il conforto, il compatimento. La metafisica blatera di
“mondi superiori” onde “calunniare e insudiciare” la terra concreta in cui vivia-
mo, lo slancio e l’amore della vita, quella, s’intende, condotta nell’al di qua. Il
cristianesimo, subentrato al giudaismo, ha rilanciato la logica dell’invidia e del
risentimento, propria della mentalità schiavile, poi di “malriusciti” e storpi, infi-
ne sacerdotale, di chi cioè pretende e/o predica il sacrificio, la sottomissione, di
chi sogna una “vendetta immaginaria” contro i guerrieri. Nietzsche però dimenti-
ca le concrete vicende storiche di schiavi che non hanno richiesto compassione,
che non hanno offerto l’altra guancia, a partire dalla rivolta dello schiavo Sparta-
co, il gladiatore che, tra l’altro, nel Novecento ha dato il nome allo Spartaku-
sbund (La Lega Spartaco) di Rosa Luxemburg, una donna per niente disposta a
ruoli passivi e subalterni. Un florilegio delle posizioni misogine di Nietzsche - si
è fatto riferimento a quella contro George Sand - aiuta a capire cosa condiziona
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questo autore nell’approccio al tema del corpo femminile, essenziale, centrale,
per la critica alla religione9. Buona femmina o mala femmina vuol bastone, (o, se
si preferisce, “la frusta”) scrive Nietzsche10. Quanta originalità, quanta profondi-
tà in questo pensatore per il quale si sono spesi fior di studiosi, da Martin Heideg-
ger a Gianni Vattimo!

Tabuizzazione del corpo femminile. L’antropologa Ida Magli prende l’av-
vio dalla critica alla religione ebraica imperniata sull’offerta del pene, “organo
simbolico per eccellenza del potere e della ‘potenza’ dell’uomo”. Per evidenti
caratteristiche di tipo anatomico, la circoncisione può essere effettuata sui ma-
schi, i quali sono effettivamente i soli che possono comunicare con Dio, stipulare
e stringere con lui il patto del popolo eletto. Di tale visione fa parte il processo di
tabuizzazione-evitazione del corpo della donna - mero ricettacolo del seme, dell’es-
senza maschile - impura per eccellenza in quanto sottoposta alle mestruazioni; in
tali periodi l’uomo può stare seduto alla stessa mensa con lei purché, per esem-
pio, qualche oggetto venga frapposto tra i due. Alle norme rigorose del mondo
ebraico viene sottoposta la stessa Maria che, diventata vedova di Giuseppe, deve
dipendere, per l’osservanza di determinati rituali, dal figlio maggiore, Gesù11.

Ma la Magli al riguardo si sofferma sugli incontri di Gesù, capace di in-
staurare con grande dolcezza un “rapporto diretto e semplicissimo” con il sogget-
to impuro per eccellenza, cioè quello femminile: si pensi in particolare alla emor-
roissa, alla Samaritana, alla profonda considerazione per il capo della sinagoga,
Giairo, disperato per la morte della figlia e infine a Maria Maddalena. I discepoli
non erano in grado di capire che Gesù intendeva favorire un rapporto diretto col
divino, era cioè contrario a tutto quanto era tempio (o si muoveva intorno ad
esso), cioè alla “potenza della parola” sacerdotale, maschile. «Gesù sradica, nelle
sue motivazioni più profonde, - scrive la Magli - un sistema di pensiero che si
reggeva sulla classificazione “puro-impuro”, come categoria esistente di per sé e
non dipendente dalla volontà e dall’intenzione del singolo individuo, […] sareb-
bero crollate così quasi tutte le barriere di classe, perché le classi sono in realtà
una sottospecie del sistema “contaminazione-evitazione”». Quanto Gesù propo-
ne, infatti, conclude al riguardo l’antropologa, «avrebbe eliminato qualsiasi di-
scussione sui tributi da pagare al tempio, dato che né tempio, né sacerdoti, né
sacrifici sarebbero rimasti in piedi una volta instaurata la libertà dell’uomo in
rapporto a Dio»12. Neanche Maria è in grado di cogliere la carica destrutturante
del messaggio del Figlio che mai la chiama madre ed anche da crocifisso, negli
ultimi spasmi agonici, prima di reclinare il capo, non cerca il conforto di lei e
grida tutta la sua disperazione solo al Padre celeste.
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Il dono più grande. Consiste nel dare la vita al differente, all’Altro da sé
con piena consapevolezza. Con la verginità la teologia ufficiale ha cercato  di
capovolgere e distorcere quello che è già un miracolo, il dono della vita. La Iriga-
ray è convinta di un primato di Maria nella mediazione fra umano e divino. Al-
l’Annunzio ella risponde con l’umiltà, col silenzio, col raccoglimento, con quella
risorsa interiore che è capacità di parlare a sé, di curare e proteggere l’Altro,
l’assolutamente diverso. Maria, per la sua capacità di trattenere in sé, di rielabo-
rare nel silenzio, viene accostata dalla Irigaray a culture diverse da quella occi-
dentale, maschilista, fallocentrica che tanto ha influenzato la teologia tradiziona-
le, ufficiale; il rinvio esplicito della studiosa francese è ai sistemi asiatici dello
yoga, della meditazione, del respiro con le tecniche atte al rilassamento ed alla ri/
scoperta del corpo, al Chakra, come insieme di energie fisiche, materiali e spiri-
tuali, allo stesso Buddha.

Nella critica, efficace, alla teologia occidentale, la Irigaray respinge il ruo-
lo, affibbiato a Maria, di semplice veicolo: se il corpo di Maria, fidanzata di Giu-
seppe, fosse stato usato per una sorta di ius primae noctis, Dio si sarebbe compor-
tato come signore feudale: ma è questa la via per giungere alla redenzione del
mondo? La verginità di Maria è eminentemente spirituale, ma l’incarnazione,
secondo la pensatrice francese, non può, non deve assolutamente escludere il toc-
care, la tattilità, ciò che - sia pure con sofferenze, parossismi e sublimazione delle
pulsioni sessuali - è stato riconosciuto dalle grandi mistiche, in primo luogo da
Teresa d’Avila13. Rimane il mistero di Maria, quel suo silenzio: «E il silenzio di
Maria - scrive la Irigaray - a differenza dei testi del Vangelo, non impone nulla, e
ci lascia libere di inventare un futuro a modo nostro, però conviene che questo
futuro corrisponda a una fedeltà a noi stesse, a una coltivazione della nostra ener-
gia e non a una perdita di forze nell’imitazione di valori che non ci sono appro-
priati o in rivendicazioni e in conflitti».

Resta ancora di Maria quella sua capacità di meditare, quel dolore, quello
strazio irrimediabile di Madre, cui l’arte, la parola poetica ed il canto hanno cer-
cato di dare risalto14: in proposito la Irigaray e la Murgia si incontrano. In partico-
lare la seconda si sofferma sulla progressiva disincarnazione di Maria nella pittu-
ra, che si accompagna alla rappresentazione di una Regina diventata, in quanto
tale, pressoché irraggiungibile da parte dell’immaginario femminile, mentre, se-
condo la stessa scrittrice sarda, l’ascesa al Golgota e la Passione di Cristo consen-
tono, almeno in parte, lo stabilirsi di meccanismi identificativi da parte dell’uni-
verso maschile15.

Conclusioni. Nel risalto dato all’umiltà ed al silenzio, di contro alla parola
roboante e potente, all’oratoria, al potere politico, civile, militare ed ecclesiastico
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- di matrice fallocentrica - è possibile riscontrare un punto in comune fra la Magli
e la Irigaray che per tutto il resto - o quasi - si dividono. La filosofa francese sa
bene che donne, intellettuali e femministe occidentali «pensano molto male di
Maria». Dal suo canto l’antropologa italiana, letteralmente “rapita” da Gesù, vede
in Maria una figura eminentemente passiva, cioè la “donna” - mai il  Figlio la
chiama Madre - incapace di cogliere il messaggio incentrato sulla necessità di
una relazione diretta col Padre, col divino, un ordine del discorso alieno, in ulti-
ma istanza, dalla costruzione di una dimensione del sacro con sue gerarchie e
strutture ossificate.

Per la critica alla teologia tradizionale è ineludibile, secondo il punto di
vista di chi scrive, il rinvio tanto al grande patrimonio teorico dell’Illuminismo,
quanto alla filosofia della differenza sessuale. Quest’ultima ha fatto però ricorso
a Nietzsche come pensatore asistematico, frammentario, che sarebbe dunque (il
condizionale è d’obbligo) importante per una critica ai grandi, compatti edifici
del pensiero occidentale (Sputiamo su Hegel è l’eloquente titolo di un saggio del
1970, dovuto alla femminista Carla Lonzi che a suo tempo suscitò un certo scal-
pore). Qui possiamo limitarci ad osservare che il carattere rapsodico della produ-
zione nietzschiana è solo apparente, soprattutto alla luce dello sforzo dello stesso
autore, impegnato - in Ecce homo, la sua autobiografia spirituale - a fornire un
quadro sostanzialmente unitario del suo percorso (per non insistere ancora sulla
sua misoginia).

Rimane in ogni caso la profondità della ricerca femminista, in grado di
gettare grandi fasci di luce sulle aporie irrisolte della filosofia europea, a partire
dal rapporto anima-corpo. Si vuole infine ribadire la centralità del corpo - soprat-
tutto di quello femminile - nella disamina del fatto religioso, un aspetto sostan-
zialmente assente nel grande dibattito tedesco dell’Ottocento ed anche nel Marx
critico dell’opium des Volkes.

1 M. MURGIA, Ave Mary. E la Chiesa inventò la donna, Torino, 2011, pp. 24, 77, 144.

2 Qui rinviamo solo a S. MORAVIA, Il pensiero degli idéologues. Scienza e filosofia in Fran-
cia 1780-1815, Firenze, 1974.

3 D. DIDEROT, Supplemento al viaggio di Bougainville e altri scritti sulla morale e sul
costume, a cura di R. Pastore, introduzione di P. Casini, Roma, senza data.

4 U. GALIMBERTI, Il corpo, vol. V delle Opere dello stesso autore, XV ed., Milano, 2005.

5 R. SAFRANSKI, Nietzsche. Biografia di un pensiero, Milano, 2001, pp. 126-134.

6 K. MARX, F. Engels, La sacra famiglia, a cura di A. Zanardo, Roma, 1972, pp. 162-176.

7 Cfr. K. MARX, Manoscritti economico-filosofici del 1844, in Marx-Engels Opere comple-
te, Roma, vol. III, 1976, pp. 336-337; U. GALIMBERTI, Il corpo cit., pp. 101-112.
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8 S. LO GIUDICE, Voce Corpo, in Nietzsche. Atlante della sua vita e del suo pensiero, a cura
di G. Penzo, Sant’Arcangelo di Romagna, 1999.

9 F. NIETZSCHE, Crepuscolo degli idoli ovvero come si filosofa col martello, nota introdutti-
va di M. Montinari, Milano, 1970 e 1983, dalle Opere di Friedrich Nietzsche, vol. VI, t. VII.

10 Cfr. G. TURCO LIVERI, Voce Donna in Nietzsche. Atlante cit.; F. NIETZSCHE, Breviario, a
cura di C. Pozzoli, Milano, 1993, pp. 113-117.

11 P. FLORES D’ARCAIS, Gesù! L’invenzione del Dio cristiano, Torino, 2011, II ed., pp. 98-
99: per l’autore l’esistenza di fratelli di Gesù  - con tanto di nome e cognome - e di sorelle (invece
anonime) è fuori discussione; sulla base soprattutto del Vangelo di Marco, già Strauss aveva fatto
analoghe considerazioni.

12 I. MAGLI, Gesù di Nazaret, Milano, 1982 e 1987, pp. 64-65.

13 Già Strauss aveva posto in discussione la credenza nella verginità di Maria, in quanto
contraddice le leggi naturali e inoltre per le divergenze esistenti al riguardo nelle narrazioni degli
evangelisti.

14 L. IRIGARAY, Le mystére de Marie (2010), trad. it. Il mistero di Maria, Milano, 2010,
specialmente le pp. 54-55 e 56-57.

15 M. MURGIA, Ave Mary cit., p. 82.

Mauro Manca, Gesù alla colonna, 1942 - olio su tela, cm 49x63,5 - coll. Camera di Commercio di Sassari da
Gianni Murtas, Mauro Manca, Ilisso, Nuoro, 2005.
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Introduzione. Se si riflette sulla natura della medicina è inevitabile porsi il
problema di stabilire se possa essere considerata una scienza o come altrimenti
debba essere qualificata. Ripercorrendo sinteticamente la storia della medicina
occidentale ritroviamo in origine un modello che potremo definire ippocratico,
nel quale l’uso della tecnica e la relazione medico-paziente si trovano ancora
inscindibilmente legati. Ma nel ‘600 si afferma, col dualismo cartesiano, una con-
cezione meccanicistica della medicina dove il ruolo del medico finisce per essere
limitato alla cura della res extensa, abbandonando ad altri il compito di occuparsi
della res cogitans. Al meccanicismo seicentesco si aggiunge, intorno alla metà
dell’Ottocento, il riduzionismo scientifico, per il quale la medicina non può che
basarsi sul metodo sperimentale. È così che gradualmente si fa strada una conce-
zione per la quale il malato diventa una macchina da riparare e, di conseguenza, il
medico è colui che interviene sui meccanismi “inceppati” con lo scopo di ripristi-
nare una situazione di “normalità”. Ma cosa si intende per normalità? È evidente
che esiste una quasi unanime convergenza su un concetto di normalità intesa
come corrispondenza a parametri misurabili e pertanto descrivibili attraverso osser-
vazioni di natura empirica. Ne consegue che la medicina è oggi sostanzial-
mente fondata su un modello che potremo definire “positivista”, basato sulla convin-
zione che l’unica possibilità di conoscenza rigorosa è quella fondata su osservazioni
empiriche e presupposti logico-matematici. Va aggiunto, e questo non è un fatto se-
condario, che proprio su questi presupposti si basa la formazione dei medici.

I paradigmi in medicina. Dobbiamo a Thomas S. Kuhn (1) l’introduzione
del concetto di paradigma. “Nell’uso corrente, per paradigma si intende un mo-
dello o uno schema accettato […[“. Ma noi potremmo intendere più precisamente
l’insieme delle teorie, dei valori e delle tecniche di ricerca di una determinata
comunità scientifica. O meglio - come afferma lo stesso Kuhn - col termine para-
digma definiamo una “ricerca stabilmente fondata da uno o su più risultati rag-
giunti dalla scienza del passato, ai quali una particolare comunità scientifica, per
un certo periodo di tempo, riconosce la capacità di costituire il fondamento della
sua prassi ulteriore”. Ma i paradigmi non sono destinati ad una stabilità illimitata,
essi possono improvvisamente mutare: “Queste trasformazioni dei paradigmi
[…] costituiscono rivoluzioni scientifiche, ed il successivo passaggio da un
paradigma all’altro attraverso la rivoluzione forma lo schema abituale di svi-
luppo di una scienza matura”. È partendo da concezioni come queste che Kuhn
si inserisce nel dibattito epistemologico, finendo per contrapporsi alle conce-
zioni filosofiche dominanti di stampo neopositivistico, proponendo una idea
delle teorie scientifiche non come strumenti per rispecchiare la realtà, ma
piuttosto per risolvere problemi (2).

Potrà la medicina andare oltre il modello positivista?
di MARIO OPPES
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 Non dobbiamo pensare che la concezione filosofica di Kuhn possa essere
facilmente applicata alla medicina, anche perché la medicina non è una scienza in
senso stretto, ma possiamo comunque provare ad immaginare l’effetto che una
eventuale rivoluzione, rappresentata dalla improvvisa sostituzione di un paradig-
ma con uno nuovo, potrebbe avere sul modo di concepire l’esercizio della medi-
cina. D’altra parte anche H. R. Wulff, S. A. Pedersen e R. Rosenberg (3) sono
convinti che il concetto di paradigma possa adattarsi alla medicina non meno che
alle altre scienze.

Ma qual è il modello che caratterizza la medicina di oggi? Come ho già
detto, sicuramente il paradigma positivista. Un modello in cui la realtà del malato
è ridotta a conglomerato biochimico, a corpo, a organismo, a macchina, a “com-
posto umano”.  La malattia viene ridotta a realtà fisica, oggettiva, misurabile.
Così, in questa epoca, la medicina finisce necessariamente per doversi collocare
nell’ambito delle scienze empiriche della natura. Un positivista per eccellenza,
che ha teorizzato una medicina fondata su un tale paradigma, è senz’altro Claude
Bernard (4), il quale infatti affermava che: “Chiunque non sia prevenuto vede che
la medicina si avvia verso la risoluzione scientifica definitiva. Grazie già soltanto
alla sua evoluzione naturale, essa ha abbandonato a poco a poco i sistemi filoso-
fici per acquistare una forma sempre più analitica adottando gradualmente i me-
todi di indagine comuni a tutte le scienze sperimentali”. E in modo ancora più
esplicito: “La medicina scientifica, come tutte le altre scienze, deve basarsi sol-
tanto sul metodo sperimentale, cioè sulla applicazione rigorosa e immediata del
ragionamento ai dati dell’osservazione e dell’esperimento”. Ma già Karl Jaspers
(5), filosofo esistenzialista tedesco, ma anche medico, aveva capito i limiti di un
tale modello: “Le scoperte delle scienze naturali e della medicina - affermava -
hanno portato ad una competenza senza precedenti. Verrebbe da pensare che,
proprio mentre la scienza veniva continuamente migliorando le proprie capacità,
i buoni medici si siano fatti rari”.

Se siamo convinti che il modello adottato non rispecchi più le esigenze
della società di oggi, il passo successivo non può che essere quello di ripensarlo.
Ma per fare questo è probabilmente necessario riconsiderare e condividere le
definizioni di malattia e di malato, così come appare necessario riflettere sul
modello di medico di cui pensiamo di avere bisogno oggi.

Malati, malattie, medici. Che cos’è allora la malattia? Potremo provare a
rispondere con le parole di H. T. Engelhardt jr. (6): “Quando si tratta di stabilire
che cosa debba considerarsi malattia, si può riconoscere una complessa interazio-
ne, tra ambiente, aspettative culturali, scopi individuali e modi in cui i problemi
emergono come malattie”. “La malattia è un comportamento di valore negativo
per un vivente singolo, concreto, in relazione di attività polarizzata con il proprio
ambiente”, aggiunge Georges Canguilhem (7) . Chi sceglie di adottare queste de-
finizioni di malattia deve essere consapevole però di allontanarsi dall’idea, consi-
derata prevalente nella medicina contemporanea, che vede la malattia come uno
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scarto dall’ideale stato di equilibrio e quindi come la sua rottura. Ma, come so-
stiene Giorgio Israel (8), “la normalità in medicina non è un concetto totalmente
oggettivabile, anche se possiede certamente delle basi oggettive: ma a esse non è
completamente riducibile”. Ne consegue che il medico ha di fronte una persona
che non è soltanto una macchina-oggetto, ma “un soggetto che produce normati-
vità” ed è per questo motivo che l’etica non può essere ridotta alla natura. Pertan-
to, continua Israel, ogni tentativo di definire la normalità in senso assolutamente
oggettivo sul modello delle scienze quantitative esatte (di tipo fisico-matemati-
co) è destinato all’insuccesso. Se ne può dedurre che il percorso della medicina
verso la “scientificità” va in direzione esattamente opposta a quella delle scienze
esatte di tipo fisico-matematico.

Con queste premesse come potremo definire allora il malato? Capire chi
sia davvero il malato diventa fondamentale soprattutto per chi è convinto di do-
ver pensare la medicina come un qualcosa di inscindibilmente legato al tipo di
malato di cui intende occuparsi, come fa del resto Ivan Cavicchi (9): “Il più gran-
de cambiamento con il quale la medicina deve fare i conti concerne la tradiziona-
le figura del paziente. Si tratta di un cambiamento ontologico principalmente. Il
malato non è più solo sintomi e neanche solo biologia. Questa è un’altra ragione,
per la medicina, di ripensarsi”. Il malato è il malato, ci ricorda ancora Cavicchi:
“Non è possibile nessun ripensamento interno alla medicina scientifica, nessuna
riformabilità del suo apparato concettuale, nessuna umanizzazione delle sue pra-
tiche, nessun aggiornamento delle sue logiche, se prima non si ridiscutono le
nostre abitudini mentali circa la nozione di malato”.

La malattia è la condizione che rende possibile che una persona sia anche
un malato. Certamente tale condizione non basta a definire il malato. Il malato è
possibile anche in ragione di ben altro che, in qualche modo, esorbita dalla stretta
condizione della malattia. Il malato è il risultato di una relazione con il male e con
il bene. La conoscenza di un malato dipende da quella scelta ontologica che spie-
ga meglio i suoi oggetti, le sue relazioni, i suoi modi di essere e le sue proprietà.
In questa logica appare condivisibile la tesi di Paul Feyerabend, per il quale gua-
rire significa “ripristinare lo stato desiderato dal paziente e non ristabilire una
condizione astratta, che sembra desiderabile da un punto di vista teorico” (10). A
questo punto possiamo provare a rispondere all’ultima domanda: quale medico
oggi? Augusto Murri (11) aveva già capito cosa non era sufficiente per fare il
medico:  “Non immaginate neppure per sogno che basti il sapere: senza il sapere
è impossibile diventare un buon medico, ma con tutto lo scibile medico in testa si
può essere in pratica un esimio ignorante”. D’accordo con lui Jaspers:  “In tutto il
mondo vengono educate persone che sanno moltissimo, che hanno acquisito par-
ticolare destrezza, ma la cui autonomia di giudizio, la cui capacità di indagare e di
sondare i propri malati è minima” (12). Ciò che oggi si rischia di sottovalutare è
però l’importanza della personalità del medico di cui ha provato a definire il
ruolo ancora Jaspers: “L’esserci di un uomo razionale, con la forza dello spirito e
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l’effetto persuasivo di un’essenza incondizionatamente buona, desta nell’altro, e
così pure nel malato, le imprevedibili potenze della fiducia, del desiderio della
vita, della veracità, senza che in merito si debba spendere una parola”.

Assume quindi una dimensione fondamentale la relazione medico/pazien-
te ed Edmund Pellegrino (13) prova a tracciarne il senso: “La beneficialità è il
principio etico-guida nel rapporto tra il medico e il paziente, ossia l’agire nel
miglior interesse del paziente. Il bene non è un concetto monolitico”. Ma cosa
intendiamo per bene del paziente? Pellegrino lo sintetizza in quattro punti: “Il
bene ultimo o supremo, il fine della vita umana così come viene inteso dal pa-
ziente, il bene del paziente […] che si fonda sulla sua capacità di scegliere, il
miglior interesse del paziente, ossia la valutazione soggettiva della qualità della
vita che l’intervento medico può produrre, il bene medico, biomedico o clinico”.
In altre parole: “Il bene del paziente è il fine della medicina”. Ma come procede il
medico di oggi? Ha ragione Feyerabend quando scrive che: “il medico di forma-
zione scientifica osserva il paziente attraverso gli occhiali di una teoria astratta; a
seconda della teoria, il paziente diventa un sistema di tubazioni, o un aggregato
molecolare, o un sacco colmo di umori” (14).

Nuovi modelli di medicina. Emergeranno nuovi modelli di medicina?
Scrive  Cavicchi: “È unanime la convinzione che la medicina debba rinnovarsi. Il
discorso dell’innovazione della medicina ha il senso di superare il carattere re-
gressivo del suo modello culturale e scientifico”. “Far accettare ai medici un’idea
di riformabilità della medicina non è facile. Essi sono certi che quello che cono-
scono è scientifico e che quello che non conoscono non è scientifico. Il loro rea-
lismo li porta a diffidare dei discorsi sulla medicina e soprattutto a diffidare delle
teorie sulla medicina”.  Ma se non basta la conoscenza scientifica per conoscere il
soggetto malato - si chiede ancora Cavicchi (15) - quale altra conoscenza è possi-
bile? L’unica conoscenza, risponde, è quella ontologica, che “si incarica della
riflessione, della comprensione, della ricerca di tutto quanto concerne l’attualità
dell’essere e della persona, oltre alle sue implicazioni biologiche, all’interno del-
le relazioni, le contingenze e i contesti”. Allora possiamo provare a ipotizzare in
medicina un nuovo paradigma: la medicina come scienza bioetica. La scienza
bioetica dovrebbe essere un insieme di conoscenze diverse, che superano la clas-
sica divisione tra scienza e opinione, con la loro cooperazione.

La complessità di far cooperare conoscenza con credenza sta “nel com-
prendere, o nello spiegare dei fenomeni, o degli eventi, o se si preferisce dei fatti,
ricorrendo allo stesso tempo a due tipi di saperi: quelli scientifici e quelli filoso-
fici”. La medicina scientifica è figlia del positivismo e ancora oggi ne conserva
tutte le sue caratteristiche. Essa nasce da una precisa teoria filosofica della verità.
Mentre le concezioni filosofiche sulla verità, grazie all’eredità del ‘900, sono
cambiate, provocando molti cambiamenti in molte discipline scientifiche (la fisi-
ca ad esempio), ciò ancora non è avvenuto nella medicina. “La medicina bioetica
- ci ricorda Cavicchi - implica la formazione di un medico bioetico, cioè implica
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un’intenzionalità nuova“. Una nuova medicina ci obbliga a pensare un nuovo
medico e quindi un nuovo modello formativo. La conoscenza di cui avrebbe biso-
gno questa nuova figura di medico prova ancora una volta a definirla Cavicchi:
“si tratta di conoscenza non nozionistica, come quella della ragione medica, ma
orientata a formare ed accrescere le sensibilità degli operatori, le loro abilità, la
loro perspicacia, le loro virtù”.

Conclusioni. Sarà possibile superare il modello positivista di medicina,
oggi acriticamente accettato dalla gran parte dei medici? Si potrà arrivare a rico-
noscere che la crisi della medicina dipende dal modello di medicina prescelto?
Siamo pronti a cambiare o resteremo ancorati per molto tempo alla medicina così
come oggi viene intesa e praticata?

Jaspers (16) affermava: “Si vedono medici che rigettano la filosofia: a ra-
gione quando si riferiscono alla filosofia specialistica e alla non filosofia. Ma,
giunti ai confini della medicina scientifica, senza filosofia non si può dominare la
stoltezza”. Forse, a distanza di quasi trent’anni, i medici occidentali continuano a
vedere nella scienza sperimentale l’unica fonte del sapere medico, ma come la
crisi economica costringerà a rivedere i modelli di sviluppo, anche la crisi della
medicina imporrà prima o poi un ripensamento sul modello di medicina adottato.
Forse, tra non molto tempo, una rivoluzione come la intendeva Kuhn, imporrà un
nuovo paradigma che finirà per sostituire quello che oggi continua ad apparire a
molti come impossibile da abbandonare.

1 THOMAS S. KUHN, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Einaudi, Torino, 1969.
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Vi è  ampio consenso nella letteratura scientifica, da più di 10 anni, sulla
tesi che l’ambiente arricchito è in grado di cambiare l’aspetto neurobiologico del
cervello e correla con il  miglioramento delle performance cognitive. In partico-
lare, da circa sei anni, la biologia molecolareha messo in evidenza che  gli stimoli
piacevoli sono in grado di influire sui geni delle nostre cellule, attivandoli senza
incidere sul DNA. Tali modificazioni, se avvengono nelle cellule riproduttrici,
possono essere trasferite alle generazioni successive per via epigenetica in tempo
reale(1), fissando nella cellula la memoria di un cambiamento dettato dall’am-
biente. L’epigenetica è una scienza fondata proprio sull’adattabilità dei geni agli
stimoli prodotti dall’ambiente e il suo nome sta a significare “al di sopra della
genetica”, al  di fuori delle modificazioni del DNA (che determinano invece  mu-
tazioni).

La musica come stimolo ambientale è capace di influenzare e modificare il
cervello ed il corpo, producendo emozioni, sentimenti e molto altro ancora. È
noto  che suoni e melodiesono veicoli capaci di trasportare la mente verso il mon-
do dell’immaginazione, allargano l’orizzonte  percettivo e permettono di oltre-
passare il confine fra spazio presente e spazialità vissuta, quella dimensione men-
tale ricca di risonanze affettive che Biswanger definisce “spazio intonato”. Essa è
in grado di creare sentimenti, cioè mentalizzazione quasi disincarnata dal corpo e
risveglia scenografie che non obbediscono alle leggi dello spazio e del tempo e
che rimangono sospese come nel sogno.

Ma la musica allo stesso tempo incide sul corpo, creando emozioni, facen-
do aumentare il respiro, la frequenza cardiaca, la vascolarizzazione somatica e il
tono muscolare e il suono in sé può far vibrare l’intero corpo producendo modifi-
cazioni  di particolare rilevanza. L’essere umano, insomma, usa una “fisica” par-
ticolare per sentire e interpretare i suoni, che non è semplicemente “registrare”,
ma è allo stesso tempo “orchestrare” tutti i percetti che gli arrivano, integrarli,
concettualizzarli, arricchirli di risonanze affettive fino alla sintesi: la sensazione,
il cui giudizio, per essere definito piacevole non è mai frutto d’un percorso scon-
tato. Per comprendere il piacere connesso alla musica, ci viene incontro da qual-
che anno anche la Neuroestetica che cerca di scoprire, attraverso lo studio delle
produzioni artistiche, la fisiologia del cervello e induce a chiederci cosa succeda
quando giudichiamo qualcosa come piacevole o bella. In questa prospettiva la
musica ha a che fare con l’Estetica in doppia accezione, sia come campo di studio
della conoscenza sensibile e sia come indagine sulla bellezza e sul gusto

Se tuttavia cerchiamo la sede anatomica della bellezza, non potremmo si-
curamente trovarla, essendo essa un concetto filosofico costruito in base alla cul-
tura, all’educazione, al gusto, all’epoca storica. Semir Zeki (2)  sostiene a buon

Musica e cervello
di ANGELICA LAMBERTI



MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI 25

diritto che gli artisti spesso si comportano come neurologi che studiano il cervel-
lo con tecniche che solo loro hanno a disposizione. E come dargli torto? Kan-
diskij dipinge Impressione III (o Concerto) dopo aver ascoltato un brano di Schön-
berg, che lo colpisce profondamente. Ed è così che il pittore  afferma in più di
un’occasione di produrre le sue opere guidato da una percezione interna musica-
le, fondendo in qualche modo musica e colore.

Dal canto suo Schönberg teorizza la ricerca suono-colore e afferma di “ve-
dere “ i colori nelle note (3). Entrambi,  operando nello stesso periodo, scambian-
dosi impressioni e riflessioni, manifestano la volontà di giungere a un’interazione
fra le arti come momento conoscitivo. Essi avevano intuito che dietro alla perce-
zione vi era qualcosa di più profondo e ancora sconosciuto che li portava a disso-
nanze, tanto che Kandiskij in una lettera a Schönberg scrive: ”Penso che l’armo-
nia del nostro tempo non debba essere ricercata attraverso una via rigorosamente
antigeometrica e antilogica. Questa via è quella delle dissonanze nell’arte, quin-
di tanto nella pittura quanto nella musica. E la dissonanza pittorica e musicale di
oggi non è altro che la consonanza di domani”. Entrambi possedevano in maniera
spiccata una caratteristica nota come sinestesia, la capacità cioè di fondere insie-
me due dimensioni percettive. A questo riguardo Kandiskij,  ancora prima che da
Schönberg,  era stato colpito dal potere sinestetico della musica wagneriana che lo
indusse a questa riflessione: “Mi sembrava di avere davanti agli occhi tutti i miei
colori, davanti a me si formavano linee disordinate, quasi assurde”(4).

Le scienze oggi hanno chiarito molte intuizioni di questi neuroscienziati
ante litteram. Schroeder con i suoi collaboratori ha affermato che ciò che noi
definiamo percezione visiva è in realtà un’illusione. All’interno della corteccia
visiva coesistono neuroni capaci di elaborare lo stimolo uditivo, allo stesso modo
nella corteccia uditiva  si trovano  neuroni in grado di elaborare lo stimolo visivo.
Il cervello non si comporta come un semplice registratore, ma elabora le sensa-
zioni, tramite simulazioni, fino a ricostruire i percetti attraverso l’integrazione di
numerosi sistemi fra cui quello reticolare ascendente e il limbico, che regolano lo
stato di coscienza e le emozioni (5). A livello funzionale  il sistema nervoso cen-
trale opera attraverso un sistema auto organizzato che  scarica frequenze   elettri-
che di base prima ancora di ricevere stimoli. All’arrivo dell’input adeguato, pro-
cede all’esame selettivo dell’informazione, scomponendo il percetto nelle sue
componenti  (frequenza, timbro etc). L’organo dell’udito d’altra parte  riceve le
onde sonore tramite la coclea e anch’esso emette autonomamente suoni di base
(prima ancora di sentire suoni esterni) detti emissioni otoacustiche (udibili solo
in situazioni sperimentali o quando accidentalmente avvertiamo un fischio acuto
dell’orecchio, detto acufene). Pertanto quando si ascolta musica, questa interagi-
sce e si accorda, dapprima con le emissioni otoacustiche della coclea e poi con le
mappe corticali del cervello le quali, dotate come sono di scariche elettriche spon-
tanee, devono sincronizzarsi con gli stimoli provenienti dall’organo dell’udito.
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In questo complesso percorso la sensazione viene pesata e modulata da
sistemi sottocorticali di origine arcaica rispetto alla corteccia, che presiedono al
mantenimento dello stato di coscienza e alle risposte uditive (6). Si comprende
allora perchè la nostra sensazione soggettiva non sia altro che una simulazione
prodotta dal cervello e stia ad indicare la probabilità delle nostre interazioni con
l’ambiente. Per spiegare come la musica correli in maniera simultanea fra l’am-
biente e le diverse dimensioni mentali (visione, immaginazione, emozioni, me-
moriaì) è stata presa in considerazione anche la teoria quantistica. Infatti i Fononi
hanno la natura di pacchetti vibrazionali che corrispondono a quanti di suono con
duplice natura di onde e particelle, in grado di attivare simultaneamente aree ce-
rebrali vicine e lontane, tali da determinare sincronia temporale e percezioni im-
mediate. Si spiegherebbe così anche la percezione simultanea di due o più note(7).

Capacità innata. Ci si chiede se alla base della percezione musicale vi
siano nell’uomo capacità innate, dal momento che solo gli esseri umani compon-
gono musica (8) e sono in grado di suonare e ascoltare musica per puro piacere, al
punto da considerarla  un universale umano (9). A sostegno di questa tesi Imberty
sostiene che l’esperire musica risponde a leggi di percezione e cognizione insite
nel cervello umano (10). Non vi può esser dubbio d’altra parte sul fatto che riguar-
do alla percezione siamo in grado di udire solo i suoni che rientrano in una fre-
quenza compresa fra i 30 e 20.000  Hz e che riguardo alla cognizione possediamo
aree specifiche per l’elaborazione della musica, la cui lesione provoca le Amusie:
queste ultime consistono in un deficit caratterizzato dalla perdita congenita o ac-
quisita della capacità di elaborare gli stimoli musicali o parte di essi. Peretz (2002)
e Zatorre (Peretz e Zatorre 2003) hanno descritto casi di Amusia congenita (11-12)
in cui era perduta la capacità di riconoscere  le modificazioni dell’altezza dei
suoni e le melodie, ma era preservata la capacità di capire il linguaggio. Gli stessi
autori son riusciti a dimostrare che, sia nella percezione che nella produzione
musicale, il ritmo è elaborato dall’emisfero sinistro e l’altezza e il timbro preva-
lentemente dal destro.

A favore di capacità innate si esprimono anche gli studi di Bendor e Wang
sulle scimmie (13) che dimostrano la presenza di neuroni in grado di rispondere in
maniera uniforme a diversi suoni con la medesima frequenza fondamentale  o, in
assenza di essa, a suoni con frequenza correlata a quella mancante (dal punto di
vista armonico). Cercando di capire perché “le scimmie di Bendor” avessero que-
sta capacità si è ipotizzato che in Natura i rumori perodici corrispondano a quelli
di altri animali e che quindi abbiano un significato adattativo: possibilità già intu-
ita da Darwin (14) che riconosceva nella musica un principio adattativo in funzio-
ne dell’interazione sociale. Di recente Trehub ha scoperto che i bambini  fin dal-
l’età di 6 mesi possiedono l’orecchio relativo, sono in grado di riconoscere una
melodia anche se viene suonata in chiave diversa (15) e sanno distinguere la con-
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sonanza dalla dissonanza; in tal modo viene confermata la tesi di strutture innate
predisposte all’ascolto della musica ed in particolare alla consonanza, alla quale
sarebbe legato il piacere dell’ascolto. Quest’ultimo, secondo recenti indagini,
avrebbe a che fare con caratteristiche anch’esse innate che correlano in qualche
modo alla geometria frattale. Si è rilevato che molti neuroni uditivi sono accorda-
ti secondo le proprietà dei suoni dell’ambiente naturale (16). Effettivamente i suo-
ni che seguono un andamento frattale cadono sotto lo spettro 1\f come quello
dell’acqua, del vento, della pioggia (17), vengono elaborati in maniera migliore e
sono giudicati più piacevoli (18). Essi permetterebbero di realizzare un equilibrio
fra prevedibilità e sorpresa, collocandosi in uno spettro frattale parzialmente cau-
sale e parzialmente prevedibile come quello 1\f . Si è visto che anche gli stimoli
visivi risulterebbero più graditi e meno stressogeni (19), se rientrassero in una
densità frattale di 1,3 come la maggior parte dei paesaggi naturali (20).

Levin e Manon, studiando con tecniche di Neuroimaging, hanno scoperto
che vi sono due regioni nel lobo frontale (in comune con il linguaggio e l’ascolto
della musica classica) che si attiverebbero anche nell’ascolto della musica senza
parole e sembrerebbero  avere un ruolo per gli stimoli sonori che si ripetono nel
tempo (21). Altri autori hanno messo in evidenza l’attivazione dell’area frontale
dx della corteccia cerebrale all’arrivo di un accordo inatteso (22). Tutto concorda
su indubbie capacità innate già intuite dai primi studi - nel 1869 -  di Goltan che
aveva evidenziato un’elevata familiarità per le capacità musicali, in particolare
per l’uso di scale-base sull’intervallo di ottava e per l’orecchio assoluto (23). Tut-
tavia sulle capacità di suonare rimangono dei dubbi, fra esperti e non, in quanto
non si comprende se le differenze, peraltro rilevanti, sul coinvolgimento delle
aree cerebrali siano dovute a reali capacità innate o all’allenamento che ha modi-
ficato le capacità plastiche del cervello.

Bever  e Chiarello hanno dimostrato una diversa implicazione del cervello
nella elaborazione musicale fra musicisti e non che implica in questi ultimi una
interpretazione gestaltica nel coinvolgimento dell’emisfero dx (deputato a co-
gliere gli aspetti emozionali) a differenza del musicista che elabora gli stimoli
con l’emisfero sinistro (preposto ai processi razionali e logici) (24). Schiavetto
con tecniche di Neuroimaging ha anche dimostrato, in accordo a quanto  già so-
stenuto da Peretz e Zatorre, che il cervello è in grado di selezionare le componen-
ti del suono quali ritmo e melodie (25).

   Il piacere indotto dalla musica. Alcuni anni fa si suggeriva di  ascoltare
musica classica per aumentare le performance, scoprendo che la musica classica
era in grado di far produrre più latte alle mucche. Si parlava di “effetto Mozart”
(26). In realtà si è capito che non era il tipo di musica ad aumentare le performan-
ce, ma il piacere indotto dalla musica.Infatti non vi sarebbe alcuna differenza per
il cervello fra musica classica, reggae o altro, in quanto non è il genere che fa la
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differenza quanto le diverse componenti musicali che incidono in maniera speci-
fica nelle diverse aree del cervello. Le marce o le musiche ballabili portano istin-
tivamente a battere il tempo ed evocano risposte motorie. Altre  incidono su cuo-
re, respiro, pressione cogliendo gli aspetti emozionali e coinvolgendo in partico-
lare l’emisfero dx. I musicisti spesso provano sentimenti di piacere estetico co-
gliendo le regolarità matematiche delle note (per attivazione  dell’emisfero sini-
stro, più razionale e logico).

Zatorre sostiene che il cervello reagisce alla musica attivando i centri del
piacere ed è in grado di distinguere la musica rispetto ai rumori. Nel primo caso
verrebbero attivate le aree prefrontali, nel secondo sarebbe  cruciale l’attività
dell’amigdala coinvolta nelle emozioni di allerta e paura. In caso di stress il rilas-
samento indotto dalla musica deriverebbe dalla sua capacità di inibire  l’attività
dell’amigdala, riducendo la paura e le emozioni correlate (27). Tale capacità sa-
rebbe funzionale al mantenimento della omeostasi e quindi alla sopravvivenza.

Gli effetti benefici sul cervello e sul corpo indotti dalla musica  sono legati
anche al rapporto che  la percezione istituisce col sentimento di bellezza, concet-
to filosofico costruito a partire dalla nostra autobiografia, dai nostri vissuti, dalla
memoria emotiva e dalla nostra personale visione del mondo. Vi sono musiche
che inducono sentimenti di piacere estetico nel percepire le regolarità matemati-
che e altre che evocano immagini o emozioni di piaceri pregressi. Non è possibile
stabilire sperimentalmente una correlazione fra percezione e godimento delle bel-
lezze musicali, come non è possibile stabilire un’area per il pensiero.Tuttavia si è
dimostrata una correlazione fra emozioni positive suscitate dalla musica e rila-
scio di dopamina, mediatore cruciale nelle aree cerebrali di gratificazione e pia-
cere per la secrezione degli oppiacei cerebrali (28). Si è visto infatti che la sommi-
nistrazione di un inibitore degli oppiacei - il Naloxone - è in grado di inibire il
piacere indotto dalla musica (29). Ne consegue che quando qualche percetto viene
giudicato bello si attivi l’area del piacere nella corteccia prefrontale sinistra even-
gono rilasciati oppiacei. È probabile che la diffusione dell’arte sia legata a tali-
processi e all’attivazione di questa area (30).

I benefici della musica sarebbero in rapporto non solo al piacere ma, se-
condo Schellemberg, anche alle capacità cognitive, in quanto studiare musica fa
aumentare il quoziente intellettivo QI, al pari di altre discipline dove il migliora-
mento sarebbe legato alla “generalizzazione distale” (31): cioè il beneficio acqui-
sito con l’uso di una determinata area cerebrale si diffonde alle aree più lontane
producendo un benessere globale per il cervello. Proprio su tale capacità  si basa
l’educazione occidentale. E’ stato evidenziato che l’esperimento pedagogico di
Tagore è incentrato fondamentalmente sull’arricchimento degli studenti tramite:
ragionamento socratico, apertura alle culture e soprattutto l’inserimento di mu-
sica, arte, teatro e danza (32). Il potere pedagogico della musica è stato rimarcato
di recente da un gruppo di studiosi di varia provenienza, riunitosi nel marzo 2004
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per parlare di filosofia pedagogica di Tagore, premio Nobel per la letteratura
nel 1913.

La musica per il benessere della salute. I medici-filosofi mussulmani
affermano che la bellezza della musica risiede nel suo ordine e nella sua armonia,
così che la musicoterapia accordando il sé all’ordine del cosmo porta alla salute
(33). Tale riflessione è strettamente legata al pensiero orientale per cui il raggiun-
gimento d’una pacificazione interiore è fondamento ineludibile per il raggiungi-
mento di qualsiasi obiettivo. Nel pensiero occidentale invece predomina la proie-
zione del sé visto nella sua fatticità, sempre volto al raggiungimento il più veloce
possibile degli obiettivi, dimentico totalmente della dimensione umana, dei limi-
ti, della cura dell’interiorità e del corpo inteso come il prendersi cura della salute.
Dalla discordanza fra  ritmi frenetici, in contrasto con i limiti temporali e fisici e
spesso con le aspettative, deriva quell’ansia tipica dei paesi industrializzati, dove
il tempo dedicato alla riflessione è ritenuto tempo sprecato: anche i piaceri vanno
consumati nel più breve tempo possibile. Mutuando dal pensiero orientale e pren-
dendo in considerazione i risultati delle neuroscienze, sono in uso da qualche
decennio  metodi di training con musica in grado  di modulare le emozioni, indur-
re il rilassamento per depotenziare stati ansiosi, sviluppare autostima e gestire la
conflittualità in soggetti privi di patologie.

Nelle malattie neurologiche e psichiatriche invece accanto a tali training
viene somministrata musica a scopo riabilitativo per sincronizzare disturbi moto-
ri, per facilitare le attività motorie in genere, per migliorare le performances e per
creare un ponte relazionale.

Nella malattia di Alzheimer la musicoterapia offre  numerosi vantaggi: può
facilitare attività di gruppo, depotenziare l’aggressività, portare a espressione le
emozioni, interrompere movimenti stereotipi, risvegliare emozioni piacevoli, rom-
pere il mutacismo, indurre rilassamento, interrompere le lamentazioni, istituire
relazioni, bloccare e favorire i movimenti. Nell’autismo i suoni e la musica hanno
lo scopo di far emergere la comunicazione preverbale riattivando dei canali sen-
soriali in qualche modo bloccati e di permettere  la costruzione di  un ponte,
laddove vi è un disturbo della comunicazione verbale e corporea. A questo livello
il setting di musicoterapia usa l’imitazione prima di ogni altra cosa ed esercizi del
tipo silenzio-musica, pausa-attesa e poi musica, fino a indurre imitazione, cioè
risposta. La dimensione privilegiata è quella analogica, i risultati son quasi sem-
pre presenti e  apprezzabili e permettono i passi successivi di completamento
terapeutico.

Nella musicoterapia il genere musicale viene scelto sempre dopo opportu-
ne valutazioni personalogiche  in base alle preferenze, agli obiettivi e alle patolo-
gie. Per fare un esempio non viene scelto il Rock  per l’insonnia o la New age nei
training funzionali ad attivare i psicoastenici; nell’autismo si parte da suoni sem-
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plici fino a ritmi strutturati. Le implicazioni  sul benessere psicofisico indotto
dalla musica sono moltissime e note da millenni e, prima che arrivassero i ripro-
duttori musicali, oltre ad essere un potente collante sociale, costituiva una terapia
ad ampio spettro. Ancora oggi assistiamo a residui di rituali accompagnati da
musica,in genere di competenza etnografica,che ricordano l’uso “terapeutico”
della musica,prima delle terapie farmacologiche e psicologiche. Essa  era in gra-
do non solo di mantenere l’aggregazione, ma veniva usata per depotenziare l’ag-
gressività, per reintegrare, attraverso le pratiche dei rituali, individui con proble-
mi psichiatrici e/o somatici per affrontare i periodi di crisi e lenire il dolore. Il
primo trattato di musicoterapia è del Settecento, mentre la prima applicazione di
musicoterapia in Italia risale  al 1843  nell’ospedale di Aversa. In Italia dal 2005
esiste un corso universitario specifico.
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L’intervista rilasciata ad Antonio Oggiano dal prof. Gian Nicola Spanu
(docente di Storia della Musica ed Etnomusicologia nel Conservatorio di Sassa-
ri) permette di approfondire alcuni nodi cruciali emersi nel corso della conferen-
za sul tema‘“Musica e benessere del cervello”, organizzata dall’Associazione
sassarese di Filosofia e Scienza, tenutasi il 30 marzo 2012 nell’aula umanistica
della Facoltà di Lettere e Filosofia (Università di Sassari), nell’ambito del ciclo
di incontri su “Arte, Scienza, Filosofia come percorsi conoscitivi”. Relatrice del-
l’incontro, moderato dal prof. Spano, è stata la neurologa, dottoressa Angelica
Lamberti, autrice del saggio che precede questa intervista (Ndr).

O. Lei dice che la divisione dei suoni tra rumore e musica è culturale: “è
musica qualsiasi rumore che viene riconosciuto da un gruppo come tale” ed io
concordo con lei: ricordo un ragazzo che ascoltando Jimi Hendrix esclamò: “ma
questi sono solo rumori!” Anche i colti direttori d’orchestra del primo ‘900 stor-
cevano il naso di fronte al jazz e Ravel fu fischiato alla prima del Bolero. La
dottoressa Angelica Lamberti però dice che la sensazione che una musica ci pro-
voca non è soggettiva ed anche questo è vero: chi direbbe che un accordo mag-
giore è più malinconico di uno minore? Perfino l’adagio in sol minore di Albino-
ni, che fa sognare tanti sposi ma è in realtà una marcia funebre, evoca la commo-
zione di fronte a un passato che ci scorre davanti come in un film e da cui ci
distacchiamo, comune ad entrambe le situazioni. Penso che la contraddizione
sia solo apparente: lei vorrebbe tentare una sintesi?

S. Non dico solo che il discrimine tra musica e rumore è un “problema”
tutto culturale, ma che nondimeno lo è quello tra musica e non musica. Alle orec-
chie inconsapevoli di un cinese il gioco della morra, diffuso anche in Sardegna,
può apparire, per la scansione ritmica dei numeri “urlati” dai concorrenti, una
specie di ballo; per il pastore barbaricino, ovviamente, è invece solo  un gioco.
Inutilmente cercheremo sue notizie, dunque, nei libri sulla musica sarda di tradi-
zione orale. La recitazione del Corano può sembrare una specie di canto alle
nostre orecchie; ma guai a dirlo a un fondamentalista islamico: per lui è preghiera
e nient’altro. Analogamente il‘bel suono o il brutto suono (cacofonia e rumore)
sono un” problema” estetico e quindi assolutamente culturale, facente parte cioè
di quell’insieme di valori, che unitamente ad abilità, saperi e credenze religiose,
secondo la definizione di E. B. Taylor (1871), un individuo acquisisce (e traman-
da, aggiungerei) come “individuo in società”.

Uscendo un po’ dal nostro etnocentrismo, immaginiamo quanto possa ap-
parire “cacofonica” per i boscimani (popolazione di raccoglitori-cacciatori del-

Intervista a Gian Nicola Spanu
di ANTONIO OGGIANO

Attività dell’Associazione
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l’Africa subequatoriale) l’orchestra wagneriana, ridondante di assordanti armo-
nici e priva di una solida struttura ritmica. Alcuni anni fa, per fare un esempio
concreto, organizzai un corso di percussioni africane nel Conservatorio di Sassa-
ri; un giorno, prima della lezione, un promettente allievo, approfittando di un
pianoforte nell’aula accennò le prime battute di un notturno di Chopin provocan-
do una smorfia di disappunto da parte del docente del corso, valente suonatore di
Djambé e altre percussioni subsahariane: «ma è orribile questa musica – esclamò
– non ha ritmo». Per la sua cultura e per la sua estetica la musica è pulsazione
ritmica, esattamente il contrario del rubato chopiniano. Omologhe faccia e com-
mento potrebbe fare, a buon diritto, sul tambureggiare africano, un melomane
tedesco frequentatore di Bayreuth o del Gewandhaus di Lipsia: «non musica ma
dissennato rumore». E saremmo “uno pari” perché, come scriveva il Tasso nel-
l’Aminta, «legge aurea e felice / che natura scolpì: S’ei piace, ei lice».

Relativismo culturale in musica non vuol dire, si badi bene, che ci deve per
forza piacere tutto, ma semplicemente che, seguendo la saggezza popolare “ogni
gusto è giusto”. Non esiste, a mio parere, a priori, una musica e una non-musica.
Ma a posteriori (ossia dopo aver sentito di cosa si tratta) una musica che mi piace
e una musica che non mi piace (esiste, per fortuna, anche la musica che ti lascia
indifferente). Se poi vogliamo chiamare non-musica quella che non ci piace, direi
che trattasi, a questo punto, solo di una questione terminologica. Quella stessa,
nonostante il nostro giudizio (o pregiudizio o anche scettica epoché), per quanti la
praticano continuerà ad essere musica a pieno titolo. Si può chiamare non-for-
maggio (o ex-formaggio), in quanto guasto e ormai “andato”, il formaggio sardo
con vermi; ma per molti, e tra questi il sottoscritto, rimarrà un prelibato compana-
tico. Potrò qualificare rumore un brano per pianoforte preparato di John Cage, la
chitarra distorta di Jimi Hendrix, la danza boscimana degli scudi ma per molte
orecchie queste espressioni della creatività umana continueranno, nonostante tut-
to, ad essere musica. E il mondo continuerà ad essere bello proprio perché vario.

Un tempo le culture certamente comunicavano tra di loro, ma le occasioni
di contatto musicale erano molto più ridotte dell’epoca presente. Si viveva perlo-
più in una sola musica, quella dell’ambiente in cui si era nati e/o cresciuti, colta,
popolare che fosse, europea o extraeuropea. Oggi viviamo, di fatto, un variegato
multiculturalismo musicale. E noto con compiacimento e ammirazione tale feno-
meno nei miei stessi allievi del Conservatorio: la mattina impegnati a cercare il
bel suono, pulito e rotondo su una chitarra classica e la sera, alcuni di loro, a
grattare le corde delle loro chitarre elettriche e a distorcerne il suono con la loro
band, sul palco o in qualche garage; “bel canto” la mattina e la sera voci roche e
strozzate per eseguire un blues in un jazz club. Schizofrenia? No, perfetta pratica
di bilinguismo musicale. E si può fare bene l’una musica e l’altra; come l’appren-
dimento dell’inglese o del sardo non si ostacolano a vicenda. Il ragazzo che suona
la chitarra classica la mattina e quello che suona la chitarra elettrica la sera è



MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI34

sempre lo stesso individuo; sono diverse invece le sue estetiche di riferimento: la
mattina rifugge il suono sporco (rumore?), la sera lo cerca.

Non bisogna pensare che il relativismo culturale serva solo ad osservare le
diverse culture musicali extraeuropee (musiche di tradizione orale) ed extracolte
(jazz, pop, rock ecc.). Serve a studiare anche la cosiddetta musica colta o classica,
quella, per intenderci, che si studia in Conservatorio (espressione delle classi ege-
moni dell’Europa dall’alto Medioevo al Novecento). Johannes Tinctoris, uno dei
più importanti teorici musicali del secolo XV, giudicava assolutamente inascolta-
bile, cacofonica e sconclusionata la musica prodotta prima di Guillaume Dufay
(musicista fiammingo del primo Quattrocento), gettando dalla finestra tutta la
gloriosa produzione della Scuola di Nôtre Dame di Parigi, dell’ars nova francese
e italiana e della raffinatissima ars subtilior di fine Trecento. A cosa si deve un
giudizio così drastico da parte del Tinctoris? La musica antecedente ai composi-
tori franco-fiamminghi era per il maestro di cappella della Corte aragonese di
Napoli cervellotica e dissonante, Dufay aveva invece introdotto nel continente
europeo l’uso degli intervalli armonici di terza e sesta (tipici della polifonia in-
glese) fino ad allora considerati dissonanti. Addirittura, tornando indietro nel tem-
po, ci volle una bolla pontificia (Docta sanctorum Patrum, Giovanni XXII, anno
1321 circa) per decretare lo status di non-musica dell’ars nova francese (lo stile,
per intenderci, della celebre Messa di Nôtre Dame di Guillaume de Machaut):
l’ars nova aveva sostenuto l’uso dei tempi binari (divisione e/o suddivisione in
due tempi delle figure musicali) in luogo della tradizionale scansione ternaria
dell’ars antiqua, simbolo di perfezione e prefigurazione della SS. Trinità.

Molti secoli dopo, Agostino Agazzari, uno dei più celebri teorici del primo
Seicento, in pieno sviluppo dell’Opera in musica e della monodia accompagnata,
bollava come incomprensibile “zuppa di parole” tutta la produzione polifonica
rinascimentale. Alcuni suoi contemporanei salvavano solo il Palestrina, non certo
per ascoltarlo (era considerato troppo antiquato, anche se era morto qualche de-
cennio prima), ma piuttosto per ammirarlo come si fa con un pezzo da museo.
Bastano questi esempi per farci capire come la storia della musica colta europea
sia un processo discontinuo e frastagliato in cui nuove generazioni rivendicano
periodicamente l’originalità e la validità del loro, per così dire,‘“modus musican-
di”, dei propri valori estetici e linguistici e, conseguentemente, il rifiuto dello
status quo ante. Di converso i laudatores temporis acti, i misoneisti (dal citato
papa Giovanni XII al pubblico della prima del Bolero o ancor peggio di quello,
profondamente offeso, a suo dire, dalle assordanti cacofonie fauve della stravin-
skiana Sagra della primavera) si sono sempre scagliati contro le novità musicali.
In che modo? Semplicemente negando loro, tout court, lo status di “musica”.
Talvolta, non bisogna mai dimenticarlo, a questo “esclusivismo culturale” si è
associato il concetto di pulizia etnica e la volontà di annientare, insieme alla “mu-
sica degenerata”, anche i “portatori” del virus musicale: in quella occasione toccò
a ebrei, negri, zingari, omossessuali.
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Nella seconda parte della domanda mi si chiede una sintesi tra le mie pro-
posizioni e le osservazioni fatte dalla dottoressa Lamberti a proposito della per-
cezione oggettiva e quasi “fisiologica” della dissonanza e del rumore. Più che
una sintesi (non sono certo in grado di interpretare e ancor meno di spiegare i dati
scientifici addotti dalla studiosa) vorrei ribadire che non necessariamente le rea-
zioni neuro-funzionali vanno di pari passo con i processi culturali ed espressivi.

Provo a spiegarmi con un esempio: generalmente si considerano l’ansia, la
paura o la malinconia come delle condizioni psicofisiche negative; psicologi, psi-
coterapeuti, neuro-scienziati lavorano proprio per eliminarle dalla vita quotidia-
na dei loro pazienti. Eppure, paura, malinconia, pene d’amore sono l’argomento
principale di prosa, poesia, teatro, cinema e, per quanto ci riguarda, dell’opera
lirica. Evidentemente una cosa è l’ansia come fenomeno (e in certi casi patolo-
gia) psico-neurologico, altro è l’ansia prodotta a piccole dosi e con fini espressivi
e narrativi, ossia la suspence prodotta da un avvincente thriller o dalla lettura di
un giallo. Una cosa è uno stato depressivo, assolutamente da guarire, altro è, sul
piano della fruizione artistica, soffrire empaticamente con Violetta Valery e ma-
gari piangere la morte della povera Traviata insieme ad Alfredo. Tutto ciò per
dimostrare che una cosa è la percezione a livello neuro-psico-fisiologico del ru-
more, della dissonanza o del bel suono (e non entro nel merito della questione),
altro è l’utilizzo culturale di rumori, dissonanze e vibrazioni armoniche. Questi
fenomeni, inseriti in un preciso contesto sociale, sottoposti all’usura del tempo e
del gusto mutevole, determinano ora un effetto or l’altro; una volta provocano
piacere, altre volte fastidio. Ed è questo che maggiormente mi interessa come
studioso dei processi culturali (la musica è cultura nel già citato senso tayloriano
del termine) passati e presenti. Le reazioni nervose e neuronali alla fisica del
suono/rumore avranno pure delle ripercussioni nei processi culturali e artistici,
ma ritengono che i due piani, come diversi strati di magma incandescente sotto la
crosta terrestre, scorrano parallelamente (anche se non del tutto indipendente-
mente) ma con velocità affatto differenti: i primi sottoposti ai tempi lunghissimi
della filogenesi, ossia dell’evoluzione della specie, i secondi legati ai mutevoli
corsi e ricorsi della storia e delle brucianti dinamiche del consorzio umano.

È provato anche che alcuni dei significati che noi attribuiamo a una certa
musica abbiano un fondamento biologico (teoria degli schemi incarnati, delle
risonanze corporee, ecc.), anche se tali processi hanno un peso nettamente infe-
riore, nella realtà dei fatti, rispetto a quelli linguistico-culturali. Infatti per incul-
turazione e per acculturazione, impariamo, ancora in fasce e poi nell’infanzia, a
dare un determinato senso a questo o quel tono di voce, a riconosce come porta-
tori di tensione o distensione alcuni accordi, timbri o ritmi e poi  a interpretare il
senso di una certa linea melodica; da adolescenti e da adulti colleghiamo poi una
certa tipologia di musica a precise situazioni, a scene di film, al nostro stesso
vissuto. Anche i significati musicali, come tutti i processi di significazione, si



MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI36

basano su processi semiotici e sono, pertanto, originati da una convenzione lin-
guistica (tutta interna a una cultura e ad un periodo storico circoscritto). La parola
“cane” non è scritta nel nostro DNA ma è conseguenza di un nesso convenzionale
tra un significante e un significato, nesso appreso, per noi italofoni, con l’uso “in
società” di quel segno (fonema o grafema, a seconda che sia pronunciato o scrit-
to); termine con una sua storia e con tutte le possibili sfumature connotative del
termine. Parimenti, riconosciamo una musica come malinconica o triste perché
fin da piccoli siamo abituati a classificare come tale una certa linea melodica, un
determinato accompagnamento, un volume di suono o una particolare scansione
metrica. Come i significati delle parole possono cambiare nel tempo (per questo
esistono i dizionari storici di una lingua), così i significati musicali. Una musica
funebre può pertanto essere rifunzionalizzata in un contesto nuziale senza pro-
blema. Ciò che percepiamo in quei suoni, estrapolando la musica dal primitivo
contesto d’uso (le esequie, appunto), è un senso di  pacata meditazione e serenità
o magari di solennità che ben si addice ad una cerimonia nuziale. Una poesia non
ha solo un significato, ma tanti quanti “sotto il velame de li versi strani” il poeta
ha voluto nasconderne e noi lettori vogliamo ritrovarne. Non sempre, infatti, que-
sti coincidono; non tutto il sottotesto di una poesia ci è chiaro e, viceversa, trovia-
mo ulteriori significati, collegandoli magari alla nostra esperienza e alle attuali
conoscenze e sensibilità, che l’autore non poteva immaginare. Analogamente una
musica può ispirare diversi significati, dipende da cosa vogliamo vederci, ma
anche da quanto la storia dell’interpretazione (e non intendo qui “esecuzione”) ha
tramandato.

O. La musica ricopre anche una funzione identitaria. È evidente negli inni,
ma anche la musica etnica fa leva su un’appartenenza e perfino il “metallaro”
sente, ascoltando i suoi gruppi preferiti, di aderire ad un certo modo di pensare e
veste come quelli che ascoltano la sua musica. Secondo lei questa funzione ha
avuto un ruolo nella nascita della musica? L’uomo primitivo può, semplificando,
aver diffuso dei suoni per fare in modo che altri uomini, udendoli in lontananza,
capissero che chi li produceva era un essere simile a lui e avessero un approccio
collaborativo e non aggressivo?

S. La musica, come l’abito e la lingua, serve per farci sentire parte di un
gruppo e, nondimeno, per farci riconoscere come gruppo. Come ho accennato
precedentemente, in Conservatorio si insegna la musica “rappresentativa” delle
classi egemoni dell’Europa, dal Medioevo al secolo scorso, una musica nata per
rappresentare le classi “alte”, quelle che avevano accesso alla cultura scritta (per
questo la chiamiamo colta). Nessuna sonata, mottetto o trio, di quelli che esegui-
te, ricordo spesso ai miei allievi, è stato scritto per un contadino, per una bottega
di artigiani o per accompagnare il lavoro di un sarto, ma piuttosto per qualche
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nobile, qualche principe della chiesa o per un ricco capitolo di una cattedrale o
per un gruppo di melomani borghesi frequentatori di teatro o di qualche chiesa,
come quella in cui prestava servizio a Lipsia il buon Bach. Questo per ribadire,
rispetto alla domanda, che, non solo la musica dei metallari o la cosiddetta musi-
ca etnica,  ma anche quella classica è identitaria. Sia il concerto rock, sia il con-
certo del grande pianista è un rito sociale. Riti sociali in cui i partecipanti celebra-
no il proprio essere gruppo e  implicitamente i valori fondanti del proprio gruppo
di appartenenza. La musica: molto più che suono, ha intitolato un illuminante
libro sulle funzioni sociali della musica un mio amico antropologo, il catalano‘Jo-
sep Martí.

Il dibattito sulle origini della musica, piuttosto antico (ne troviamo traccia
nella Bibbia e in molti miti dell’antichità, non solo greca), è stato re-impostato su
base scientifica in età positivista, a partire da Spencer e da Darwin. Devo dire
però che questo dibattito, oltre a qualche ipotesi accattivante, ha prodotto ben
poche certezze. Anche perché una cosa è la scoperta del suono, della possibilità
di riprodurre fenomeni acustici con la voce o rudimentali strumenti, altro è dare
loro un senso musicale e quindi, ancora una volta, culturale. Nessuno, per quanto
mi risulta, tra quanti si sono occupati delle origini della musica, è riuscito a spie-
gare il passaggio dall’invenzione della musica al suo uso sociale. Al paletnologo
e allo storico non interessa tanto scoprire come l’uomo sia riuscito ad accendere
il primo fuoco, a costruire la prima ruota, ma piuttosto quando tali invenzioni
siano state inglobate in un sistema produttivo, in che modo abbiano contribuito a
migliorare l’alimentazione, come e quando fuoco e ruota siano diventati, in defi-
nitiva, patrimonio culturale. Sicuramente, da questo punto di vista, la musica e il
canto avevano una funzione sociale e identitaria anche nella preistoria più lonta-
na e nella protostoria. Ma ciò, e mi ripeto, serviva, simbolicamente, per ricono-
scersi “nel” gruppo e “come” gruppo. Attribuire alle popolazioni primitive il sen-
so dell’umanità, così come noi post-illuministi lo sentiamo, mi sembra una forza-
tura; non credo, pertanto, che i nostri progenitori cantassero e suonassero per
certificare la loro umanità e il loro pacifismo. Sono convinto viceversa che le
musiche, come gli idiomi e gli abiti, servissero, e tuttora servano, non tanto per
unire ma piuttosto per marcare le differenze tra i diversi aggregati umani. E nelle
differenze troviamo tutto il fascino e la bellezza del mondo in cui viviamo. Pur-
ché tali differenze mantengano una funzione espressiva e non strumentale, serva-
no cioè per con-vivere in pace nella diversità e non per vantare una supremazia
culturale, religiosa, economica o di altro tipo di un gruppo su un altro.

O. Lei ha parlato molto di sinestesia, che si basa sulla capacità della men-
te di percepire la stessa struttura in fenomeni appartenenti ad ambiti differenti.
In senso lato è fondamentale anche nel linguaggio: se dicessi che uno ha senti-
menti elevati, carattere dolce, mente acuta, pensiero elastico, ognuno di questi
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aggettivi è mutuato da campi diversi. Anche i parametri musicali hanno strutture
con significati validi in altri ambiti,  ad es. variazioni di altezza sonora sono
fondamentali per dare espressività a una recitazione, oppure si può “sottintende-
re” una nota (ad es. un accordo senza la tonica) ma anche un concetto. Se dicessi
che in musica il suono è un semplice “mezzo propagatore” di strutture ed il mes-
saggio è l’evocazione (grazie all’identità di struttura) di emozioni e moti dell’ani-
mo, questa tesi (coerente tra l’altro con quella dell’oggettività delle sensazioni
evocate dalla musica) le sembrerebbe azzardata o con qualche fondamento?

S. Ho definito la sinestesia come una sorta di “sconfinamento sensoriale”,
il trasferimento cioè di caratteristiche proprie di un organo di senso a un diverso
ambito sensoriale. Possiamo così parlare di suono dolce, anche se non possiamo
masticarlo e verificarlo per mezzo delle papille gustative; possiamo parlare di
colori stridenti senza sentirli o di suono caldo senza toccarlo con la mano. Questa
circolazione di attributi “di percezione” non riguarda però solo i cinque sensi,
come suggerito dalla domanda, ma si estende anche a quelli che i filosofi antichi
chiamavano i sensi interni. Così possiamo riconoscere una persona “dolce” senza
assaggiarla, il “calore” dell’amicizia o la “freddezza” di una certa persona senza
bisogno del termometro. Ovviamente, e integro quanto esposto nella prima rispo-
sta, queste sinestesie sono utili nella costruzione di senso della musica: così il
senso di dolcezza, tipico del gusto, si trasforma in piacere auditivo e può quindi
evocare il senso (interno e astratto) della beatitudine, della serenità, della pace.
Che dire poi sul secondo “corno” della domanda? Credo che non possiamo di-
stinguere, in modo rigido, tra suono-significante e le emozioni-significato. Il lin-
guaggio musicale è diverso da quello verbale, costituito su precise relazioni refe-
renziali tra significante e significato. Anche perché la musica ammette sia una
fruizione che mira al riconoscimento di particolari significati espressivi ed emo-
tivi, sia una puramente formalista che cerca in un brano musicale semplici strut-
ture e successioni di suoni, di melodie e di accordi: si parlava in questo caso, già
dall’epoca di Beethoven, di musica assoluta, ossia (ab-solutam, sciolta da qualsi-
asi riferimento a persone o fatti reali). Come possiamo ammirare le perfette geo-
metrie di un tappeto persiano senza per forza cercare di individuare forme del
mondo reale, così possiamo anche ascoltare una musica ammirando il perfetto
incastro delle voci in una fuga di Bach o le infinite variazioni del tema in una
sinfonia di Mahler. Ma nessuno ci impedisce, viceversa, di trovare un senso emo-
tivo nell’una o nell’altra composizione. Come si vede, le vie dell’interpretazione
musicale sono infinite. Meglio non provare a mettere steccati.

O. Infine ritiene che la musica possa contribuire all’elevazione culturale
ed etica dell’uomo, nonché a migliorare i rapporti fra i singoli e l’intera società?
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S. Non scaricherei una responsabilità così grave sulla musica. Come ho
detto prima, la musica è un mezzo di socializzazione, la musica dà piacere, affa-
scina, comunica emozioni, distrae dagli affanni e produce tanti bei risultati, ma
non possiamo chiederle l’impossibile. Il già citato Tinctoris nel 1474 ricordava
più di venti effetti della musica (nel trattato Complexus effectuum musicae), com-
preso quello di fugare il diavolo e quello di sciogliere la durezza del cuore. Effetti,
questi ultimi, sui quali non concordo affatto, specialmente dopo aver visto Wilhelm
Furtwängler dirigere la filarmonica di Berlino in occasione del compleanno di
Adolf Hitler, il 20 aprile del 1942, alla presenza dei più alti gerarchi del regime,
mentre campeggiavano al lato del podio due grandi croci uncinate. Il filmato mo-
stra l’intero establishment nazista profondamente ispirato e anche commosso dal-
le note dell’ultima sinfonia di Beethoven, sì, proprio quella che, nel finale, incita
alla fratellanza universale. E chissà se dopo il concerto tutta la combriccola non si
sia riunita per pianificare al meglio la soluzione finale, lo sterminio di massa dei
poveri ebrei e la conquista del mondo. Non credo, tuttavia, visto come è andata a
finire la faccenda, che quel raffinato ascolto abbia migliorato e convertito quei
raffinati ascoltatori e intenditori della buona musica tedesca.

Pochi giorni fa, nel corso di un convegno è stato rievocato un antico prover-
bio: «Se in un luogo senti suonare, avvicinati senza timore, dove c’è musica non
ci sono uomini malvagi». Mica vero! Nonostante la bella musica, non avrei certo
consigliato a nessun figlio di Israele di entrare in quel consesso di musicofili nazi-
sti. La musica qui non c’entra. È il genere umano che ha in mano le sorti della
propria promozione culturale, etica e sociale: se l’uomo persegue valori di pace,
di accoglienza e di onestà, la musica è capace di comunicare questi valori nel
pluralismo e nel rispetto delle altre musiche/culture/società. Viceversa se l’uomo
devia da questi principi morali, etici e democratici, allora la musica, mi dispiace
ammetterlo, può anche rappresentare anche il male assoluto.
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Poesia e scienza

La Poesia non si annida solo in quelle composizioni “dove si va a capo prima
della fine del rigo…” (L. Renzi; Come leggere la poesia, Il Mulino, Bologna, 1985). Essa
trascende la forma artistico-letteraria nella quale si esprime: sono poetici i romanzi di
Kafka, le tele di Morandi, le musiche di Tchaikovsky… Il breve racconto di Alessandra
Borsetti Venier, che presentiamo su questo numero, descrive con precisione obiettiva
alcuni aspetti della biologia e dell’organizzazione sociale delle termiti inserendoli in un
contesto velato di mistero, inquietante, evocativo di atmosfere borgesiane in cui la poesia
è una presenza indiscutibile (n.d.r.).

Antefatto. Nel 2009 Giovanni Fassio apre uno scatolone, archiviato nel-
la cantina della sua casa di Varzi, dove aveva riposto l’enciclopedia dell’Abate
Pluche (1688-1761), opera intitolata, come ben riportato sui bottelli a stampa in
oro, Spettacolo della Natura. All’inizio non si accorge di avere davanti uno stra-
no caso: rompe l’involucro protettivo e toglie un volume. Solo allora scopre di
avere di fronte un’architettura fantastica che sorge dai volumi, ossia un Termi-
tàio, fondato-costruito utilizzando tutti quei libri. Infatti, a fondamenta della co-
struzione, la colonia di Tèrmiti aveva utilizzato i nove antichi volumi della famo-
sa opera enciclopedico-naturalistica.

Una volta vista e riconosciuta la grandiosità dell’ardito connubio, il pas-
so successivo è stato quello di porre il nido, eletto a Libro-opera, sotto una teca
in modo da preservarlo nella sua fragile e preziosa struttura. Per documentare e
raccontare questo singolarissimo “unicum”, l’editore Giovanni Fassio ha pub-
blicato nel 2011, con Fiorina Edizioni, il  Libro-termitaio, con una nota critica di
Elisabetta Longari e il racconto breve “Ovvero il Termitaio di Babele” di Ales-
sandra Borsetti Venier, riportato qui di seguito. Libro-tèrmitaio e Libro-opera
sono stati presentati l’1 ottobre 2011 a Badoere di Morgano (Treviso) in occasio-
ne dell’inaugurazione della “Prima Biennale Internazionale del Libro d’artista
di Treviso e Padova” ricevendo un premio speciale.

Ovvero il Termitaio di Babele
di ALESSANDRA BORSETTI VENIER

Era passato già un anno che le creature lucifughe erano emigrate dall’oriente
degli uomini sulle colline del paese di Varzi e vi si erano stabilite.

Un artefatto enciclopedico in nove tomi dell’abate Pluche sarebbe stato il
luogo perfetto per l’edificazione del nido. Venne consultato il Bollettino metere-
ologico: Ore 06:15 // Condizione — // Raffreddamento da vento 13°C // Tempe-
ratura di condensazione 6°C // Direzione del vento 330NNW // Vento variabile
—/— // Velocità del vento 2.6 m/s // Raffica di vento — // Visibilità 100 m //
Pressione 1019 hPa // Umidità 56.1 % // Indice di umidità 47.5°C // Indice di
temperatura 10°C // Indice favorevole +++
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Ebbe inizio la sciamatura annuale.
Dopo il volo prenuziale, i Reali scesero in quel buio perenne e iniziaro-

no la costruzione della prima cella. Si strapparono ali e antenne, e si accop-
piarono.

Allora Soldati e Adulti sciamanti si dissero: “Costruiamo qui una città”.
La cellulosa servì loro da pietra e l’inchiostro e la saliva da cemento.
Fu così che LO SPETTACOLO DELLA NATURA: ESPOSTO IN VARJ

DIALOGHI NON MENO ERUDITI CHE AMENI, CONCERNENTI LA STO-
RIA NATURALE. Opera tradotta dall’idioma francese in lingua toscana di-
ventò, in parte un orizzonte di doline, in parte fondamenta e mura per l’ar-
chitettura della città.

Stemperarono le fibre delle pagine e penetrarono nel cuore delle parole. Si
nutrirono, e nutrirono larve e ninfe, di ogni dettaglio tipografico finché tutto il
termitaio ebbe una sola lingua e le stesse parole.

La comunicazione avveniva in forma di “dialogo” - modalità appresa dal-
l’abate Pluche - e le conversazioni erano intermittenti e frammentarie come: «…
a penetrar fino al cuore, il feto principia a vivere, e tutte le di lui membra a
brulicare. È vero, che non s’arriva a comprendere che cosa sia questo spirit…»
«… ivi. Come le stelle e la luna non influiscon nelle piante. 201…» «… Cav. È
una bella felicità il dimorare in campagna: ma s’io potessi trovare in Città quel
ch’io trovo qui in casa vostra, non mi parrebbe di perder nulla. Prior. Via, Signor
Cavaliere, osservi anco…» «… Piante nascenti, 136. Loro gambetto, ivi. Piante,
come acquistino il loro odore e sapore, 158. Come il loro succhio si perfezioni,
ivi…» eccetera, ma certamente erano impregnate di grande erudizione!

Mutarono anche le tradizionali tecniche costruttive: si innalzarono ipogei
con pinnacoli, contrafforti collegati da arditi passaggi sospesi, serre e verande a
guglie. Un’architettura nuova alla ricerca di atmosfere fiabesche e di decorazioni
in stile gotico “fiorito” oppure in gotico “cortese” se non addirittura “fiammeg-
giante”…

Allora Soldati e Adulti sciamanti si dissero: “Costruiamo una torre, la cui
cima tocchi il cielo”*.

Ma la Regina Centenaria scese a vedere la città e la torre che stavano co-
struendo. Pensò: “Ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti una lingua sola;
questo è l’inizio della loro opera, ma da ora quanto avranno in progetto di fare
sarà loro impossibile”*.‘Sciamiamo dunque e‘“confondiamo la loro lingua, per-
ché non comprendano più l’uno la lingua dell’altro”*.

La Regina li radunò ed essi cessarono di costruire la torre.
Al crepuscolo, Operai praticarono ampie aperture nelle mura di cellulosa.
Allora Soldati e Adulti sciamanti si raccolsero verso le fonti di luce. Co-

stretti dall’implacabile peregrinare alla ricerca di cibo partirono e si dispersero,
di là lungo il torrente Staffora.
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Alla base della più ardita ed erudita delle città rimasero tappeti di membra-
nose ali iridescenti.

*Bibbia, libro della Genesi 11, 1-9

Libro-opera costruito dalle Termiti
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Epistolari

Il titolo di quest’epistolario nasce dalla constatazione che siamo ancora là
nel luogo dove ci hanno condotto, alla fine del ‘700, un piccolo gruppo d’intellet-
tuali e artisti tedeschi.

Lettera numero sei. L’estate‘è stata piatta come un encefalogramma.
Emozioni? Che il gatto non tornasse, che la porta fosse chiusa (o aperta), cosa
preparare per cena. E la luce abbagliante aspettando che il sole finalmente si levi
di mezzo. Quest’anno, poi, non ci sono gli eucalipti. Ci sono ceppi da cui spunta-
no foglioline tenere che strappo con cura. E mi mancano. Mi manca il ramo che
sbatteva sul canniccio e un sospiro di maestrale sembrava una bufera. Ma li ho
fatti tagliare perché erano ingestibili: le radici sollevavano il terreno, i rami buca-
vano la rete, le foglie rendevano tutto il giardino sterile … ma perché do tante
giustificazioni? È forse perché loro non ci sono che tardo a dormire, che mi sve-
glio durante la notte, svegliata dal silenzio, inquieta per questa immobilità del
tutto? Le foglie di eucalipto mi indicavano i venti, mi avvertivano dei cambia-
menti, è perché c’erano loro a sorvegliare che io riuscivo a dormire. Ora non
dormo o, se mi appisolo, i miei sensi scattano come una sentinella colta in fallo.
Ora sto sveglia e penso male, penso a cose brutte. Penso alla morte.

Poi, l’altro ieri, in macchina, con la radio accesa, di notte, tornando verso
casa, d’un tratto non ho avuto più paura. Il silenzio degli eucalipti si era finalmen-
te pacificato. C’era un concerto di Ravel in diretta, una esecuzione rapida, metal-
lica a contrastare  movimenti di estremo abbandono. Come un bandolo, un cordo-
ne ombelicale nel mistero del Caos, nel panico o meraviglia dell’incomprensibi-
le. La Musica: l’ordine, la finalità che mette a posto i simboli, l’alveo in cui
incanalare i sentimenti, matematica sequenza in cui imbrigliare ciò che, sfilaccia-
to, ti toglierebbe il respiro.  Ordine perché l’urlo si possa anche trasformare in
sillaba e perché, dentro l’urlo indistinto, possa nascere la parola. C’era la luna
piena e gli olivi inondati di luce e la macchia intorno che esalava gli umori tratte-
nuti durante la giornata. C’erano i filari delle vigne, silenziosi e ordinati con pro-
messe di vendemmia. I finestrini aperti e l’umido della notte che mi appiccicava
il vestito e bagnava le braccia. Guardavo le mie gambe scoperte, dorate dal sole,

Brani da un epistolario filosofico-sentimentale
di FRANCESCO BUA

“Se conferisco al comune un alto significato, al
quotidiano un aspetto misterioso, al noto il pregio
dell’ignoto, al finito la parvenza dell’infinto, li
romantizzo.
Il mondo dev’essere romantizzato. Così se ne scopre il
senso originario”.

Novalis
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la braccia rassodate dalle nuotate, e se evitavo di guardare nello specchietto il
mio sguardo impaurito, la giovinezza mi veniva incontro nel ricordo di me. Non
avevo paura perché mi sentivo viva. Viva o con un istinto di sopravvivenza? Era
la musica, era la velocità, era la luna? O era la bellezza come la percepivo o la
volevo? Ho pensato che non mi sarebbe importato morire e che non si teme la
morte quando si ama intensamente qualcosa. È l’amore che cancella i limiti e le
barriere tra la vita e la morte.

Amore di cosa, di che? Un ideale, una causa, un’esaltazione? I romantici
parlavano dell’estasi, del sublime, della nostalgia dell’assoluto, dell’anelito al-
l’infinito. Io conosco quello che dura un istante, una frazione di tempo, una nota
o due del movimento di un concerto. So che mi deve bastare. Ora poi che per
raggiungerlo non ho, per scala, neppure un albero di eucalipto.

Risposta. Mia cara, per  Giorgio Colli “il distaccarsi dalla vita è talmente
iniziale da confondersi con la vita stessa”. Sedotto dalle parole, nell’illusione
d’entrare a far parte di una quotidianità che Lei descrive immobile, quasi desola-
ta, seguo gli indizi: fingo di sentire lusinghe e  corteggiamenti della natura; mi
par, quasi, di sentire il ramo d’eucalipto, annuncio di bufere a venire. Un furto
dell’altrui sentire che svia da ogni illusione di complicità, la quale presupporreb-
be  inconfessate ossessioni da condividere. Poi quella notte, in auto, il suono
della radio, ha  rotto “il silenzio degli eucalipiti” che La obbligava a vegliare i
cattivi pensieri e  la giovinezza Le è venuta incontro “nel ricordo di me” e nel
compiacersi di sé ritrovato. La musica Le ha portato in dono “quell’intima gioia,
con la quale il più segreto recesso del nostro esser, ci parla”, come dice Scho-
penhauer.

La musica “esprime la quint’essenza della vita, ma non è mai quella”; ci
dà “ciò che è essenziale, senza accessori”, senza motivi. Per Schopenhauer la
musica non esprime “questa o quella singola e determinata gioia, questo o quel
turbamento, o dolore, o terrore, o giubilo, o letizia, o serenità”, ma li esprime in
se stessi, oppure, come ben intende Lei, li esprime tutti. Incanalati dalla musica i
sentimenti, si mette ordine in ciò che, sfilacciato, toglierebbe il respiro (poiché il
sentire suoni è anche questione di respiro trattenuto od emesso,  così come il
canto è successione di suono e silenzio); la fantasia, eccitata, tenta “di dar forma
a quel mondo di spiriti, che direttamente ci parla, invisibile e pur sì vivamente
mosso, e di vestirlo di carne e ossa, cioè impersonarlo in un esempio analogo”.
Questa, per Schopenhauer, “l’origine del canto accompagnato da parole”; la
scaturigine, come Lei ancor più radicalmente afferma, da cui l’urlo si fa canto,
prima ancora che parola; il bandolo che ci lega al caos che ci pone di fronte al
panico, al senso del tutto come “meraviglia dell’incomprensibile”.

Grazie anche alla musica, il mondo della notte Le è venuto incontro spri-
gionando le  fragranze fino ad allora trattenute e, al chiarore della luna, olivi e
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viti allineati hanno svelato le  promesse dei raccolti a venire. L’effetto della mu-
sica è “tanto potente e insinuante” che pare ignorare ed essere del tutto indipen-
dente dal mondo dei fenomeni; grazie al suo potere annichilente, secondo Scho-
penhauer, essa “potrebbe in certo modo sussistere, quand’anche il mondo non
fosse”.

Il pensiero della morte non è scomparso, ma appare ora frammischiato alla
vita, come sempre è, e al pensiero, anche quando non la pensiamo. Pensiero inti-
mo e insormontabilmente individuale, in-con-divisibile quello della morte. Hei-
degger ci  in-segna la via della sua accettazione, intesa come anticipazione della
possibilità dell’impossibilità del nostro esserci al mondo. Una via sulla quale
frutti  preziosi attendono d’essere colti. Il segreto della disattualizzazione del
presente, ad esempio, grazie a cui la quotidianità cade nell’insignificanza e il
mondo appare come sottratto alle nostre cure. La presenzialità del presente, come
un mondo che ci sta di fronte e si frappone alla visione dell’essere, mostra allora
le sue crepe e il presente si  svela come contingenza dell’esistere e ci appare
l’immanenza del senso della vita nell’istante. Come quando Lei dice di farsi ba-
stare “una nota o due del movimento di un concerto”, ben sapendo che in esse si
racchiude l’armonia del tutto. Contingenza del vivere a cui neanche la morte si
sottrae, perché non è mai la stessa la morte che cambia con le diverse stagioni
della vita. Come una amica fedele ci accompagna e ci  consiglia e, un giorno, ci
restituirà lo sguardo, fino ad allora da noi sempre, generosamente, distolto.

La bellezza, l’amore di sé ritrovato, hanno fugato la paura e ha pensato che
non Le “sarebbe importato morire e che non si teme la morte quando si ama
intensamente qualcosa”. E siamo nuovamente là dove ci ha portato l’estetica di
Kant, alla bellezza del mondo “come se” fosse posto là per procurare a noi quel
godimento estetico; là dove ci ha ri-con-dotto Heidegger per  aggiungervi la vi-
sione del mondo come se non ci fossimo più noi;  con ciò ri-velandoci  l’abissalità
di quel come se, che non è più un nostro sguardo, ulteriore, al mondo, ma piutto-
sto lo sguardo del mondo.

Lettera numero sette. Come somigliano i cassetti delle persone che in-
vecchiano! Che non hanno voglia di scegliere cosa buttare. O iniziano a dimenti-
care cosa si è buttato. Svuotare, poi, una casa quando l’ultimo abitatore se n’è
andato, bisognerebbe farlo fare a una ditta specializzata. Che non ha una memo-
ria che valuta la differenza tra un ritaglio di giornale e un mucchio di bottoni
spaiati. Che non indugia. Perché si conservano cose che non sono nostre e ci
facciamo violenza a possederle? Perché rubiamo ricordi che non sono nostri mentre
ci sforziamo di ricostruire le altrui storie? Quei bottoni sono spaiati ormai e non
troveranno più il compagno. Servivano a quelle mani e a quegli occhi. Ma quelle
mani, a loro volta, hanno conservato oggetti di altre mani e bottoni di altri abiti.
Niente più esiste se non la forzatura del ricordo del ricordo del ricordo. E ci
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dimentichiamo di coltivare meglio i nostri, piccoli e immaturi. Non sappiamo più
neanche a chi consegnarli. Come somigliano le credenze delle persone anziane!
Con il piatto al centro colmo di medicine che aumentano ogni giorno. La casa si
trasforma lentamente. Risponde, aspetta paziente che se ne prendano cura. Come
una persona, come si cura un corpo.

E l’anima? È stata abituata a mangiare tutti i giorni da sensi generosi e
sapienti. E’ uno stomaco buono, come si suol dire. Cresce ben nutrita e capriccio-
sa di novità e primizie. È arrivata qualche volta ad assaggiare sapori di assoluto e
di campi Elisi. E l’anima? I sensi diventano inverni, miglio sparso a passeri in-
freddoliti. Un profumo di mimosa ricorda qualcosa  e non è più un profumo che
ubriaca lo spirito. E’ un ricordo. E l’anima? Digiuna, paziente, viziata, da dove
può prendere il nutrimento a cui è abituata? I sensi hanno perso i colori, i
suoni, i tepori. Sono come gli orecchini di quella vecchia signora. Li indossa
ogni mattina prima di uscire, come un capo di vestiario. Sono indispensabili.
Ma non guardati. Non più di cui compiacersi.

Risposta. Mia cara, in una delle sue ultime interviste Gianfranco Contini
ricordava come il padre lo portasse, bambino, alla stazione del paesino dove lui,
ormai anziano, si era ritirato, a vedere i soldati che vi transitavano per andare al
fronte; poi interrompendosi Contini si corregge dicendo “anzi ricordo che mi
ricordavo” e non aggiunge altro, non dà spiegazioni. Gran conoscitore della nar-
razione orale, sapeva  lasciare al lettore il compito di cogliere e d’interpretare il
senso recondito del suo, apparentemente casuale, inciso. Il ricordo del ricordo,
una duplicazione, un rimando, uno dei luoghi della riflessione filosofica. Così
come per i bottoni, metafora di memorie spaiate, cenotafi di vissuti, di abiti di-
smessi e dimenticati; bottoni come ricordi di ricordi di ricordi, appunto.

Mia cara siamo, dunque, come bottoni spaiati?  Non è cortese rispondere al
domandare con un’altra domanda, ma bisogna pur dire che il supporre che la
filosofia dia risposte è una leggerezza; la filosofia pone domande e non tanto per
trovare risposte, quanto piuttosto per sgombrare il terreno e vedere dove poggino
i nostri piedi.

E l’anima? Lei domanda: quando nell’inverno della vita “i sensi hanno
perso i colori i suoni, i tepori”, quando un profumo di mimosa “non è più un
profumo che ubriaca lo spirito”, ma  sono ricordi? Lei, che ha dimostrato di pos-
sedere il dono prezioso di vedere il luogo insieme alla sua dismissione, ora, rac-
contando il presente come ricordo di sé, lo paragona a un fiore delicatissimo che
impiantato sul terreno della memoria può perdere la propria fragranza. E così,
indirettamente, offre una risposta a quanto forse intendeva dire Contini quando
ricordava l’episodio della propria infanzia senza essere più in grado di riattivare
le emozioni ad esso annesse, quando il ricordo è divenuto ormai lacerto di un
dialogo interiore interrotto. Poiché i ricordi, per meritare  di divenir memoria,
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devono essere narrati a sé o agli altri. Passando di bocca in bocca, diverranno
racconti di racconti che,  al setaccio delle successive narrazioni,  andranno per-
dendo particolari inessenziali per acquisire nuovi possibili significati.

Ma la sua poetica è più radicale di quella di  Schopenhauer o di  Contini, il
cui sentire di non sentire più Lei attualizza e contestualizza, assegnandolo alla
stagione della vita in cui i sensi, un tempo generosi e sapienti, non sono più in
grado di alimentare l’anima. Certamente ci si può intonare al succedersi delle
stagioni e fare come diceva Emily Dickinson all’arrivo della primavera “per non
essere fuori moda / indosserò un gingillo”, ma non si può porre rimedio al succe-
dere delle stagioni della vita. Che dire di chi ha perso compiacenza di sé? Degli
orecchini indossati dalla vecchia signora?  Un vezzo acquisito forse da  bambina
quando, per gioco, fingeva e imparava a compiacersi di sé imitando i grandi.
Gioco divenuto poi abitudine e nuovamente finzione,  in sostituzione di quanto
ormai  dimenticato. Non diceva forse  Eraclito che la vita è come un gioco di
bambini, che dell’infanzia ha la tenerezza e l’innocenza, con le sue crudeltà?

Spartaco Sechi, Donna che si pettina,
coll. privata, Sassari.
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Forum

Recenti studi di un gruppo di ricercatori dell’Istituto di paleontologia del-
l’Università di Pechino hanno portato alla affermazione che l’uomo moderno,
ossia l’homo sapiens sapiens, non avrebbe origini africane ma cinesi. Come è
noto l’Uomo moderno è quella tipologia  umana  apparsa specie in Europa nel
corso dell’ultimo periodo di presenza  dell’Homo Neandertalensis. La sua para-
bola singolare  ha occupato il paleolitico medio da oltre 200.000 anni fa sino al
paleolitico superiore, circa 35.000 anni fa, epoca in cui si estinse. La sua origine
geografica, oggetto di appassionato dibattito, si rivela più nettamente a partire da
non meno di 35.000 anni fa,  non solo in Africa ed in Europa, ma anche nell’Asia
ed in seguito nelle Americhe. La conclusione cui orgogliosamente sono giunti gli
studiosi cinesi confligge tuttavia diametralmente ed in modo più rilevante crono-
logicamente con l’altra ipotesi suffragata da interessanti studi genetici di molti
scienziati anche italiani (si pensi a Luca e Francesco Cavalli Sforza): alla luce
delle loro ricerche l’Uomo moderno sarebbe originario dell’Africa da 100.000
anni fa (forse anche più). Recenti  studi riportano l’origine a circa 200.000 anni fa
e gradualmente si sarebbe diffuso nel mondo risalendo dall’Africa e dipartendosi
in due tronconi principali, dei quali uno avrebbe invaso l’Europa e un altro l’Asia,
il Sud-Est asiatico e verso il Nord-Est, transitando poi, per lo Stretto di Bering,
nell’America settentrionale e quindi giù fino alle estreme plaghe del Sud-Ameri-
ca, Terra del Fuoco compresa.

Tuttavia in competizione con l’ipotesi africana, come luogo unico dal qua-
le sarebbe partita l’origine e l’espansione dell’Uomo moderno (sapiens-sapiens),
sta l’altra ipotesi - fondata su importanti ricerche, verifiche paleoantropologiche
e numerosi ritrovamenti fossili - secondo la quale non è l’Uomo moderno che,
partendo più recentemente dall’Africa, si sarebbe poi diffuso nel mondo. Il suo
lontano progenitore ha avuto come capostipite l’Homo erectus, i cui reperti si
collocano fra il milione e mezzo e 300.000 anni fa, a sua volta discendente dal-
l’Homo habilis, un ominide  che disloca temporalmente la sua presenza fra  2,5 e
1,5 milioni di anni fa: questi in effetti, partendo dall’Africa, deriva la sua origine
da una delle ultime specie di Australopitecus nelle  varie tipologie, tutte esclusi-
vamente  africane, da taluna delle quali si sarebbe dipartito il ramo che caratteriz-
zerà la specie Homo. Sarebbe quindi l’Homo erectus - del quale si hanno impor-
tanti ritrovamenti fossili non solo nella sua patria africana, in Europa, in Asia
(Cina) fino al Sud-Est asiatico (Pitecantropo di Giava-capacità cranica di circa
900 cc.) - che, partendo da circa 1,5 milioni di anni fa, si sarebbe diffuso ed
evoluto in tutto il vecchio mondo (Europa- Asia). Fanno eccezione le Americhe,
in cui la  presenza dell’Uomo recente è documentata da ritrovamenti che appar-

L’uomo moderno e le sue origini:
l’Africa, la Cina o un’evoluzione policentrica?

di CESARE FRAU
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tengono al  Sapiens-sapiens arcaico, ritrovato in Ecuador: l’uomo (ma si tratta di
un cranio femminile) di Punin, al quale è stata attribuita una datazione di circa
13.000 anni.

Tuttavia tale datazione è insufficiente dovendo ritenersi che - per poter
giustificare l’espansione dal Nord-America al profondo Sud-America (e tutte le
variazioni tipologiche dai Pellerossa del Nord agli indios del Sud ed ai “fuegini”
della Terra del Fuoco) - occorre contare su un inizio di migrazioni a partire dal
Sapiens-sapiens di almeno 20-25.000 anni fa. Si tratterebbe perciò di un arco di
tempo molto più antico di migrazioni attraverso lo Stretto di Bering in periodi di
glaciazione più recente (Wùrm) e di esistenza di passaggi terrestri scoperti dal-
l’abbassamento del livello dei mari (Beringia) fra l’estremo Nord-Est asiatico ed
il Nord-America. Quindi l’Homo erectus, stando ai ritrovamenti fossili, ha dato
luogo fra Africa, Europa ed Asia ad una grande espansione geografica, ponendo
in essere un lento ma graduale processo evolutivo che - partendo da caratteristi-
che comuni, come una capacità cranica di circa 750-800 cc. associata e connessa
con una accentuata platicefalia - si sarebbe evoluto parallelamente nei vari siti,
accrescendo la sua capacità endocranica, la morfologia cranica, il grado e il tipo
di cultura litica. Tutto ciò a partire quanto meno dal Paleolitico inferiore (700.000
a.f.), di cui si hanno però tracce arcaiche importanti fin dall’Homo habilis
(2.500.000 a.f.) e forse dai suoi coevi Australopitechi nelle forme ultime che ne
hanno preceduto l’estinzione, avvenuta per il prevalere dei rami con caratteristi-
che maggiormente antropomorfe.

L’Homo erectus, attraverso una lunga fase di evoluzione che porta all’Ho-
mo sapiens, partendo da circa 300.000 anni fa, darà luogo ad una nuova configu-
razione umana con una capacità cranica che supererà 1000 cc. ed oltre per origi-
nare,  nelle epoche successive, il ramo particolare dell’Homo neanderthalensis
(con capacità cranica fino a 1500 cc.) e in parte parallelamente (nell’ultimo peri-
odo di questo e quindi dopo la sua estinzione) la tipologia dell’Homo sapiens-
sapiens (ossia l’Uomo moderno): la sua capacità cranica giungerà fino  ad una
massa cerebrale che varia mediamente attorno a 1.450 cc. e oltre nei soggetti
individualmente più dotati. A ciò si accompagna la mutazione delle morfologia
cranica che modifica gradualmente alcuni suoi aspetti: la scomparsa parziale o
totale  del “toro orbitale” (prominenza ossea frontale), col passaggio dalla fase di
platicefalia (fronte e cranio piatto sfuggente) alla fronte alta e arrotondata, la
riduzione del prognatismo facciale e mascellare, della prominenza occipitale,  la
comparsa della prominenza del mento, la riduzione della dentatura in termini di
forma e volume nonché nel complesso ad una struttura corporea più gracile e
mediamente più alta. Esempio di grande interesse sono i ritrovamenti (vari sche-
letri anche interi) dell’uomo di Cro-Magnon in Francia risalente a circa 35.000
anni fa, la cui morfologia e capacità cranica è sostanzialmente quella dell’uomo
moderno europeo.
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È importante porre in evidenza che il “troncone” - verosimilmente di Homo
erectus - che si è diretto e diffuso verso l’Est (dando luogo alle specie mongoloi-
di) ha assunto caratteri cranico- facciali notevolmente differenti da quelli che
caratterizzano i tipi europei e mediorientali (dei quali il tipo caucasoide è partico-
larmente rilevante come philum che caratterizza l’uomo europeo e mediorienta-
le). Nella morfologia del cranio di tipo asiatico - caratterizzato da particolari
notevolmente differenti (cui accennerò in seguito) - ha molta rilevanza la lar-
ghezza cranica in rapporto alle altre misure, che dà luogo alla caratteristica feno-
zighia (ossia la distanza  bizigomatica, particolarmente accentuata nel tipo asiati-
co), mentre è sostanzialmente assente o meno rilevante nelle tipologie europee e
mediorientali, più tendenti alla criptozighia (distanza bizigomatica inferiore e
sostanziale  assorbimento degli zigomi nella circonferenza neurocranica). Per tali
distinzioni e modificazioni, occorre partire da molto lontano e quanto meno dalla
specie dell’Homo erectus (1.500.000 a.f.) e verosimilmente ancor da prima. Tut-
tavia la  maggiore espansione si ha con l’Homo erectus.

Quindi il troncone che è migrato e si è diffuso nell’Est asiatico costituisce
una divaricazione che ha richiesto molto tempo e ha creato forme di cranio fac-
ciale ampiamente incompatibili con la teoria dell’origine africana dell’Uomo
moderno. In tal modo e secondo questa logica evolutiva si collocano nuovi ritro-
vamenti di resti fossili che hanno caratteristiche miste - sia recenti, sia arcaiche -
che rappresentano rami intermedi di diffusione delle specie che si evolvono in
modi diversi ma con collegamenti morfologici fra specie originarie da cui deriva-
no. Si sono quindi sviluppati in un ampio contesto rami differenti con proprie
caratteristiche che risultano intermedie in quanto hanno rappresentato “rami
secchi” - ossia versioni con differenza proprie - che poi sono scomparsi per-
ché sopraffatti da altre specie più adattate all’ambiente o perché dotati di
maggiori capacità intellettive che hanno  prevalso su gruppi con minori capa-
cità  di progresso.

È recente la scoperta dell’uomo nella grotta di Maludong (Cina sudocci-
dentale) che risalirebbe a circa 11.000-14.000 anni fa e che potrebbe provenire da
popolazioni che, superata la fase dell’Homo erectus dell’Africa, se ne sono allon-
tanate dando luogo a gruppi con differenti caratteristiche: fra queste una modera-
ta residualità del toro orbitale e nel contempo una iniziale prominenza mascellare
inferiore che si identifica col mento che  nel più recente Sapiens-sapiens assume-
rà carattere specifico di particolare accentuazione, nel quadro dell’alleggerimen-
to ed affinamento dell’apparato mastoideo; questo non appare più legato a forme
primitive di alimentazione ma presenta un apparato dentario più leggero verosi-
milmente perché oggetto di mutazione e graduale scomparsa  di un carattere re-
cessivo (prognatismo ancestralmente collegato ad altre specie non antropiche).
L’uomo di Maludong si differenzia in modo rilevante dal ramo neandertaliano,
del tutto privo di mento e con un notevole prognatismo di tutto l’apparato mastoi-
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deo. Il fenomeno dell’accorciamento dell’apparato mastoideo rappresenta una
tipica transizione dal più lontano passato, dai mammiferi erbivori a quelli carni-
vori. Negli erbivori crani con apparato masticatorio allungato (muso e collo lun-
go per cogliere l’erba sul suolo); carnivori (muso corto) che non devono flettere il
capo in basso per procurarsi il cibo. Questo tipo di transizione si avverte anche
nei primati e quindi nei loro rami che sempre più si avvicinano ai tipi antropo-
morfi (nell’ordine gorilla-orango-scimpanzè) e quindi alla evoluzione delle spe-
cie di Homo dal più antico al più recente nelle loro varietà e tipologie. Ciò  si
osserva nel passaggio dalle specie più primitive all’Uomo moderno, come feno-
meno evolutivo tipico che, in misura maggiore o minore, si rileva nelle varie
razze umane attuali (es. uomo attuale africano-europeo-cinese). Tali differenze
concorrono a riconsiderare la transizione all’uomo moderno che sarebbe avvenu-
ta in modo diverso rispetto all’origine in un unico sito.

Infatti - a fronte ed in contrasto con le opposte teorie  dell’origine africana
o cinese dell’Uomo moderno (Sapiens sapiens) ed in presenza di specie più re-
centi con caratteri intermedi - si propone la terza teoria, ossia quella della evolu-
zione policentrica o multiregionale, suffragata da numerosi elementi già noti e da
due più recenti risultati scientifici. Fin dagli anni 20-30 del Novecento - epoca
d’oro delle ricerche antropologiche in Cina - eminenti scienziati come il Weiden-
reich,  il religioso padre Teilhard de Chardin (1881-1955), fortemente avversato
dalla Chiesa, ed altri avevano pensato che i numerosi reperti fossili dell’ ”uomo
di Pechino” (Sinantropus), ritrovati con intensi scavi nei diversi strati geologici
della grotta di Chukutien (o Zhoukoudian, nei pressi di Pechino) risalissero a
450.000-250.000 anni fa. Tali reperti avrebbero rappresentato, man mano che si
scendeva in profondità e risalendo a ritroso, l’evoluzione della forma cranica e
della capacità endocranica che transitava da circa 800 cc. a 1.200 cc., fornendo la
prova che non si trattava di sovrapposizione di specie diverse, bensì di una evolu-
zione lineare dell’Homo erectus tendente all’Homo sapiens.

Ebbene nuovi studi (svolti appunto in Cina) - per mezzo di elementi di
ricerca più complessi del Carbonio 14, basati sul decadimento radioattivo del
quarzo e di altri elementi - hanno consentito di retrodatare (secondo gli scienziati
cinesi) l’epoca di sviluppo dell’Homo erectus della grotta di Chukutien da 450.000
a mediamente 780.000 anni fa. In tal modo è stata retrodatata l’origine dei reperti
fossili che proverebbero l’evoluzione dell’Homo erectus ed il suo passaggio gra-
duale all’Homo sapiens in uno stesso luogo o regione (intendendosi  per tale la
vasta Cina e tutto il comparto asiatico, fra cui il distretto di Lantian, nello Shen-
si): e ciò grazie al ritrovamento di crani dal volume cerebrale di circa 780 cc. Ciò
avallerebbe fra l’altro il concetto Natura non facit saltus.

Molte delle caratteristiche dell’Homo erectus cinese  (di 700.000 anni fa) -
specie relativamente alla forma e struttura del  cranio, ma anche ad altre parti
dello scheletro - sono presenti tutt’oggi nell’uomo moderno cinese e mongoloide
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in genere, caratteristiche che non sono affatto presenti nell’uomo moderno euro-
peo ed in quello africano (tuttora caratterizzato da un prognatismo che lo distin-
gue anche per  l’evidente eversione delle labbra che ne conseguono).

Gli studi di importanti antropologi (come  Charles Coon dell’Università di
Pennsilvania  e Tracey Crummet dell’Universita del Michigan) hanno mostrato
che negli asiatici mongoloidi moderni  sussistono tuttora numerosi caratteri os-
sei, riscontrati nei reperti più antichi di Sinantropus (Uomo di Pechino ed altri)
dai quali si può trarre la considerazione che sussistono profonde divergenze fra le
razze mongoloidi da un lato e, dall’altro, quelle africane ed europee nelle quali
ultime tali caratteri sono in massima parte inesistenti.

In particolare si tratta di: 1) denti incisivi “a paletta” cioè con faccia poste-
riore concava; 2) naso meno sporgente e più schiacciato in alto; 3) larghe ossa
nasali con scarso divario fra larghezza superiore e inferiore; 4) torus mandibula-
ris, ovvero una sporgenza interna della mandibola; 5) fenozighia, cioè la partico-
lare sporgenza degli zigomi che caratterizzano la larghezza cranica; 6) os capita-
tum, osso del tarso che è più piccolo che nelle tipologie europee; 7) appiattimento
del femore con “linea aspera” piatta e spostamento verso il basso della curvatura
della diafisi; 8) ossa “inca” cioè una serie di ossicini che completano la composi-
zione ossea della nuca (zona lambdoidea). Seguono altri caratteri cranici fino ad
un totale complessivo medio di 17 caratteri. Se fosse stata possibile la conserva-
zione delle parti “molli” verosimilmente avremmo potuto verificare anche il co-
lore della pelle gialla e gli occhi obliqui. Queste differenze portano ad affermare
la profonda distanza che sussiste fra le razze evolutesi in Europa ed in Africa
rispetto a quelle asiatiche che hanno avuto una loro lunga, particolare e lineare
evoluzione, rispetto alla quale, nella evoluzione  dell’Homo erectus asiatico e di
quelli euroafricani, la caratteristica comune è l’accrescimento  pressoché conco-
mitante della capacità endocranica, cioè il volume cerebrale, fatto che conduce
gradualmente al Sapiens moderno in tutti questi differenti siti.

Da due tesi opposte - quella dell’origine africana e quella cinese dell’Ho-
mo sapiens moderno - può  scaturirne una  terza particolarmente interessante: se
non è fondata la tesi dell’Uomo moderno d’origine africana (che parte da soli
100.000 o forse circa 200.000 anni fa, del tutto insufficienti per dar luogo alle
varietà che caratterizzano le molteplici “razze” umane moderne), non è neppure
fondata quella che l’uomo moderno sia “nato” in Cina per via delle sue peculiari
caratteristiche provenienti da molto più lontano (forse 1.000.000 di anni e più), le
quali tutt’oggi sono presenti fra le razze mongoloidi  ma largamente  assenti in
quelle indoeuropee ed africane.

Ne consegue  che  l’uomo moderno attuale - nelle sue varietà che lo distin-
guono l’uno dall’altro a seconda delle varie regioni della Terra - si è evoluto
parallelamente in diverse plaghe nelle quali  l’Homo erectus, vero progenitore e
capostipite evolutivo dell’Homo sapiens e del Sapiens-sapiens, ha avuto uno svi-
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luppo ed una evoluzione multiregionale.  Essa parte da un’epoca più antica  e,
nel lungo tempo della sua esistenza policentrica, ha  maturato molti caratteri ed
aspetti differenti fra loro, dando origine alle varie “razze” umane,  ma  raggiun-
gendo  generalmente una analoga capacità cranica media di 1.450 cc., con le sue
non lievi variabili:  dai negritos del Sud-Est asiatico (1000 cc. o poco più, appena
oltre l’Homo erectus) all’uomo europeo, asiatico ed americano; fra tutti questi
esistono individui (specie noti scienziati) con un volume cerebrale che si avvici-
na ai 2000 cc. Siamo dunque di fronte ad un multicentrismo che potrebbe avere
come poli fondamentali  sia l’Africa che l’Europa (Caucasica?)  e  l’Asia (Cina),
dalla quale sono poi derivati i vari  popoli delle Americhe, con le differenti carat-
teristiche tipologiche specializzatesi nelle  diverse aree  e nel tempo. Di notevole
evidenza anche visiva è che le varie razze americane si son “portate appresso”
dall’Oriente asiatico il carattere specifico della fenozighia, ma anche il carattere
comune e generalizzato a tutte le aree del globo (salvo le eccezioni sopra citate)
dell’accrescimento contemporaneo del neurocranio, con la sua  capacità endocra-
nica,  il volume del cervello. Quale forza o spinta ha portato  a questi risultati
pressoché paralleli (ma con le loro non poche variabili) in tutto il mondo?

Ritengo che ci aiuti ancora una volta il grande maestro Charles Darwin
ovviamente integrato dalla scienza moderna con la casualità delle mutazioni che
vengono  premiate dall’adattamento all’ambiente - selezione naturale, scelta ses-
suale e lotta per l’esistenza - e dalla tendenza a migliorare le proprie caratteristi-
che e capacità mediante la ricerca di determinate soluzioni e di condizioni  più
idonee alla sopravvivenza.

Paul Klee, Scimmia vestita (1939), colla, acquerello e
creta su carta su cartoncino, cm 29x20,
In I Classici dell’Arte - Il Novecento, Klee, presentazio-
ne di C. Greenberg, Rizzoli/Skira, Corriere della Sera,
Milano, 2004.
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La didattica della Chimica in …“Equilibrio”
di ROSSANA QUIDACCIOLU

Ipotesi e proposte didattiche

L’Equilibrio è uno dei temi fondamentali della chimica, indispensabile per
previsioni sull’andamento delle trasformazioni, siano esse del tipo acido-base,
ossido-riduttivo o di precipitazione. Purtroppo però molti dei processi che siamo
abituati ad osservare avvengono in condizioni che li rendono irreversibili, cioè in
una sola direzione; in realtà tutti questi fenomeni possono essere resi reversibili
se si opera in opportune condizioni. Per questo motivo l’argomento risulta com-
plesso anche dal punto di vista della sua proposta didattica. Gli esempi riportati
sui libri spesso creano confusione: ad esempio usano con disinvoltura il termine
“reazione completa” sia per indicare una situazione di equilibrio in cui i prodotti
prevalgono sui reagenti, che sono presenti in quantità trascurabile (ad es. al punto
di equivalenza di una reazione acido forte-base forte che vede l’acqua dissociata
in concentrazione di 10-7 moli/l), sia per reazioni che avvengono con la continua
sottrazione dei prodotti (ad es. la reazione di combustione di un pezzo di carbone
che avviene grazie all’ossigeno presente nell’aria). Il secondo esempio contiene
un doppio elemento di ambiguità: prima di tutto la reazione avviene in aria con
una dispersione del prodotto (anidride carbonica) che  non consente, in nessun
caso, l’instaurarsi dello stato di equilibrio; in secondo luogo indica come reagen-
te  un materiale (il carbone) e non una sostanza chimica (il carbonio), come pre-
vede la rigida convenzione adottata dai chimici per rappresentare le reazioni.

La reazione chimica (carbonio + ossigeno → anidride carbonica) è forte-
mente spontanea (la costante di equilibrio a 25 °C vale circa 1070) e raggiunge
l’equilibrio quando la quasi totalità dei reagenti si è trasformata in prodotti per
cui può essere considerata completa e cioè  irreversibile. Quando però si cerca di
far comprendere che questa reazione potrebbe essere resa reversibile, lasciando il
prodotto (anidride carbonica ) in contatto con i reagenti (carbonio ed ossigeno) ed
adottando opportune condizioni, si ottiene infatti la risposta più ovvia e cioè che
non è possibile rigenerare il carbone (cioè il materiale).  Le equazioni di reazione
sono infatti modelli ideali che prendono in esame solo le specie di cui il chimico
si interessa e pertanto non contengono di solito informazioni riguardo i possibili
sottoprodotti e la resa della reazione. Bisogna  osservare che il materiale carbone
contiene anche sostanze diverse dal carbonio ed infatti quando brucia produce
anche delle ceneri solide; ma l’equazione di reazione non indica queste impurez-
ze fra i reagenti, in quanto fa riferimento ad un modello ideale.  Ancora, quando si
descrive l’ipotetico stato di equilibrio, non si tiene conto degli eventuali stadi in
cui il processo si sviluppa e della possibilità che la reazione inversa produca so-
stanze che sono intermedi di reazione, ad esempio monossido di carbonio, o addi-
rittura sostanze diverse da quelle di partenza. Quando si parla di reversibilità
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delle reazioni chimiche si fa riferimento a quella del modello ideale indicato nel-
l’equazione di reazione e dunque non si fa caso alla forma assunta dalla sostanza
se si afferma reversibile la reazione di dissoluzione dei cristalli di sale grosso da
cucina che per evaporazione dell’acqua produce a volte sale fino. Ciò che conta
per i chimici è il passaggio da solido a soluzione e poi di nuovo a solido.

Di qui nascono molte misconcezioni, alimentate anche a livello di scuola
primaria, nel tentativo di offrire un concetto semplificativo per la distinzione dei
fenomeni chimici da quelli fisici (peraltro non strettamente necessaria), per cui le
trasformazioni fisiche (identificate con i passaggi di stato) sono reversibili, men-
tre le reazioni chimiche sono quelle che comportano la trasformazione irreversi-
bile dei reagenti nei prodotti. La naturale tendenza dei sistemi ad evolvere fino
allo stato di equilibrio è dunque difficilmente compresa anche perché spesso non
sono chiarite le modalità operative entro le quali l’equilibrio ha modo di instau-
rarsi: ad esempio è indispensabile che il sistema di reazione non consenta l’in-
gresso o la fuoriuscita delle sostanze.

L’argomento è complesso e pertanto la trattazione dal punto di vista didat-
tico deve essere graduale. Come afferma Johnstons (1) “ci sono tre livelli di pen-
siero sui quali i chimici si muovono con disinvoltura:  il livello macro, cioè tangi-
bile, il livello sub-micro atomico (atomi e ioni o molecole) e il livello simbolico
e matematico. E’ psicologicamente folle introdurre i concetti ai tre livelli contem-
poraneamente”. Gabel (2) inoltre puntualizza che “la barriera primaria per la com-
prensione della chimica non è l’esistenza dei tre livelli di rappresentazione della
materia ma il fatto che l’introduzione in chimica avviene in modo predominante
al livello più astratto”. Inoltre secondo  Barke,  Hazari e Yitbarek (3) le misconce-
zioni, se non adeguatamente trattate, possono persistere negli allievi accanto alle
teorie imparate a scuola che vengono relegate in un luogo del cervello da cui si
attinge per la soluzione di problemi scolastici, mentre il modello erroneo  prece-
dente continua ad essere  utilizzato nella vita quotidiana. Per evitare il persistere
delle misconcezioni è necessario che gli alunni compiano un percorso personale
di apprendimento che, secondo la pratica costruttivista, li porti ad esprimere le
loro concezioni e metterle alla prova. Da un punto di vista “piagettiano” la perce-
zione del problema e il confronto con  nuove informazioni produce uno stato di
crisi. Lo sforzo di interpretare i dati costituisce la fase di accomodamento, mentre
nella fase finale si realizza la modifica della struttura cognitiva e il consolida-
mento dei nuovi “saperi”; se dunque il precedente modello sarà insoddisfacente
nel fornire le spiegazioni, gli allievi potranno realizzare il cambio concettuale.

Nella mia pratica didattica ho sempre cercato di portare gli studenti ad
elaborare concetti attraverso il confronto di dati, spesso ricavati sperimentalmen-
te, compiendo un percorso  guidato nel quale devono fornire spiegazioni sensate
dei fenomeni osservati. Questo metodo di lavoro l’ho ritrovato formalizzato negli
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scritti di  molti ricercatori didattici e va sotto il nome di metodologia dell’Inqui-
ry(4). L’Inquiry è un processo di apprendimento attivo che si sviluppa attraverso
tre fasi: a) individuazione di una problema e formulazione di domande;
b)progettazione e conduzione di indagini con raccolta di dati; c) analisi critica dei
dati e costruzione di spiegazioni scientifiche. Bell, Smetana e Binns prevedono
inoltre la possibilità di esercitarlo a diversi livelli a seconda delle competenze
degli allievi (Inquiry strutturato) (5). Nel secondo livello essi prevedono  di tra-
sformare il comune modo di operare nei laboratori di chimica (primo livello: con
allievi che eseguono ricette confezionate dai loro insegnanti per confermare leggi
scientifiche note), in un metodo di indagine dove il docente fornisce indicazioni
sul problema e sulla metodica da utilizzare per l’esperimento ma non anticipa il
risultato, lasciando agli alunni l’incarico di esaminare i dati sperimentali e fornire
indicazioni sulla soluzione del problema o sulla possibile legge che regola il fe-
nomeno. Tale metodo fornisce spesso risultati inattesi che devono essere inter-
pretati e pertanto somiglia all’indagine condotta da un ricercatore chimico. Per
studenti più esperti è previsto un terzo livello nel quale l’insegnante non dà indi-
cazioni sulla metodica e gli studenti devono decidere quale delle metodiche a
loro note è il caso di utilizzare per la soluzione di quello specifico problema. Solo
a studenti che abbiano utilizzato questo metodo per molto tempo può essere infi-
ne proposto di scegliersi autonomamente il problema da indagare e il metodo di
indagine. Con i miei allievi del triennio dell’Istituto Tecnico io ritengo di poter
operare a cavallo fra il secondo e il terzo  livello.

La descrizione del fenomeno deve però essere richiesta per gradi, come
afferma Gabel (2), passando dal livello macroscopico al livello sub-microscopico
e riservando alla fine del percorso la trattazione simbolica e matematica. Per que-
sto motivo ho scelto per i miei alunni un percorso sperimentale che inizia con
osservazioni macroscopiche delle reazioni all’equilibrio. Per le reazioni acido-
base sono partita dalla produzione di indicatori naturali ottenuti per estrazione in
acqua delle antocianine contenute nei fiori fortemente colorati di rosso o blu e
quindi dal cavolo rosso. Dopo una breve introduzione teorica sul concetto di aci-
do e base ho fatto preparare soluzioni a pH variabile da 1 a 14 ed ho invitato gli
alunni a condurre un’indagine sui colori assunti dagli indicatori aggiungendo po-
che gocce alle soluzioni con differenti pH. Dopo aver sperimentato su fresie, iris,
stella di natale ed altri fiori, la loro scelta è caduta sul cavolo rosso in quanto
fornisce la maggior varietà di colori al variare del pH, consentendo di stimare
differenze di sole una o due unità. Per portarli ad identificare la possibilità di
reazioni reversibili ho dunque chiesto agli alunni di aggiungere ad una soluzione
a pH molto acido una soluzione basica fino al punto di modificare il colore del-
l’indicatore (viraggio) e quindi di far retrocedere la reazione fino al colore origi-
nario con semplici aggiunte di soluzione acida. Ho inventato a questo punto un
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gioco che consisteva nel mescolare porzioni uguali di due soluzioni prevedendo
(in base al colore dell’indicatore) il pH della soluzione risultante. Questo lavoro è
stato molto utile in quanto ha portato a molti risultati inattesi dagli alunni e la
discussione dei casi anomali ci ha consentito di affrontare l’equilibrio acido-base
fornendo (attraverso domande-stimolo) spiegazioni sub-micro atomiche che in-
dividuano le specie coinvolte nella trasformazione. Solo alla fine del lavoro, dopo
aver introdotto teoricamente lo sviluppo storico del concetto di Equilibrio (6) -
puntualizzando il concetto di quoziente di reazione e costante di equilibrio, l’equi-
librio di auto-dissociazione dell’acqua, il calcolo del pH di acidi e basi - ho porta-
to gli alunni a calcolare il pH delle soluzioni utilizzate in partenza, arrivando
anche a comprendere casi di  idrolisi dei sali e soluzioni tampone.

Per i processi ossido-riduttivi ho invece utilizzato glucosio, soda e una
soluzione acquosa di blu di metilene che producono un processo redox  che con-
sente di osservare la reversibilità di una reazione chimica. La reazione di riduzio-
ne del glucosio rende incolore il blu di metilene e il glucosio si ossida ad acido
gluconico. Lo scuotimento del matraccio sferico porta a contatto con la soluzione
l’ossigeno dell’aria che converte il blu di metilene di nuovo da incolore a colora-
to; quanto più frequentemente si agita, tanto più a lungo si mantiene la colorazio-
ne blu; l’effetto è spettacolare e quasi magico. Con opportune domande guida ho
portato gli alunni a riconoscere le condizioni di sistema chiuso e successivamente
aperto e poi richiuso. Abbiamo quindi proceduto ponendoci il problema di quali
specie realmente partecipavano alla reazione (è stato ipotizzato che l’ossigeno
presente nell’aria fosse il responsabile della re-ossidazione del blu di metilene)
arrivando poi alla rappresentazione simbolica della reazione. Lo sviluppo del-
l’esperimento al variare della temperatura consente utili relazioni fra temperatura
e velocità con la quale si raggiunge l’equilibrio, indicato sempre dalla medesima
variazione del colore.

L’utilizzo di reazioni a forte impatto visivo, con notevoli variazioni croma-
tiche,—non è certo casuale; la scelta è motivata dall’esigenza di rendere appetibi-
le un argomento altrimenti percepito come ostico e pertanto respinto. L’idea di
utilizzare questa reazione mi è stata fornita dal libro Il luna park della chimica (7)
che riporta moltissimi esperimenti utilizzabili a tale scopo.

È stata sicuramente una grande soddisfazione la frase di un alunno che mi
ha confessato: lo sa Prof. che le esperienze che stiamo facendo mi piacciono
davvero molto!!! Tuttavia l’entusiasmo suscitato da reazioni eclatanti non basta a
superare tutte le difficoltà; al momento della trattazione teorica emerge il proble-
ma della micro lingua. L’acquisizione dei concetti scientifici richiede l’uso di un
linguaggio rigoroso, di solito distante dal linguaggio di tutti i giorni. In realtà lo
scoglio sono le convenzioni utilizzate dai chimici che restituiscono ai termini non
solo significati diversi da quelli usuali ma anche “proprietà” che definiscono il
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modello astratto su cui esercitare le previsioni, che sono poi trasferibili su situa-
zioni reali. Ad esempio un sistema si definisce “chiuso” se ha la proprietà di
scambiare con l’ambiente energia ma non materia. Questo concetto è poco fami-
liare agli alunni che tendono a confondere il sistema chiuso con il sistema isolato
(che non può scambiare neanche energia). L’applicazione del concetto ad esempi
reali è per questo tutt’altro che immediata; gli alunni cercano sempre di indivi-
duare un confine “solido” tra sistema e ambiente e sono poco propensi a ricono-
scere come chiuso un becher contenente sostanze che reagiscono in soluzione
acquosa (e che pertanto non possono uscire dal becher) anche se la superficie del
liquido è a contatto con l’aria. Se dopo aver chiarito l’esempio si chiede agli
alunni in quale caso questo sistema potrebbe diventare aperto solo pochi  ipotiz-
zano lo sviluppo di un gas. Per questo motivo i nuovi termini utilizzati nelle
spiegazioni devono essere continuamente ribaditi agli alunni  specificandone il
significato: una disattenzione all’aspetto semantico si può tradurre in insuccesso
nell’apprendimento.

Prima di introdurre il concetto di equilibrio chimico, di solito si mostra agli
alunni l’andamento della velocità per una reazione che parte dai soli reagenti,
cioè in condizioni al di fuori dell’equilibrio, facendo notare che mentre la veloci-
tà di trasformazione dei reagenti in prodotti diminuisce (essendo proporzionale
alla concentrazione) la velocità di trasformazione dei prodotti in reagenti cresce
fino a quando la velocità della reazione diretta e inversa diventano uguali (stato
di equilibrio). Come già evidenziato da altri autori (3) anche in questo caso si
attua frequentemente  una misconcezione: gli alunni hanno poca dimestichezza
con la variazione delle grandezze e confondono l’uguaglianza delle velocità, de-
finite come variazione della concentrazione nel tempo, con l’uguaglianza delle
concentrazioni. L’uguaglianza delle concentrazioni all’equilibrio è una evenien-
za che raramente si verifica a condizioni ordinarie di temperatura e corrisponde-
rebbe ad una costante di equilibrio uguale ad uno; normalmente il valore della
costante è diverso da uno e pertanto all’equilibrio prevalgono o i reagenti o i
prodotti. È necessario a questo punto spiegare l’effetto della temperatura sulla
costante di equilibrio, descritta come rapporto fra le concentrazioni dei prodotti e
quelle dei reagenti elevate ai rispettivi coefficienti stechiometrici.

A questo proposito ho messo a punto un altro percorso sperimentale che
parte dalla ricerca delle solubilità di diversi sali al variare della temperatura. Tale
ricerca permette la costruzione delle curve di solubilità (concentrazione/tempera-
tura) e quindi il calcolo della costante di equilibrio alle diverse temperature. Si
tratta di preparare soluzioni di Sali a diverse concentrazioni portando in soluzio-
ne il sale a caldo. Si attende dunque la formazione dei primi cristalli e si registra
la temperatura letta su un termometro immerso nella soluzione. Il metodo è rela-
tivamente semplice e consente di confrontare sali con solubilità diverse eviden-
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ziando i diversi valori delle costanti e il variare della costante di equilibrio per
uno stesso sale al variare della temperatura. L’esperimento è condotto fornendo
inizialmente agli studenti la tecnica di indagine e poi sottoponendo problemi che
si possono risolvere per via sperimentale. Questo metodo consente di stimolare
negli alunni l’attitudine all’indagine scientifica basata sul confronto delle ipotesi
con dati sperimentali che permettono di trovare le risposte ai problemi posti dal-
l’insegnante. Anche in questo caso mi è stata utile l’invenzione di un gioco che
consiste nel prevedere la possibilità di precipitazione di Sali a partire dal mesco-
lamento di porzioni uguali di  soluzioni di Sali in concentrazione nota e con la
consultazione di tabelle contenenti informazioni riguardo la solubilità dei Sali
che si vengono a formare. La formazione di alcuni Sali molto colorati ha poi
fornito la motivazione  che ritengo sempre molla importante per stimolare la vo-
lontà di cimentarsi con l’apprendimento.

Gli alunni tirano qui un sospiro di sollievo convinti che le loro fatiche
siano concluse ma fanno appena in tempo a metabolizzare tutti questi concetti
che l’ “equilibrio” appena raggiunto si “sposta”. Questo nuovo termine ambiguo
è usato ancora una volta in modo disinvolto indifferentemente per indicare l’aper-
tura del sistema - con aggiunta o sottrazione di reagenti o prodotti - e il ricrearsi di
una diversa situazione di equilibrio essendo variata la quantità di materia coin-
volta (pur mantenendo invariato il valore della costante) oppure per indicare la
variazione dello stato di equilibrio a seguito di una variazione della temperatura
(con conseguente variazione della costante) o di una variazione della pressione
comunque condotta. Per complicare le cose, anziché utilizzare i concetti appena
introdotti del quoziente di reazione e della costante di equilibrio per prevedere il
verso dello spostamento,  la maggior parte dei testi scolastici preferiscono intro-
durre un principio empirico, noto come principio di Le Chatelier che, come so-
stengono anche altri autori (8), soffre di un enunciato poco chiaro e in qualche
caso fuorviante. Ancora una volta il problema della mancata condivisione del
significato dei termini si presenta come forte impedimento all’apprendimento
degli allievi.

Il mio percorso mi ha portato alla messa a punto di altri esperimenti di
spostamento di equilibrio acido base e anche ossido riduttivi utilizzati per la
discussione con gli alunni, ma qui mi fermo. Per la descrizione dettagliata degli
esperimenti illustrati rimando al sito http://scienzaass.wordpress.com nella pa-
gina dell’ ITI “G. M. Angioy” di Sassari. Voglio inoltre ringraziare il prof. Mario
Branca, docente di Chimica fisica presso il Dipartimento di Chimica dell’Uni-
versità di Sassari, per il confronto di idee e per alcuni spunti forniti alla stesura
di questo articolo.
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Invito alla lettura

Non è molto facile dare un’idea adeguata di questo scritto di Ferraris, a
causa della grande ricchezza del suo contenuto, dovuta anche al fatto che l’autore
ha concentrato in questo piccolo libro il succo di tanti suoi lavori e di anni di
riflessione. Fortunatamente la forma espositiva chiara e priva di eccessivi tecnici-
smi, senza compromettere la profondità della trattazione e la vastità di riferimenti
che la caratterizza, agevola la lettura non solo per gli addetti ai lavori ma anche
per chi, non filosofo, è aperto alle problematiche fondamentali di quest’ambito
del sapere. Il titolo del libro allude a un più famoso “manifesto” non certo perché
ne voglia riproporre il contenuto ma perché, a somiglianza di esso - che proclama-
va l’esistenza di quel famoso spettro che si aggirava per l’Europa - intende dichia-
rare invece la presenza  di un orientamento del pensiero che si è ormai affermato
contro la filosofia postmoderna, che sino a pochi anni fa dominava il campo, al-
meno in Europa1. Questo nuovo orientamento è il realismo, che viene qualificato
come “nuovo” perché, pur ricalcando concezioni che sono state sempre presenti
nella storia della filosofia, le ripropone in una forma nuova e con nuovi riferimen-
ti contestuali.

I filosofi postmoderni sostengono che il pensiero è “debole”: non può co-
noscere la realtà e quando crede di descriverla altro non fa che elaborare delle
costruzioni non corrispondenti ad essa. Questo accade non solo quando l’uomo si
spinge a elaborare complesse teorie scientifiche ma anche quando compie gli atti
conoscitivi più semplici, come quelli che vengono comunemente considerati mere
constatazioni di fatti: “Non esistono fatti ma solo interpretazioni”, sentenziò Nietz-
sche che dei postmoderni fu il grande cattivo maestro. Chi sostiene di conoscere
la verità è un dogmatico, un fanatico e spesso anche un violento, in quanto tende
ad imporre agli altri la sua visione delle cose. Da tutto ciò consegue che viene a
cadere “non solo il confine tra realtà e finzione, ma anche quello tra scienza, reli-
gione e superstizione”2 e si passa dal realismo al “realitysmo”. L’autore introduce
questo nuovo termine per designare un atteggiamento mentale che consiste nel
“considerare il mondo reale come se fosse una favola, un qualcosa che ha una
dimensione onirica [ma questa dimensione] non è dunque un semplice prodotto
postmoderno. Ha un cuore antico quanto il desiderio di illusione proprio dell’es-
sere umano e quanto il gusto di mistificazione e le sue convenienze”3.

In questo confronto-scontro di rappresentazioni, più o meno fiabesche, del-
la realtà, i centri di potere non sono spettatori passivi: essi sostengono quelle con-
cezioni che a loro tornano utili. Come ci si può contrapporre a questi tentativi -
normalmente coronati da successo - di dominio sul pensiero  e sulle menti?  I
filosofi postmoderni affermano che coloro i quali nutrono desideri di emancipa-
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zione non devono proporre visioni alternative: essi devono impegnarsi in un’ope-
ra di decostruzione del sapere ufficiale, mettendo in evidenza la sua inconsistenza
e astenendosi dal contrapporvi alcunché in positivo. Secondo Ferraris la storia ha
dimostrato che questo tipo di contrapposizione alle concezioni mistificatrici pa-
trocinate dai centri ufficiali del sapere è stata perdente: meglio sarebbe stato criti-
care il sistema di valori sostenuto dal potere, mostrando come esso non corrispon-
desse a quanto richiesto dalla realtà umana e sociale, giacché è  proprio a causa
del mancato aggancio alla realtà e della mancanza di un’etica realisticamente
fondata, che il pensiero postmoderno, benché mosso da aspirazioni rivolte
all’emancipazione, ha finito per assumere  valenze conservatrici. È così capi-
tato che pensatori di destra, come Martin Heidegger, sono diventati ideologi
di una certa sinistra4.

La critica alla filosofia postmoderna non è imperniata solo sulla denuncia
dei perniciosi effetti sociali che essa inevitabilmente produce, ma anche sulla con-
siderazione che neanche i più decisi assertori dell’inconsistenza della distinzione
tra la verità e il suo contrario sono capaci di adeguare il loro comportamento ai
principi che professano: anch’essi quotidianamente compiono numerose scelte a
seconda che ritengano vero o falso un enunciato: ad es. non mangiano un fungo se
ritengono vero che è velenoso e falso che è commestibile. Su che cosa, se non su
dati di fatto, baseranno le loro convinzioni? I fatti non sono teorie: essi s’impon-
gono anche contro i desideri e le aspettative degli esseri umani, essi sono inemen-
dabili, nel senso che, per dirla con gli antichi scolastici, contra factum non valet
argumentum cioè: nessuna affermazione teorica può far sì che ciò che è un fatto
non lo sia. In questo discorso Ferraris inserisce la sua dottrina della rivalutazione
della percezione, la quale, egli  sostiene, consiste in un contatto diretto con gli
oggetti, scevro di qualunque influsso di strutture concettuali o cognitive in gene-
re, derivanti dal soggetto. La posizione contraria, che Ferraris evidentemente ri-
fiuta, è il costruzionismo: esso sostiene che la percezione è il prodotto di un’atti-
vità di sintesi di dati sensoriali elementari operata dal soggetto, mediante strutture
cognitive di cui esso dispone e che evidentemente non derivano dall’oggetto. Se-
condo quest’ultima visione, l’oggetto è costruito, mentre secondo quella di Ferra-
ris è dato. Giustamente l’autore fa notare che la concezione costruzionista coin-
volge anche larghi strati della filosofia analitica del Novecento.

 Personalmente  ritengo che questi filosofi, nell’elaborare le loro dottrine,
abbiano in grande considerazione i risultati delle scienze naturali e questi, indi-
scutibilmente, orientano verso la concezione costruzionista: si pensi, ad esempio,
al modo in cui la fisiologia descrive la grande complessità del passaggio dalla
stimolazione elettromagnetica della retina - ad opera di onde aventi lunghezza tra
i 380 e i 760 nanometri - alla formazione nel cervello di immagini che sono diffe-
renti non solo a causa della fonte da cui proviene lo stimolo ma anche della diffe-
rente struttura dell’organo visivo nelle varie specie animali e persino all’interno
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della specie umana. Da queste differenze soggettive nella percezione visiva hanno
origine, tra l’altro, le grandi differenze nella visione dei colori. È mia  convinzio-
ne che  accettare la concezione costruzionista non implica rinunciare al realismo,
nella misura in cui si riconosca che questa funzione costruttiva è condizionata
ampiamente, sebbene non esclusivamente, dall’azione della realtà sul  soggetto
conoscente. C’è qualche punto, nel libro che si sta esaminando, dove sembra che
Ferraris condivida questa convinzione; a p. 54 egli scrive: “Il concetto di ‘mondo
esterno’ va inteso primariamente nel senso di ‘esterno ai nostri schemi concettuali
e ai nostri apparati percettivi’. Un tale mondo esiste, altrimenti ogni nostro sapere
sarebbe indistinguibile dal sogno: io posso (e in determinate circostanze devo)
dubitare della veridicità anche di tutte le mie esperienze, senza per questo
dubitare del fatto che ci sia qualcosa in generale”.

Ma questa posizione comporterebbe che i filosofi analitici, ai quali Ferraris
fa riferimento (tutti o molti di loro e tra questi il Putnam del “realismo interno”),
siano da considerare realisti: ciò però sembra contraddetto da molti altri passi del
libro, dai quali sembra doversi ricavare senza ombra di dubbio che il realismo,
almeno nella forma proposta dall’autore, esiga molto di più del semplice ricono-
scimento che “ci sia qualcosa in generale”. “È chiaro che per sapere che l’acqua è
H

2
O ho bisogno di linguaggio, di schemi e di categorie. Ma che l’acqua sia H

2
O è

del tutto indipendente da ogni mia conoscenza, tant’è che l’acqua era H
2
O anche

prima della nascita della chimica e lo sarebbe se tutti noi scomparissimo dalla
faccia della terra” 5.

 Affermare ciò comporta ritenere che questa formula chimica coglie vera-
mente la realtà in se stessa ed è pertanto inemendabile così come inemendabile è
il sistema concettuale a cui quella formula appartiene ovverosia i principi fonda-
mentali della chimica. È palese che questa concezione oggi non è condivisa da
molti filosofi della scienza e neppure da molti scienziati attenti alle riflessioni
filosofiche. Non mi pare sia sufficiente a corroborare questa concezione ciò che
Ferraris scrive subito dopo: “Soprattutto per quanto riguarda l’esperienza non scien-
tifica, l’acqua bagna e il fuoco scotta sia che io lo sappia sia che io non lo sappia,
indipendentemente da linguaggi, schemi e categorie. A un certo punto c’è qualco-
sa che ci resiste. È quello che chiamo ‘inemendabilità’, il carattere saliente del
reale. Che può essere certo una limitazione ma che, al tempo stesso, ci fornisce
proprio quel punto d’appoggio che permettere di distinguere il sogno dalla realtà
e la scienza dalla magia”.

Questo passaggio è certamente molto importante e su di esso si può (e si
deve) far leva per mostrare l’insostenibilità di quelle posizioni le quali proclama-
no che l’accettabilità degli enunciati, delle teorie e delle dottrine scientifiche sia
dovuta a tanti fattori fuorché a una qualche forma di corrispondenza con la realtà.
Tuttavia non si può fare a meno di notare che tra avere sensazioni, le quali  sono
veramente inemendabili, eccettuati i casi un cui ricorrono condizioni particolari, e
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definire con pretesa di oggettività  la causa esterna di esse, c’è una differenza
molto netta. Questa mia considerazione non sarebbe certo condivisa da Ferraris.
Egli, se bene interpreto il suo pensiero, non ritiene rilevante la distinzione che
molti fanno tra sensazione, intesa come semplice consapevolezza di uno stato
soggettivo e percezione intesa come individuazione di un oggetto esterno che causa
la sensazione. Alla percezione egli dunque attribuisce la proprietà di mettere il
soggetto conoscente  a diretto contatto con la realtà, e anche la stessa immediatez-
za e inemendabilità che altri, invece, attribuiscono solo alla sensazione.

Questa concezione mi sembra ben illustrata dal brano seguente, dove
l’espressione “mondo incontrato” implica chiaramente che la percezione è intesa
come un incontro col mondo, faccia a faccia, senza veli, misteri o intermediari.
“Contro una prospettiva più o meno apertamente costruzionista - dal trascenden-
talismo alla visione empiristica della percezione come aggregazione di ‘dati di
senso’ - l’inemendabilità rivela infatti come l’esperienza percettiva possieda una
mirabile stabilità e refrattarietà rispetto all’azione concettuale e suggerisce che
questa stabilità vada ascritta più profondamente […] a una stabilità del mondo
incontrato, anteriore all’azione dei nostri apparati percettivi e dei nostri schemi
concettuali, quella appunto che illustro con la distinzione tra ‘mondo interno’ e
‘mondo esterno’ “ 6. Si tratta, dunque, di un recupero di quell’atteggiamento natu-
rale di fiducia nell’attestazione dei sensi, il cui abbandono è in gran parte da attri-
buire all’influsso di  Cartesio.

È innegabile che questa forma di realismo forte non potrà mancare d’incon-
trare riserve da parte di molti che, a buon diritto, si dichiarano realisti, anche se
con tonalità differenti rispetto alla forma di realismo illustrata in questo libro. A
Ferraris va però riconosciuto il merito di aver efficacemente contribuito, con un’
operazione di vasto respiro culturale, della quale credo di essere riuscito a dare
solo una pallida idea, a sfrondare gli allori di quelle concezioni nichiliste sul piano
etico, gnoseologico ed epistemologico che si sono attribuite e ancora si attribui-
scono il merito di rappresentare il punto più alto dell’umana speculazione.

1 Questa crisi del postmoderno è esemplificata anche dalla vicenda di tre filosofi, conside-
rati padri nobili di quest’orientamento di pensiero: Michel Foucault, Jacques Derrida e Jean-François
Lyotard. Essi, già dall’inizio degli anni ottanta, manifestarono l’esigenza di un ritorno all’Illumi-
nismo, che era, invece, il vero avversario, anche se non dichiarato, del postmoderno.

2 M. FERRARIS, Manifesto del nuovo realismo, Laterza, Roma-Bari, 2012, p. 25.

3 Ibidem, pp. 24-25.

4 Ferraris (alle pp. 14-15) smentisce documentatamene chi, come Gianni Vattimo, espo-
nente di spicco della filosofia postmoderna in Italia, cerca di minimizzare l’adesione di Heidegger
al nazismo.

5 Ibidem, p. 30.

6 Ibidem, p. 52.
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Ho la convinzione che l’opera di Michel Houellebecq si distingua, nel pa-
norama letterario francese, per la sua notevole originalità e attualità tematica. Se
il nouveau roman, supportato da una critica di matrice prevalentemente struttura-
lista, aveva portato novità soprattutto formali o ispirate ad una visione esistenzia-
le minimalista, successivamente il miglior romanzo francese ha seguito le vie
dell’attualità, dell’autobiografia, oppure ha affrontato temi di storia recente come
nella narrativa di Modiano, Tournier, Le Clézio e da ultimo Jonathan Littel. Dal
suo canto Houellebecq si distingue per aver dato un peso originale al tema del
sesso, considerato però non un argomento pruriginoso fine a se stesso e confinato
nella vita privata dei personaggi, come aveva fino ad allora voluto la tradizione
letteraria. Nell’ Extension du domaine de la lutte (1), del 1994, egli estende, ap-
punto, la sfera della lotta per la riuscita sociale, oltreché al fattore classista a
quello sessuale. La pratica del sesso senza nessun legame naturale con la riprodu-
zione della specie, a scopo sfrenatamente erotico, è ancora tema centrale  in Les
particules élémentaires, del 1997(2).

I corpuscoli elementari, scoperti oltre un secolo fa dal biologo tedesco
Wilhelm Johann Friedrich Krause (1833-1910), sono presenti negli organi ses-
suali maschili e femminili e, se opportunamente accresciuti, potrebbero rendere
persistente il godimento sessuale  quale che sia la personalità del fruitore (3). Data
questa premessa, ritenuta scientificamente plausibile, il romanzo racconta la sto-
ria di due fratellastri assai diversi. Bruno è insegnante di materie letterarie in un
liceo francese, ha pericolose tendenze pedofile e finisce fuori senno in una clinica
psichiatrica per aver partecipato con la compiacente compagna  ed altre copie
scambiste ad un incontro finito per lui nel  peggiore dei modi. Michel è invece
ben diverso e preferisce l’amore romantico. Non regge però allo sconforto causa-
togli dalla morte della donna  che, volendo dargli un figlio, muore di parto. Mi-
chel è uno scienziato, si occupa di ricerche di biologia molecolare e scopre il
metodo giusto per replicare all’infinito la vita umana  attraverso la manipolazio-
ne del DNA, al di fuori quindi dalle incertezze mortali  della procreazione natura-
le, al di fuori anche dalle tare e imperfezioni che una clonazione selettiva può
evitare, dando vita ad una copia perfetta e proiettata verso l’eternità.

Egli lascia la Francia e si reca in Irlanda, a Galway, in un centro universita-
rio, dove può continuare i suoi esperimenti. Scompare d’improvviso dopo un
certo tempo, non prima di aver comunicato ai colleghi i risultati delle sue ricer-
che. La sua auto viene trovata in riva all’Atlantico, in quel lembo estremo del
mondo occidentale. Tutto ciò è sottolineato dall’autore e vuol essere  intenzional-
mente simbolico della fine di una civiltà. Simbolico e triste, come tutta la storia,
come la prosa stessa di Houellebecq che nella fase irlandese del romanzo si sof-
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ferma a descrivere i cieli grigi, le plumbee distese oceaniche sulle quali non sorge
che un pallido sole. Ancor più triste è il fatto che l’unico motore che spinge verso
necessarie soluzioni, quasi come una fatalità, la ricerca scientifica sia la stretta
ragione umana che non si occupa più delle cause recondite dei fenomeni.  “Non si
ha più bisogno delle idee di Dio, di natura o di realtà – afferma un personaggio –
Sul risultato delle esperienze scientifiche basta mettersi d’accordo tramite un’in-
tersoggettività ragionevole ... C’è un mondo percepito, un mondo sentito, un mondo
umano”. Al di là non si scorge più niente.

Michel sente una qualche vicinanza al pensiero di Auguste Comte (1798-
1857) perché anche lui aveva rifiutato di dar peso ad una ontologia metafisica.
Comte aveva insistito sulla realtà degli stati sociali e sui processi storici. Ora
Michel immagina che un Comte moderno avrebbe forse preconizzato “la sostitu-
zione di un’ontologia di oggetti con un’ontologia di stati”. Solo questa per lui era
in grado di restaurare la possibilità pratica delle relazioni umane. “In una ontolo-
gia  di stati le particelle non sono discernibili ma solo  qualificabili   per  numero.
Le  sole   entità  suscettibili   di essere identificate  e nominate in una tale ontolo-
gia sarebbero le funzioni d’onda ed i vettori di stato. Da ciò la possibilità analogi-
ca di dare un senso alla fraternità, alla simpatia ed all’amore” (4).

Se mi pare ovvio identificare Michel col suo autore, ho qualche dubbio che
il riferimento alla filosofia di Comte sia appropriato da parte di un Houellebecq
che tutto sommato mostra di prediligere una visione fenomenologica  basata su
un mélange di filosofia e biologia. E’ invece concordemente ammesso che sia
stato il naturalismo, movimento letterario capeggiato da Emile Zola (1840-1910)
nella seconda metà dell’ Ottocento, ad affondare le sue radici nel positivismo di
Comte e di Hippolyte Taine (1828-1893). D’altra parte, Zola appare come il nome
giusto nella storia della letteratura francese per trovare un precedente all’opera di
Houellebecq, basata sugli sviluppi possibili della scienza. Il ciclo di circa venti
romanzi dei “Rougon-Macquart” di Zola è anch’esso composto da  storie in cui la
psicologia dei personaggi è determinata dalla loro fisiologia e dalle tare ereditarie
secondo le scoperte di scienziati  di quell’epoca come Claude Bernard (1813-
1878) e il dr. Lucas (5).

Proseguendo in senso intertestuale  il  discorso filosofico-scientifico di
Houellebecq, è d’obbligo prendere in esame  La possibilità di un’isola (6), il
successivo romanzo che nel 2005 completa  la serie con gli altri due sopra citati.
Racconta una lunga storia proiettata nel futuro in cui la clonazione è praticata  da
molto tempo ed i personaggi sono ormai  solo delle copie indicate da numeri che
si succedono generazione dopo generazione. C’è Daniel 1 che  ha iniziato la serie
e Daniel 24 che vive  in un futuro senza limiti temporali, senza più alcun riferi-
mento con altri umani. Il millenario homo sapiens non è più un uomo sociale.
Una serie di  potenti esplosioni nucleari ha semidistrutto il pianeta. Daniel 24 è
sopravvissuto ma assieme a lui non c’è più nessuno. La scienza e la tecnica hanno
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finito per annientare socialmente e materialmente la specie umana, quella stessa
che la clonazione avrebbe dovuto rendere migliore liberandola dal sesso.

Houellebecq non è certo il solo narratore ad aver raccontato storie di un’uma-
nità futura degne di far parte della grande letteratura. L’inglese  Aldous  Huxley
(1894-1963) aveva scritto nel 1932 Il Nuovo Mondo (7), che precorre l’invenzio-
ne letteraria di Houellebecq e che d’altronde fa parte  della storia raccontata nelle
Particules élémentaires perchè Michel lo cita sovente e ne parla coi colleghi. E
Houellebecq se ne ispira ed in parte ne imita l’aspetto per così dire fantascientifi-
co, giacché entrambe le storie si concludono in un’epoca futura pur essendo co-
minciate nel contesto di un mondo contemporaneo. La grande differenza consiste
nel fattore che ha determinato il cambiamento: in Houellebecq è il comportamen-
to sessuale, in Huxley è il mutamento della produzione industriale di massa, cioè
il fordismo. Nei due romanzi c’è anche una prospettiva differente che si traduce
in una diversità di stile. Houellebecq descrive una situazione tragica, un incubo
tutto sommato da scongiurare. Huxley accorda invece pacatamente credito alla
nuova comunità umana, la vede come una soluzione stabile, ha fede nella razio-
nalità di una tecnica  che in Houellebecq genera  individui isolati, privi di socia-
lità. Tre romanzi  che spiegano il declino della civiltà occidentale; sarebbero quattro
con Plateforme (8), del 2001, che mantiene  il sesso come tema centrale  ma non
prospetta più  alcuna soluzione scientifica e  descrive invece l’insanabile frattura
del mondo occidentale con quello  islamico.

Tutti i romanzi  hanno comunque il pregio di prospettare in svariati ambiti
sociali i pericoli che corre un’umanità malata. Un inquietante avvertimento, un
urlo di Munch, che  riecheggia  nell’ultimo romanzo di Houllebecq, La Carte et
le Territoire (9), del 2010, dove l’autore abbandona però completamente il tema
sessuale e si dedica al tema dell’inquinamento ambientale. Con successo, perché
gli è stato finalmente assegnato il premio Goncourt, il massimo riconoscimento
letterario francese. La dualità carta/territorio è ripresa nell’opera in questione come
un’antinomia già presente in Lovecraft, contre le monde, contre la vie (10), un
saggio del 1991 in cui  Houellebeq sembra trovare un paradossale punto di par-
tenza della propria narrativa  nella vita e nell’opera di H. P. Lovecraft, il narratore
fantastico americano della prima metà del ‘900.Questi -  malato di un radicale,
masochistico razzismo che rifiuta ogni umana composizione -  assurge alla più
completa negazione della vita, in un mondo “avvolto in una fitta rete di fabbrica-
zione interamente umana, dove circola il sangue della vita sociale: trasporto di
persone e merci, ordini di scambi, informazioni, ecc. Tutto ciò stordisce l’umani-
tà, tuttavia  negli interstizi della rete, ovunque vi sia un vuoto nella mappa, gli
antichi dei si tengono pronti a riprendere il loro posto” (11).

Gli antichi dei sono con ogni evidenza le forze brute della natura che mi-
nacciano l’uomo socievole, la mappa o carta rappresenta invece la progettualità
umana non sempre in linea con la natura. Se il forsennato nichilismo di Lover-
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craft è stato forse il punto di partenza di Houellebecq, una sorta di strategia narra-
tiva, La Carte et le Territoire sembra suonare un accorato campanello d’allarme,
facendo  intravedere un diverso punto d’arrivo.

1 M. H., Extension du domaine de la lutte, Editions “J’ai lu”, Paris, 2004.

2 M. H., Les particules élémentaires, Editions “J’ai lu”, Paris, 1998.

3 Ibidem, p. 312.

4 Ibidem, p. 298.

5 Prefazione di M. H. a A. COMTE, Théorie générale de la religion (2005); vedi anche
Préliminaires au positivisme, nell’ambito del convegno “Auguste Comte aujourd’hui”, tenuto a
Cerisy-la-Salle nel luglio 2001.

6 M. H., La possibilité d’une île”,  Librairie Fayard, 2005.

7 ALDOUS HUXLEY, Il Mondo Nuovo e Ritorno al Mondo Nuovo, Oscar Mondadori, Mila-
no, 1984, con introduzione di Giuseppe Gadda Conti, trad. di Gigli e Bianciardi.

8 M. H., Plateforme, Flammarion, Paris, 2001.

9 M. H., La Carte et le Territoire, Flammarion, Paris, 2010.

10 M. H.,  H. P. Lovecraft, Contro il  mondo,  contro la vita, Bompiani,  Milano, 2001.
Traduzione italiana  di S. C. Perroni.

11 Ibidem, incipit della parte 2.a Tecniche d’assalto.

Mauro Manca,
Personaggi, 1948, tempera su carta, cm 58x38,
da Gianni Murtas, Mauro Manca, Ilisso, Nuoro, 2005.
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Roberto Ardigò (1828-1920) è noto come uno dei filosofi positivisti più
celebri. Considerato da molti un emulo italiano o un pedissequo seguace di Herbert
Spencer e Auguste Comte, in realtà cercò di superare i limiti del Positivismo nella
sue riflessioni e nelle sue opere. La Bonanno Editore ha compiuto un’opera
meritoria pubblicando qualche anno fa una raccolta di saggi di Ardigò, che coprono
un arco temporale abbastanza ampio (1878-1918), tale da consentire una
conoscenza approfondita del suo pensiero. Tra i tanti saggi presenti nella raccolta,
è significativo Una pretesa pregiudiziale contro il positivismo, del 1908. Questo
saggio rappresenta la summa e la difesa della filosofia di Ardigò, con le sue
intuizioni e i suoi limiti e ribadisce i capisaldi del pensiero positivista contro la
nuova corrente filosofica del neo-idealismo. Non a caso è scritto nel 1908, da un
Ardigò ottantenne ma ancora lucido e critico nei confronti del neo-hegelismo
italiano rappresentato da Benedetto Croce e Giovanni Gentile (di cui
polemicamente tace i nomi, nel tentativo quasi di obliare la loro ingombrante
presenza ) e del vitalismo di Bergson.

Il Positivismo italiano era entrato in una fase discendente già nell’ultimo
decennio del XIX secolo, anche se nel 1898 per il settantennio di vita di Ardigò si
erano tenute celebrazioni enfatiche ed entusiastiche da parte di seguaci, università
e istituzioni. Tuttavia la visione del mondo del Positivismo non era più in grado
alla fine dell’800  di rispondere alle nuove aspettative della società e alle nuove
scoperte in ambito scientifico. Soprattutto la subordinazione della filosofia alla
scienza non era mai stata accettata completamente in certi ambienti e questo spiega
il successo che ebbe il neo-hegelismo di Croce e Gentile nel primo decennio del
Novecento. Alla fine del secolo XIX si erano diffuse un’ansia per il futuro,
un’insoddisfazione per la presunta aridità del Positivismo, il disprezzo per la nuova
società industriale e per il mito del Progresso, che in letteratura si espresse col
Decadentismo e il Simbolismo e in filosofia con la diffusione di filosofie
spiritualiste e neo-idealiste. In sostanza nell’Italia giolittiana Ardigò sembrava un
vetusto filosofo superato dai tempi, ma egli, come dimostra il saggio, non si
arrendeva a questa deriva della filosofia e seguitò a polemizzare con il neo-
idealismo.

Nel saggio del 1908 Ardigò individuava i limiti delle nuove correnti
spiritualiste, ma si rivelava a sua volta incapace di comprendere il perché del loro
successo nella società. Il neo-hegelismo e il vitalismo di Bergson rispondevano
effettivamente alle esigenze di una società in fermento dopo il biennio di ferro
(1898-1900), di crisi economica e politica di fine secolo. In tale scritto Ardigò,

Roberto Ardigò
Scritti di filosofia scientifica

Bonanno Editore, Acireale-Roma, 2008
di GIUSEPPE SPANU
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alle critiche feroci dei neo-idealisti sull’incapacità del Positivismo di considerare
i fenomeni psichici al pari di quelli fisici, ribadiva che nei suoi libri non aveva
commesso l’errore di ridurli a meri movimenti della materia, ma che essi
rientravano in una categoria a parte. Un’altra critica i neo-idealisti rivolgevano ai
positivisti circa la loro “fede” nel fatto come metro di giudizio e di verità: Ardigò
replicava che il fatto non era una Verità assoluta e che lui ben sapeva che il fatto
in sé non era solo un qualcosa di oggettivo, ma anche di soggettivo; l’osservazione
di un medesimo fatto produceva anche impressioni soggettive negli osservatori
che dovevano essere tenute in considerazione. Per quanto riguarda il vitalismo di
Bergson, Ardigò criticava la posizione del filosofo francese
sull’incommensurabilità (a suo dire) dei fatti e degli oggetti che, in quando
grandezze singolari, non erano misurabili, perché le rappresentazioni e le
grandezze, pur essendo diverse, erano misurabili in quanto possedevano
caratteristiche comuni tali da renderne possibile il confronto.

La replica di Ardigò alle proposte di Bergson riproponeva però il suo
positivismo determinista sulla psiche umana, totalmente inadeguato alla
comprensione della coscienza, che sarà brillantemente sviscerata proprio in quegli
anni da Sigmund Freud (anche lui di formazione positivista ).

Per Ardigò gli atti psichici sono infatti sempre corrispettivo dell’eccitazione
che si produce nell’apparato fisiologico, per cui, una volta riconosciuti gli organi
coinvolti in questo processo e l’intensità della stimolazione, si sarebbe potuto
quantificarla. Bergson invece affermava che a un dato della coscienza si
accompagnano reazioni più o meno estese nel corpo, ma la quantità di queste
reazioni non dipende dall’entità della stimolazione interna, perché essa è
qualitativa: insomma il moto della coscienza non è misurabile. Ardigò replicava
che il dato cosciente era pur sempre un prodotto del lavoro cerebrale che a sua
volta era prodotto dalla stimolazione dell’organismo. Per lui  la psiche non esulava
dai paradigmi del metodo galileano: era misurabile quantitativamente; anzi,
ripeteva che il quanto (la quantità) era riferibile sia ai dati soggettivi che a quelli
oggettivi.

La psicologia di Ardigò riconosceva solamente le leggi psichiche
dell’abbreviazione e della eterogeneità dei fini e accettava che i dati della psiche,
oltre che dalla rappresentatività, fossero causati anche dalla spontaneità, che lui
definiva impulsività delle idee. Ma la spontaneità non sollecitava Ardigò a
ridiscutere i dati della coscienza e le loro origini: la coscienza era pur sempre il
riflesso di stimolazioni interne ed esterne. Giustamente egli intravedeva che la
separazione del dato psichico da quello fisico, propugnata da neo-idealisti e
spiritualisti, riportava la filosofia indietro di tre secoli. Per quanto riguarda la
conoscenza, Ardigò ribadiva nell’articolo la teoria dell’Indistinto: il noumeno di
Immanuel Kant e l’inconoscibile di Spencer altro non erano se non ” l’indistinto
che si ha nella concezione di quello che si pensa e si intende siccome ciò che è; e
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di questo indistinto indefinitamente distinguibile e che così, mentre ancora non è
distinto, viene ad essere […] non l’inconoscibile ma l’ignoto” (p. 287). “Il
fenomenismo psichico coincide con il fisico per la medesimezza del substrato,
che sia lo stesso per l’uno e l’altro”.

Nella conclusione del saggio insomma Ardigò riproponeva le sue tesi ormai
vecchie di decenni e ribadiva il determinismo assoluto anche nei fenomeni psichici;
non riusciva a comprendere che l’universo newtoniano sul quale si era sviluppato
il Positivismo stava crollando sotto i colpi delle nuove scoperte. Ma soprattutto,
non riconosceva l’esistenza di qualcosa al di là della coscienza; al posto
dell’inconscio, egli vedeva solo l’organico. Nonostante alcuni aspetti del pensiero
di Ardigò siano ormai superati e improponibili, non va dimenticato il suo contributo
alla filosofia e le intuizioni feconde sparse nei suoi scritti, per le quali merita
ancora oggi di essere letto.

Paul Klee, Il tappeto del ricordo (1914), Olio su mussolina, cm 37,5x50,3, Berna, in I Classici dell’Arte - Il
Novecento, Klee, presentazione di C. Greenberg, Rizzoli/Skira, Corriere della Sera, Milano, 2004.
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