INDICE
In ricordo di Anna Carboni di Peris Persi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pag. 3

SAGGI
Fine del mondo? Ovvero i Maya avevano ragione di Gian Nicola Cabizza . .

»

4

Verità, struttura della conoscenza, oggettività della scienza di Raimondo
Porcheddu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

» 10

Teorie scientifiche e verità di Massimo Dell’Utri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

» 20

Vantaggi cognitivi del bilinguismo di Maria Vittoria Migaleddu. . . . . . . . .

» 25

ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE
Sintesi della relazione di Diego Marconi “La verità e i suoi nemici” di Antonio
Oggiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

» 36

Sintesi della relazione di Elio Fabri “La verità delle teorie scientifiche” di
Guido Salvador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

» 38

Sesta edizione del concorso per gli studenti di Yerina Ruiu . . . . . . . . . . . . . . . .

» 40

POESIA E SCIENZA
Per la ricerca di Antonio Fiori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

» 42

EPISTOLARI
Brani di un epistolario filosofico-sentimentale di Francesco Bua . . . . . . . . . .

» 43

NUOVI ORIENTAMENTI FORMATIVI
La trasversalità delle competenze nel dialogo fra i saperi: scenario teorico,
normativo e proposta di lavoro di Fabio Di Pietro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

» 48

Orientarsi nelle competenze. Certificazione scolastica e ricerca dei significati
di Raffaela Podda e Demetrio Arru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

» 54

FORUM
Attenzione alle bugie, ma ancor più alla verità! di Antonio Oggiano . . . . . . . .

» 61

Catastrofe o qualche possibilità di salvezza? di Riccardo Mansani . . . . . . . .

» 63

Evoluzione incompiuta e verità di Cesare Frau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

» 69

INVITO ALLA LETTURA
Alessandro Argiroffi, La filosofia di Lucio Anneo Seneca tra etica, diritto e
politica di Giuseppe Spanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

» 73

Lucia Franz, Ricordi di Schopenhauer privato di Giuseppe Spanu . . . . . . . . .

» 75

2

MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI

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

§
MATHESIS-DIALOGO TRA SAPERI
Rivista semestrale dell’Associazione Sassarese di Filosofia e Scienza
Carlo Delfino Editore, via Caniga 29/B, 07100 Sassari
Tel. 079 262661-51-21 - Fax 079 261926
info@carlodelfinoeditore.it - www.carlodelfino editore.it - wwwmadebysardinia.it
Anno X - n. 19 - Dicembre 2012 - Euro 3,00

Reg. Tribunale di Sassari n. 410 del 21-07-2003
Direttore responsabile: FEDERICO FRANCIONI - Coordinatore: MARIOLINA PERRA
Comitato di redazione: Francesco Bua, Gian Nicola Cabizza, Anna Carboni (+2012), Margherita Dupré, Mario Fadda, Paolo U. Pinna Parpaglia, Rossana Quidacciolu, Yerina Ruiu,
Guido Salvador (responsabile di www.filosofiscienza.it sito dell’Associazione), Francesco Sircana
Redazione: Via A. Roth, 1, Sassari - Tel. 079 291486 - Tel. 079 274897
Stampa: Tipografia Moderna - Sassari - Grafica: Angelino Fiori

In copertina: Spartaco Sechi, La giustizia, olio su tela, 1968 (collezione privata).

MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI

3

In ricordo di Anna Carboni*
Cari Amici,
la nostra vita è fatta di esaltazioni e di fragilità, di sogni e di cadute, di
momenti gioiosi e di altri di tristezza. Ma una comunità è tale perché poggia sulla
condivisione. Ed è la ragione di quanto, con profonda mestizia, sto per comunicarvi.
Anche Anna Carboni ci ha lasciato. Se n’è andata in punta di piedi, così
come aveva vissuto. Ma per far questo occorre una grande forza interiore, una
dignità ed una tenacia insospettabili nella sua figura esile, illuminata da uno sguardo
dolce e diretto.
Nei nostri gruppi di viaggio di studio si distingueva per la sua spiccata
discrezione, per la vigile premura verso gli altri, per la profonda sensibilità verso
il prossimo e i valori umani che gli spazi visitati ci offrivano. Osservava il mondo
con entusiasmo e partecipazione, come donna di cultura attratta dal bello e dal
buono verso i quali dischiudeva la sua mente e il suo animo. Basta rivedere i suoi
filmati, le scene che prediligeva, i suoi commenti puntuali ed appassionati, il
modo rispettoso con cui si accostava all’ altrove e all’altro, anche e proprio quando essi si scostavano dai nostri vissuti e dalle nostre rappresentazioni.
Con lei perdiamo un’amica, una compagna di viaggio, una rara persona
capace di scoprire sempre l’aspetto positivo, di scremare dalla vita il meglio e
dalle persone il buono. Ci mancherà l’acutezza delle sue osservazioni, porte con
stile e grande garbo, sempre illuminate dal suo sorriso semplice ed autentico.
Peris Persi

* Anna Carboni (1932 - 2012) è stata docente di Scienze negli istituti superiori, in particolare nell’Istituto magistrale “Margherita di Castelvì” (Sassari).
Socia fondatrice dell’Associazione Sassarese di Filosofia e Scienza, è stata componente del direttivo e ha fatto parte della redazione della nostra rivista.
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Saggi
Fine del mondo? Ovvero i Maya avevano ragione
di GIAN NICOLA CABIZZA
Il 21 dicembre 2012 è passato con grande tranquillità, come ogni persona
di buon senso si aspettava. E la profezia dei Maya? Sarebbe più esatto dire
“attribuita ai Maya” perché ad essi è stata attribuita da una lunga schiera di
neomillenaristi, definiti più appropriatamente mayanisti dagli studiosi di questo
particolare fenomeno sociale. La profezia può essere così riassunta: “Gli antichi
Maya, che popolavano il Messico e il Guatemala, tenevano un calendario secondo
il quale il Sistema solare è destinato a subire in futuro un particolare allineamento
con il cuore della Via Lattea, che proietterà un pianeta fuori dalla sua orbita fino
ad urtare contro la Terra, con esiti disastrosi”. Su una gratuità priva di fondamento
come questa si sono versati fiumi di inchiostro e non poche persone sono state
pervase dal timore che i segreti dei Maya e la moderna astronomia cospirassero
per produrre delle calamità a livello globale. Millenarismi come questo si sono
visti anche nei decenni passati, ma mai con tanta enfasi. Il mondo doveva finire
già il primo gennaio 2000, così come una catastrofe doveva abbattersi sui computer
(qualcuno ricorda il millennium bug che pure poteva avere una plausibilità ?).
Uno scrittore francese, Charles Berlitz, ragionando a modo suo sulle
previsioni di Nostradamus nel libro Doomsday 1999, predisse una catastrofe per
il 1999, conseguente ad allagamenti, carestie e spostamento dei poli magnetici
della Terra. Affermò che l’allineamento planetario del 5 maggio 2000 avrebbe
potuto provocare intensi brillamenti solari, terremoti, esplosioni sismiche e
sconvolgimenti ambientali.
Negli anni novanta numerosi “esperti” propagandavano ogni tipo di attese
apocalittiche: terremoti, pestilenze, spostamenti dell’asse terrestre, scorrimenti
dei continenti nel mare e riemersione di Atlantide. Poi arrivò il I gennaio 2000 e
non accadde nulla. Ancor prima, nel 1974, due americani, J. Gribbon e S.
Plagemann, pubblicarono un libro dove si prevedeva un cataclismico Effetto
Giove per il 10 marzo 1982. Nonostante i conseguenti numerosi titoli di giornali
ovviamente non accadde nulla. Altri hanno sostenuto che la causa della catastrofe
del 2012 sarebbe stata in realtà dovuta ad un allineamento dei pianeti, ma nella
data indicata non si è verificato un fenomeno del genere. Si dice anche che ci
sarebbe stata una drammatica inversione del campo magnetico terrestre e tempeste
solari senza precedenti: in base a che cosa? Le tempeste solari sono possibili
perché il Sole si avvia verso il massimo di attività del 2014-2015, ma saranno né
più né meno come quelle del massimo precedente del 2002-2003. Per rafforzare
le tesi catastrofiste si è ripescato il fantasma del pianeta Nibiru. Questo
piomberebbe dalla periferia esterna del sistema solare contro la Terra. Nibiru
proviene dalla mitologia babilonese, un corpo celeste generalmente identificato
con Giove, come si deduce dalla maggior parte degli scritti sumeri e babilonesi.
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Oggi sono numerosi i pianeti trans-nettuniani scoperti, tanto che la Società
Astronomica Internazionale ha riclassificato i pianeti piccoli introducendo la
definizione di plutoidi nella quale rientrano Plutone, Sedna, Eris, Makemake,
Quaroar, Varuna, Orcus per citare solo i più noti e più grandi. Sono tutti corpi
celesti “strumentali”, cioè impossibili da vedere ad occhio nudo, come Plutone.
Il fantomatico Nibiru non sarebbe sfuggito. Poiché non si avevano notizie di Nibiru,
allora è stata chiamata in causa una cospirazione della NASA e della comunità
degli scienziati.‘ Insomma, i finemondisti non ne hanno mai azzeccata una, ma
per il 2012 erano in tanti a credere che sarebbe accaduto qualcosa di molto grave,
in coincidenza con il baktun 13 del Lungo Conteggio Maya.
Come misuravano il tempo i Maya? Naturalmente anche per i Maya
l’elemento base è il giorno, chiamato kin. Il multiplo successivo è 20 giorni (il
winal), dalle 20 dita del corpo. Quindi viene lo tzolkin, o sacro conto dei giorni,
pari a 260 giorni. Il numero 260 si ottiene moltiplicando 20x13. Perché 13? Perché
il calendario religioso dei Maya era basato sui periodi di Venere (ne è testimonianza
il Codice di Dresda). Sappiamo che l’intervallo medio di visibilità di Venere come
stella del mattino o della sera è di 263 giorni. Sappiamo anche che la durata
media della gestazione nella donna è di 266 giorni (questa è la relazione ancestrale
tra il pianeta Venere e la divinità dell’amore). Dunque 20x13=260 è il prodotto di
20 per un intero che meglio approssima i due cicli (di Venere e della gravidanza).
Ancora oggi le donne discendenti dei Maya associano lo tzolkin al periodo della
gestazione. La sacralità del periodo di 260 giorni ha probabilmente questa origine.
Ovviamente, per gli usi pratici quotidiani, un calendario basato sullo tzolkin era
inutile. Per questo usarono anche l’haab (soprattutto per i fini agricoli), l’anno di
365 giorni simile al nostro, ma approssimato e richiedente periodici aggiustamenti.
Il calendario Maya era più accurato del nostro? No, sbagliava di un giorno ogni 4
anni. Quello di Giulio Cesare di un giorno ogni 128 anni. Il nostro calendario
Gregoriano (1572) sbaglia di un giorno ogni 3300 anni, ma prevede gli strumenti
di correzione. L’attività divinatoria per i Maya era molto importante perché i re
Maya vantavano natura divina e a questo fine si dedicavano a lunghi e complicati
conteggi. Ma c’è un altro elemento importante della cultura e/o culto Maya: quando
un astro tramontava, “moriva”; quando un astro sorgeva, “rinasceva” o
“risuscitava”.
Il Lungo Conteggio. Intorno al secondo secolo d. C. inizia la grande
fioritura dei Maya. Come tutti i popoli del mondo, essi si interrogarono sul mistero
dell’Universo, sulla creazione e l’origine del tempo. Ottocento anni dopo la
comparsa dello tzolkin cominciarono a misurare il tempo con il Lungo Conteggio.
Il Lungo Conteggio, fissata la data della creazione, forniva il ciclo di “tramonto”
o “morte” dell’universo e il nuovo “sorgere” o “risuscitare” dell’universo. Il
ciclo era di circa 5000 anni, secondo il nostro sistema. Evidentemente il significato
di “morte” e “rinascita” era il medesimo associato al Sole, a Venere e agli altri
corpi celesti.
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Nel Lungo Computo i Maya introducono nuovi cicli:
kin, un giorno
winal, 20 kin, 20 giorni
tun, 18 winal, 360 giorni
katun, 20 tun, l’intervallo di 7200 giorni (20x360) .
baktun, 20 katun (20x7200=144.000 giorni, circa 394 anni).
pictun, 20 baktun, 7885 anni
kalabtun, 20 pictun, 157.000 anni ecc.
Ma i Maya non sopravvivono al ciclo di un pictun. Quando arrivarono gli
spagnoli il declino di quella grande civiltà era iniziato da qualche secolo.
Le “previsioni” dei Maya. Nel calendario maya il 21 dicembre 2012 indica
la fine del baktun 13, non la chiusura di un grande ciclo, che sarebbe avvenuta al
baktun 20. Come abbiamo detto, il baktun valeva 144.000 giorni, poco più di 394
anni. I conteggi dei Maya erano associati, come nel nostro calendario, ad eventi
di carattere religioso o politico. La maggior parte degli esperti ritiene che il punto
di inizio sia da collocarsi il 13 agosto del 3114 a. C., corrispondente, per i Maya,
all’inizio dell’attuale ordine del mondo. Ma i nuovi millenaristi continuavano a
concentrarsi sul baktun 13 e qualcuno arrivava a sostenere che in coincidenza
con il solstizio d’inverno 2012, il Sole avrebbe eclissato il centro della Via Lattea.
Ma il Sole al solstizio invernale non eclisserà mai il vero centro della Via lattea,
che coincide con la radiosorgente Sagittario A, dove è ubicato il grande buco nero
centrale della massa di 4 milioni di soli. Né d’altra parte risulta da alcuno scritto
Maya che il baktun 13 porti sventure o che sia l’ultimo. Diversi testi Maya sui
cicli di lungo conteggio riferiscono di date di molti baktun dopo il 13, perfino
diversi pictun. Per esempio, in una iscrizione del settimo secolo sul Re Pacal di
Palenque, si predice che un anniversario della sua ascesa al trono deve essere
commemorato il 15 ottobre 4772. Recentemente, nei resti della città Maya di
Xultun, sono state scoperte iscrizioni a carattere religioso, astronomico e
calendariale che proiettano date e celebrazioni ben oltre il 5500 d. C. Questa
nuova scoperta è molto importante per la ricchezza di iscrizioni che rappresentano
un vero e proprio ambiente di lavoro del sacerdote-astronomo maya. Le tabelle
sono simili a quelle trovate nel famoso Codice di Dresda, un libretto fatto di
corteccia di albero che risale al tardo periodo postclassico della civiltà Maya,
intorno al 1300. Fino ad oggi il Codice di Dresda era l’unico documento su cui
comparivano calcoli astronomici di questa civiltà; ora si aggiungono i dipinti e i
glifi di Xultun che rappresentano le uniche fonti che descrivono le informazioni
astronomiche del primo periodo classico dei Maya (c. 250-900 d. C). Sono dunque
di almeno 400 anni più antiche. Gli archeologi che hanno effettuato questa nuova
importante scoperta riferiscono che le celebrazioni proiettate nel lontano futuro
hanno soprattutto un significato politico, di affermazione di stabilità della dinastia
regnante. È dello scorso mese di ottobre la notizia che nei villaggi del Guatemala
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di tradizione Maya la popolazione ha protestato col Ministero della cultura per il
continuo arrivo di comitive di turisti infarcite di mistificazioni sul calendario e
sulla storia Maya.
Perché è stato scelto il baktun 13? Perché il 12 è già passato da quattro
secoli, mentre per il 14 bisogna aspettare altri quattro secoli, non sono “vendibili”
tramite facili saggi allarmistici, stampati o cinematografici. E poi, il numero 13 si
presta bene allo scopo. Che tristezza! La cultura Maya merita più rispetto.
Grandissima parte dei libri e del patrimonio culturale maya è stato distrutto dai
conquistatori spagnoli in forza della cristianizzazione. Si sono salvati pochi testi,
tra cui il Codice di Dresda (cui ora si aggiungono le nuove iscrizioni di Xultun),
dai quali nel corso degli ultimi 50 anni si è riusciti a comprendere il significato
dei glifi e a decifrare la complessa scrittura. La civiltà Maya ha dominato l’America
centrale per oltre 1200 anni. Intorno al 900 dopo Cristo prosperava per poi
scomparire quasi del tutto di lì a pochi anni. Oggi sappiamo che la deforestazione
praticata a fini agricoli, unitamente ad una grave siccità e alla sovrappopolazione,
determinarono una catastrofe ecologica che portò al rapido declino di quella
civiltà. Sul futuro del nostro pianeta, almeno per i pericoli dal cosmo, possiamo
essere ottimisti. Certamente i grandi impatti di meteoriti hanno prodotto delle
estinzioni di massa nella lunga storia della Terra. L’ultimo impatto pericoloso è
avvenuto in Siberia nel 1908, 600 km a nord del lago Baikal. Se fosse avvenuto
su una grande città l’avrebbe distrutta. Ma oggi siamo in grado di prevedere con
sufficiente anticipo questi eventi e di adottare adeguate contromisure.
Le esplosioni di supernova possono preoccuparci? Ci sono stelle vicine
prossime ad una esplosione di supernova? Premesso che “prossimo” in termini
astronomici può significare anche 2 o 3 milioni di anni, la risposta è sì, una in
particolare. È Eta Carinae, che si trova nella costellazione meridionale della Carena.
Non è visibile dalle nostre latitudini. È una ipergigante blu. È tra le stelle più
massicce conosciute (100-150 volte più del Sole) ed una delle più luminose (5
milioni di volte più del Sole), variabile del tipo S Doradus. Per luminosità apparente
è seconda solo a Sirio, che si trova a soli 8 anni luce da noi, mentre Eta Carinae è
situata alla rispettabile distanza di oltre 7.000 anni luce. La stella si trova all’interno
di una vasta e luminosa nebulosità nota come Nebulosa della Carena (NGC 3372
o Nebulosa Buco della Serratura) ed è circondata da un inviluppo, eruttato dalla
stella stessa, che prende il nome di Nebulosa Omuncolo. Data la sua massa ed i
fenomeni di instabilità manifestati dall’astro, gli astronomi ritengono che la stella
esploderà in supernova o addirittura ipernova entro qualche migliaio di anni.
Quando ciò accadrà, sarà visibile anche di giorno e la notte potremo leggere un
libro sotto il suo chiarore. Più vicina a noi, un’altra candidata è Betelgeuse, la
spalla di Orione che domina il nostro cielo invernale. Betelgeuse è una supergigante
rossa, ovvero una stella in una fase già piuttosto avanzata della sua evoluzione,
che mostra episodi di variabilità dovuti a pulsazioni quasi regolari dell’astro con
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un periodo che si aggira sui 2300 giorni. La sua distanza dalla Terra è stimata, in
base a recenti misurazioni, pari a circa 600-640 a. l. Betelgeuse è una stella di
dimensioni colossali, addirittura una tra le più grandi conosciute: il suo raggio
misurerebbe in media 4,6 UA, pari a circa 1000 volte il raggio solare. Se fosse al
posto del Sole, Mercurio , Venere, la Terra, Marte e la fascia degli asteroidi si
troverebbero al suo interno. Data la grande superficie radiante, Betelgeuse possiede
anche una forte luminosità, oltre 135.000 volte quella del Sole, che la rende anche
una tra le stelle più luminose in assoluto. Tuttavia, una simile luminosità non è
imputabile esclusivamente alla vasta superficie; per questa ragione gli astronomi
propendono a ritenere che la stella possieda una massa elevata, pari a 15-20 volte
quella del Sole. Per questo si ritiene possibile che Betelgeuse concluderà la sua
vita esplodendo in una supernova. Non sappiamo quando accadrà, le previsioni
collocano l’evento tra qualche secolo e un migliaio di anni.
Le supernove costituiscono un pericolo per la Terra? Si stima che una
supernova di tipo II (è il caso di Betelgeuse) debba essere più vicina di 26 anni
luce per avere effetti significativi sulla Terra. Ma, fortunatamente non ci sono
candidati entro questa distanza. Invece le supernove di tipo Ia, si pensa siano
potenzialmente molto più pericolose se nascono abbastanza vicino alla Terra.
Poiché esse hanno origine dalle comuni e poco luminose nane bianche, è probabile
che una supernova in grado di produrre degli effetti sulla Terra possa nascere in
modo non prevedibile in un sistema solare non ben studiato. Si ritiene che una
supernova di tipo Ia dovrebbe essere più vicina di 1000 anni luce per produrre un
effetto sulla Terra, ma non abbiamo candidati entro questa distanza. Ma c’è un’altra
insidia: i GRB (Gamma Ray Burst, violenti impulsi di raggi gamma). Il 23 aprile
2009 alle 08:55:19, il telescopio spaziale Swift UTC ha osservato un lampo gamma,
nella costellazione del Leone, durato circa 20 secondi e con una coda di radiazione
infrarossa di quasi 17 ore. L’oggetto è stato chiamato GRB 090423 ed è l’oggetto
più distante che sia mai stato osservato. La sua distanza è tale che il lampo ebbe
origine quando l’età dell’universo era di circa 630 milioni di anni e che avvenne
a circa 13,03 miliardi di anni luce di distanza dalla posizione attuale del nostro
sistema solare. È in assoluto l’oggetto più lontano che sia mai stato osservato. Un
messaggio dalla notte dei tempi, inviato dalla stella più antica conosciuta. I GRB,
o impulsi di raggi gamma, sono i fenomeni più energetici conosciuti. Si ritiene
che possano essere emessi negli eventi di supernova generati da stelle molto
massicce. Benché siano altamente energetici, sono collimati, vengono cioè emessi
in due direzioni opposte lungo l’asse di rotazione della stella. Occorre quindi
trovarsi lungo quella direzione per esserne investiti. Si ritiene che un violento
impulso gamma possa essere emesso da Eta Carinae, ma sparerà altrove. Come
dicevano i piloti della II guerra mondiale che scampavano alla contraerea “il
cielo è grande”. Si pensa che i GRB possano essere stati responsabili di gravi
effetti sulla Terra nel lontano passato. Diversi studiosi ritengono che la grande
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estinzione verificatasi alla fine del Cambriano (Ordoviciano, 450 milioni di anni
fa) possa essere stata causata da un GRB.
Per concludere, la scala temporale degli eventi astronomici che possono
avere effetti significativi per la vita sulla Terra è di decine di milioni di anni. Al
contrario, alla scala dei nostri tempi storici e per la prima volta nella storia del
nostro pianeta, l’uomo ha la capacità di modificare l’intero ecosistema terrestre a
scala globale. È più preoccupante.
Suggerimenti utili per chi volesse approfondire: ritrovamento del 28 giugno 2012
di un riferimento al Baktun 13: http://phys.org/news/2012-06-maya-archaeologistsunearth-monument.html Sul recente ritrovamento di Xultun: http://www.nature.com/news/
murals-offer-glimpse-of-mayan-astronomy-1.10623 Un sito molto ricco sui Maya e sul
21/12/2012: http://www.2012hoax.org/why-2012 Una ricognizione sull’astronomia del
passato, con particolare attenzione all’America precolombiana: Anthony Aveni,
Conversando con i pianeti, Dedalo, Bari, 1994. Una ricognizione a tutto campo sulla
storia dei calendari: Émile Biémont, Ritmi del tempo, Zanichelli, Bologna, 2002.

Il calendario Maya

Il tempio Maya di Kukulkan
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Verità, struttura della conoscenza, oggettività della scienza
di RAIMONDO PORCHEDDU
Oggi sulla verità si hanno punti di vista molto diversi, ma si può sperare
che con un minimo di buona volontà e di lungimiranza si possa arrivare ad una
prospettiva condivisibile. La molteplicità delle posizioni dipende dalla complessità dei problemi che nel corso della storia si sono sommati lungo il cammino di
formazione di questo concetto. Eppure il concetto di verità è inseparabile da quel
processo che si innesca fin dai primi momenti della nostra vita e che chiamiamo
conoscenza. Ma che cosa è propriamente la conoscenza? In primo luogo la conoscenza è un bisogno primario dell’uomo, il semplice bisogno di sapere come stanno
le cose da quelle più semplici a quelle più complesse e la verità è la qualità o la
condizione che deve appagare questo bisogno. La conoscenza è in secondo luogo
il processo che conduce alla verità, un processo infinito che richiede una continua
messa a fuoco. Noi però comunemente usiamo lo stesso termine per indicare le
conoscenze o le cose conosciute. All’interno di esse distinguiamo tra conoscenze
vere e conoscenze false, tra conoscenze certe e stabili e conoscenze incerte e
provvisorie. Ma è sempre la conoscenza che è in grado di operare queste distinzioni. Siamo così in presenza di un terzo significato di conoscenza, quello per cui
la conoscenza è in grado di controllare e di regolare se stessa. Un termine alternativo e molto comune a quello di conoscenza è quello di pensiero, inteso anch’esso
come processo di acquisizione della verità, o come i molti pensieri veri o falsi,
stabili o provvisori, infine come istanza di controllo sullo stesso processo di pensiero.
Da qualche tempo, dopo la cosiddetta svolta linguistica, si parla sempre
meno di conoscenza e pensiero e sempre più di linguaggio. Il linguaggio è certamente il contenitore degli enunciati veri o falsi, delle proposizioni vere o false.
Ma la verità sta tutta qui, negli enunciati e nelle proposizioni? Come vi si instaura? Da dove viene? Dal pensiero? Il pensiero è sovraordinato al linguaggio o è il
linguaggio che detiene il primato sul pensiero? Già da tempo sembrerebbe che si
preferisca questa seconda ipotesi, che il pensiero cioè si costruisca a partire dal
linguaggio1. Se poi si considera che dove c’è pensiero c’è un soggetto, un Io che
pensa, dobbiamo credere che anche l’Io sia l’effetto dello stesso processo costruttivo? Basterebbe un semplice bombardamento con enunciati e proposizioni da
parte dell’ambiente che circonda il bambino per generare in lui il pensiero e l’Io
di un soggetto autonomo? Ammettiamo che questo possa avvenire mediante un
processo di interiorizzazione. Ma come potrebbe aver luogo l’interiorizzazione
senza presupporre un Io che - mentre trasforma enunciati e proposizioni in ricordi
e rappresentazioni nello stesso tempo - confronta, smista, coordina, misura e identifica il materiale che riceve? Se le cose stanno in questi termini l’Io, il pensiero,
non è il risultato dell’acquisizione del linguaggio, ma la condizione che la rende
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possibile. Detto in termini semplici questo significa che il bambino non apprende
il linguaggio perché sente parlare la madre, ma perché di volta in volta esercita un
controllo su quello che la madre gli dice. La madre risponde interpretando le
domande che il bambino esprime via via che il suo sguardo sosta sugli oggetti e
sulle persone e ritorna sorridente sulla madre con aria interrogativa. Il pensiero è
già in quegli sguardi pieni di curiosità tesi ad esplorare il mondo e in attesa di
risposte e quando le risposte arrivano le riconosce. Se il bambino non fosse dotato di una sua struttura di pensiero non saprei spiegarmi come possa acquisire fin
dai 18 mesi o dai 2 anni concetti astratti come aiuto, dimenticanza, ricordo, le
distinzioni del tempo tra ieri oggi e domani, l’uso dell’interrogativo “perché?” o
del dubitativo “forse”, nozioni astratte che non si possono indicare come oggetti.
Chiunque può constatare come già da quell’età il bambino capisce molto più di
quanto riesce a dire: una comprensione che riguarda non solo la lingua, ma anche
la stessa struttura logica del linguaggio2.
Se non postuliamo un Io dotato di parametri propri fin dai primi momenti
di vita, il processo di pensiero o di conoscenza è inspiegabile come sarebbe inspiegabile che un magazzino si dia un ordine senza un magazziniere. Il mancato
chiarimento delle relazioni tra l’Io, il pensiero e il linguaggio ha ostacolato peraltro la comprensione della forma logica del linguaggio stesso. Ludwig Wittgenstein avverte che la forma logica si può solo mostrare, non spiegare. Moritz Schlick,
che pure all’epoca era un kantiano, aveva espresso analoga valutazione già prima
del Tractatus e Donald Davidson, a distanza di decenni, non dice molto di più
quando affronta il problema della predicazione3.
Mi sembra che la ragione stia in una rimozione del problema dell’Io. Non
si guarda più all’Io penso di Kant e nello stesso tempo non c’è in vista un’alternativa. La conseguenza è che della verità più se ne parla meno se ne sa. Se non si
vuole che la ricerca della verità porti ad una quasi totale afasia, vale la pena,
credo, riesaminare la precedente tradizione filosofica, fino ad Hegel, che aveva
considerato la verità come una relazione di corrispondenza tra l’Io e le cose (adaequatio intellectus et rei per San Tommaso d’Aquino). Tale corrispondenza però
non è per niente comprensibile al volo e andrebbe intesa come una complessa
relazione colta dall’Io tra l’esperienza delle cose e un’istanza assoluta di cui l’Io
è portatore. Vorrei essere però ancora più esplicito. La conformità con le cose non
è la conformità con le apparenze con cui le cose innanzitutto e per lo più si mostrano. Le cose che riguardano la filosofia e la scienza sono le cose nella loro vera
realtà, quel che sta dietro le apparenze, l’invisibile, il logos, l’idea, l’elemento
che spiega e che rende ragione delle apparenze, la legge fisica che salva i fenomeni, la teoria che configura le leggi in una totalità. Per arrivare a questa realtà
interna e invisibile delle cose non basta un semplice rapporto a due tra l’Io e le
cose dell’esperienza immediata. Con tutta probabilità è questo il rapporto che
oggi si definisce corrispondentismo o rappresentazionismo, inteso come coinci-
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denza uno a uno, da fotocopia a originale in cui l’originale siano le cose semplicemente presenti e a portata di mano, per usare la terminologia di Martin Heidegger. Quel che c’è di distorto in questa idea moderna o postmoderna di corrispondenza è il fatto che viene giocata nel chiuso circuito tra l’Io e le cose, in un gioco
di specchi, senza alcun sospetto di incompletezza e di dover ricorrere ad un riferimento esterno. Se le cose stessero così, certo è comprensibile che l’aspirazione
alla verità possa essere vista come un inganno o perfino come una opzione dannosa rispetto al nichilismo e al relativismo4. Non ci sarebbe da stupirsi che le
certezze siano considerate un lusso di troppo e che perfino il principio di contraddizione e del terzo escluso non siano più per la logica quello che è per la fisica la
velocità della luce. In realtà nella tradizione filosofica fino ad Hegel c’è stato un
cospicuo indirizzo in cui i termini della corrispondenza non erano racchiusi tra
l’Io e le cose, ma in una complessa interazione tra l’Io, le cose, un riferimento
assoluto e ancora l’Io portatore di quel riferimento. La corrispondenza era intesa
come un processo sempre in divenire e sempre spostato in avanti nel tentativo di
far coincidere l’esperienza delle cose con la traccia assoluta presupposta nell’Io.
Questo schema, con le varianti ben note, lo possiamo riscontrare in Platone
e Aristotele, in Agostino e Tommaso. In Platone il percorso di risalita dal fondo
buio della caverna dove gli incatenati vedono solo ombre non è necessario che
avvenga ad opera di un liberatore, altrimenti dovremmo chiederci indefinitamente chi libera il liberatore. Ritengo che sia in linea con lo stile di pensiero di Platone sostenere che ogni incatenato ha già in se stesso un riferimento interno, una
traccia della realtà assoluta delle Idee che, messa a confronto con le ombre, fa
apparire le ombre per quello che sono e spinge l’incatenato a voltarsi e a cercare
la verità delle cose in ciò che sta alle sue spalle. Sono stato peraltro sempre convinto che Aristotele almeno nella sostanza non abbia detto cose diverse e che la
tesi dell’intelletto agente sia una variante dell’anamnesi. Non c’è poi bisogno di
insistere sulla dipendenza della Patristica e della Scolastica da quei modelli. In
termini semplici si può dire che la verità fino ad allora si misurava in rapporto ad
un riferimento trascendente. È comprensibile però che parlare di trascendenza, di
una realtà separata delle Idee, di anamnesi, di intelletto agente, di un’anima che
guarda ad una realtà assoluta possa apparire per la raffinata coscienza moderna o
postmoderna qualcosa di anacronistico o di troppo. Viene da chiedersi come sia
possibile sostenere tanta realtà. Da Cartesio in poi questa visione viene sottoposta perciò ad un processo di secolarizzazione. Intendo con questo termine la tendenza a sostituire il riferimento trascendente appena richiamato con le risorse
sconfinate, autonome e immanenti dell’Io in direzione di un umanesimo assoluto5. Il processo raggiungerà un punto di equilibrio in Kant e verrà portato alle sue
estreme conseguenze da Hegel. Lo schema generale si è conservato, ma si è portato sulla terra quello che era nel mondo al di là. Il riferimento di ogni validità
non è più né il mondo delle Idee né l’intelletto agente, ma l’Io penso o lo Spirito
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totalmente inscritti nella realtà umana. Anche questo lavoro di secolarizzazione
però conserva per la filosofia più vicina a noi (dal positivismo e dall’evoluzionismo in poi) ancora troppa realtà. La reazione è quella di cancellare ogni parvenza
di assoluto, ogni realtà nascosta, anima o mente, Io, intelletto, ragione, spirito. Si
guarda a tutto ciò come ad una mitologia che alimenta un dualismo non più sostenibile. I grandi successi della scienza lasciano prevedere che si possa superare
ogni dualismo e che lo studio del cervello possa rendere ragione di tutto.
Uno dei tanti percorsi è quello di tener separato il problema della verità da
qualsiasi metafisica e di isolarlo all’interno della logica, come se la logica fosse
un regno separato. Il passo successivo è quello di ricondurre la logica e il linguaggio ad una semplice funzione del cervello. La via più semplice sarebbe
quella di un assoluto materialismo ma, per evitare di conferire al materialismo un
aspetto troppo ottuso, si sperimentano strategie che mantengano alle funzioni
della mente un volto umano. Rispetto al materialismo esplicito di alcuni quindi si
elabora il modello funzionalistico che si ispira all’intelligenza artificiale. A differenza del materialismo - che riporta gli stati mentali a precisi circuiti del cervello
che sono solo da definire nel tempo con l’avanzare della ricerca - il funzionalismo considera il cervello e la mente alla stregua di un computer. Il cervello è un
hardware in cui al posto dei molti sistemi operativi e delle molte applicazioni
possono girare una infinità di stati mentali. Questo può dare l’impressione di
salvare non solo i diritti della materia, ma anche la complessità della mente, della
coscienza, della persona nei suoi processi di libera scelta evitando un rigoroso
determinismo.
Qualcuno, come John R. Searle, si oppone anche a questa riduzione sostenendo che ci sono proprietà come quella della intenzionalità che sono esclusive
della mente, ma questo porta al massimo alla conclusione che il modello della
intelligenza artificiale non sia valido. La riducibilità degli stati mentali ai circuiti
neuronali rimane impregiudicata peraltro per lo stesso Searle almeno in ultima
istanza. Anche la visione più umanistica sulla mente non rinuncia quindi ad un
residuo estremo di materialismo. In questo dibattito si inserisce potentemente il
neodarwinismo per cui è inconcepibile che la mente sia qualcosa di più di una
funzione dell’organismo umano. L’evoluzione della mente non può essere cosa
diversa dall’evoluzione del cervello, tanto che - per spiegare lo sviluppo esclusivo dell’uomo e della cultura nei molteplici aspetti di pensiero, linguaggio, spirito
- Dennett adotta da Dawkins una sorta di gene parallelo, il meme, che la biologia
del futuro, così viene assicurato non senza una buona dose di fideismo, sarà in
grado di spiegare. Ogni residuo omuncolare (altra espressione di Dennett) verrà
in questo modo messo in disuso. Per i filosofi appena citati, il discorso sulla
verità rimane possibile a condizione che non ci si avventuri nel mare aperto della
metafisica (realtà dell’Io, gradi della conoscenza, riferimenti ontologici della conoscenza e del linguaggio, realismo o idealismo).

14

MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI

Messa da parte la metafisica si assolutizza il linguaggio senza aver dato
risposta alle questioni controverse come la relazione del linguaggio con il pensiero e con l’Io. La verità non è altro che la qualità di un enunciato vero, le sue
condizioni di verità: la neve è bianca se e solo se la neve è bianca. Ma in realtà
anche in un semplice enunciato come quello ora riportato non posso fare a meno
di confrontarmi con i problemi metafisici come quelli che riguardano l’oggettività e la rispondenza alle cose di ciò che enuncio. Sulla presenza e sulla bianchezza
della neve non c’è da discutere come sulla giustizia e sul bene: non ci vuole un
grande sforzo di verifica per decidere se l’enunciato dell’esempio è vero o non è
vero. Il senso dell’enunciato per il resto mi sembra chiaro: posto che la cosa che
chiamo neve sia neve, allora deve essere bianca. Se questa cosa‘è neve e nello
stesso è bianca, allora l’enunciato ‘è vero. A ben guardare tutto questo si basa
sulla connessione necessaria tra “neve” e “bianca”: la neve deve essere bianca,
come se si trattasse di un vincolo posto dalle cose stesse. Può accadere che la
neve sia nera qualche volta allo stesso modo come capita, anche se di rado, che un
corvo sia bianco (se n’è trovato uno di recente). Qui veniamo a toccare il discorso
della legge di natura. Quando dico che la neve è bianca in realtà dico che deve
essere bianca, e questa non è una semplice opinione. A questo livello di costituzione e di stabilità della materia non c’è spazio per le opinioni.
Le cose di natura certamente non sono tutte così semplici come la bianchezza della neve e la verità non è sempre altrettanto facile, ma anche per i fenomeni più complessi si è sempre avuta la percezione che rispondessero a una legge, ad una qualche forma di necessità interna. Era tale la convinzione che le cose
stessero in questi termini che certi fenomeni non accessibili del tutto all’osservazione si è cercato di coglierli mediante il calcolo matematico, come è avvenuto
nel sistema tolemaico e più tardi in quello copernicano. E la matematica riconduce alla logica. Tutto questo si lascia mal spiegare senza che si parli di diversi
livelli di attività del soggetto. Non possiamo considerare l’Io come un magazzino
di proposizioni e di enunciati senza un magazziniere che classifichi e disponga
tutto secondo un ordine attingendo a propri criteri interni. I criteri interni possiamo riconoscerli prima di tutto nella logica e nel linguaggio. In alcuni indirizzi
della filosofia contemporanea (neoempirismo, pragmatismo, filosofia analitica)
tutta la logica sembra effetto di interazioni meccaniche tra pezzi di conoscenza
che si agitano nel magazzino della mente. Per Wittgenstein il magazziniere, quell’Io dotato di propri parametri e coordinate di cui parlavo, sembra che appartenga
a quelle cose di cui non si può parlare e su cui si deve tacere. Eppure nelle Ricerche lo stesso Wittgenstein, ad una lettura attenta, è assillato da questa presenza
inafferrabile. Accontentiamoci per ora di considerarla l’istanza superiore di controllo dell’Io e chiediamoci che relazione abbia essa con la verità a partire dalla
oggettività delle leggi di natura di cui parlavo nelle righe precedenti.
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Contro la comune convinzione che la verità della scienza abbia una corrispondenza privilegiata con i fatti, è ormai diffuso l’atteggiamento di pensiero di
chi - sulla base di suggestioni provenienti da Friedrich Nietzsche, Heidegger e
Richard Rorty - sposa con entusiasmo l’idea che non ci sono fatti, ma solo interpretazioni di fatti. Volendo riconoscere a questa posizione il massimo di credito si
può anche essere d’accordo che quel che interpreto oggi in un certo modo possa
reinterpretarlo in modo migliore domani, migliore nel senso che funziona meglio
(secondo il pragmatismo o secondo l’utile) o nel senso che posso raggiungere un
grado maggiore di svelatezza (secondo Heidegger). Non bisogna credere d’altra
parte che la svelatezza, l’efficacia pratica, la coerenza e l’evidenza possano essere significati alternativi a quello di conformità. Tra tutti questi significati di verità
piuttosto vedrei implicazione reciproca e complementarità. Se c’è conformità vuol
dire che i conti tornano e se i conti tornano vuol dire che c’è evidenza, coerenza e
svelatezza oltre che una prospettiva di uso pratico. E d’altra parte non c’è coerenza, svelatezza, evidenza se non c’è conformità con i fatti.
Ma che cosa sono i fatti? Sono quelli che Poincaré chiama relazioni tra
cose: la scienza non conosce cose, ma relazioni tra cose6. Posto questo, che cosa
può significare l’espressione di Nietzsche che «non esistono fatti ma interpretazioni»? E l’interpretazione cos’altro è se non è un fatto, un accadimento, un fenomeno o una relazione tra l’Io e le cose? Dobbiamo altrimenti pensare che non
esistano cose? Ma allora l’interpretazione è un macinare acqua. Se vogliamo che
l’interpretazione significhi qualcosa, dobbiamo quindi ammettere che si eserciti
su cose e che le cose esistono, che esistono accadimenti, fenomeni e relazioni tra
cose e su tutto questo la scienza stabilisce leggi ed elabora teorie sempre più
generali. Le teorie valide fino a ieri e non più corroborate divengono casi particolari di teorie più generali. Non potendo la scienza conoscere le cose, ma solo
relazioni tra cose non può darmi la verità assoluta, ma questo non significa che la
scienza sia un gioco linguistico tra gli altri.
La verità della scienza è stata espressa come oggettività e l’oggettività è in
rapporto con la universalità e necessità. Non ci possono essere dubbi che la scienza goda di una universalità almeno intersoggettiva. Sulla necessità il discorso è
inevitabilmente più complicato. Le leggi di natura non sono semplici descrizioni
o classificazioni di fenomeni, ma esprimono anche un dover essere, una necessità. Il problema sta nel capire di che necessità si tratti. Ritengo che la necessità stia
nell’occupare un posto preciso all’interno di un ordine. L’ordine è a sua volta
descritto dalla teoria, mai definitiva e in continuo aggiornamento. Questo non
significa che la necessità delle leggi venga meno. È la necessità delle leggi che
spinge ad una continua messa a fuoco dell’ordine che la teoria deve descrivere.
C’è da ribadire che non potendo conoscere le cose, ma solo relazioni tra cose, non
sarà mai possibile conoscere l’ordine assoluto e non ci potrà mai essere una teoria
definitiva. Potrebbe conoscerla solo un dio che conosca le cose, osserva Poin-
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caré, ma non potrebbe renderla comprensibile a noi. Il problema della verità della
scienza, della sua oggettività, se è possibile conoscere le cose e non solo le relazioni tra cose, naturalmente evoca e richiama il tema del realismo. C’è una realtà
esistente al di fuori del mio Io indipendentemente dal fatto che la pensi? Kant se
non altro aveva stabilito l’oggettività della scienza anche prescindendo dalla sussistenza della cosa in sé. Kant aveva dato alla filosofia un compito fondativo (cfr.
Rorty) basato sulla sintesi dell’Io penso. Ma ora, se tutto è interpretazione di fatti
e l’interpretazione precede i fatti stessi, di che oggettività posso parlare? Che
realtà ha il mio Io e la mia mente? Posto che non siano altro che il mio cervello,
che realtà devo attribuirgli? Che dire della storia della sua evoluzione?
Che strada prendere anzitutto tra realismo e idealismo? La strada migliore
forse è quella di evitare da una parte il realismo ingenuo e dall’altra la visione
scettica che va dal genio maligno (Cartesio) ai cervelli in una vasca (Hilary Putnam). Il realismo ingenuo è dominato fondamentalmente dalla credenza che le
cose sono quello che sono o che le conosciamo come le conosciamo per una
proprietà intrinseca della materia. Quello che c’è invece da tenere fermo è proprio questo, che nella materia non c’è niente di intrinseco, niente per cui le cose
non possano essere diverse da quello che sono o da come le vediamo. L’unico
realismo sostenibile è quello che può essere compatibile con la scienza nel modo
che cercherò di spiegare. Per la scienza le cose sono costituite di materia e di
energia reciprocamente convertibili. Tra le formazioni materiali e le cose (le loro
proprietà e qualità) la scienza non può dire però che ci sia un rapporto di identità.
Sarebbe pretendere di conoscere l’intima natura delle cose. Si può solo parlare di
corrispondenze, di abbinamenti, di ruoli come quelli assegnati dal teatro, dai giochi, dalle istituzioni. In natura questi ruoli da chi sono assegnati? Non certo dal
nostro Io. Il nostro Io non ha intuizione di atomi o di molecole e non si vede come
possa determinare le cose di natura mediante sintesi (cfr. Kant). Se percepiamo
gli oggetti come li percepiamo non è certo per effetto della nostra intuizione interna. Se noi non ricevessimo oggetti già formati sarebbe incomprensibile come
il nostro Io possa dare forma ad un qualsiasi oggetto, vivente o non vivente a
partire dal materiale grezzo di cui sono costituiti, da microparticelle, atomi e
molecole. Le cose arrivano a noi già belle e impacchettate, ma non sappiamo
nulla dei legami che si sono costituiti tra le formazioni materiali e le loro proprietà, per esempio perché la formazione materiale dell’acqua è riservata all’acqua
anziché allo zucchero. Considerato questo possiamo ben dire che la realtà in effetti è un apparire, nel senso che le realtà qualitative dei vari elementi o composti
non sono la stessa cosa delle strutture fisico-chimiche, ma appaiono o si mostrano in quel supporto materiale. La luce appare in presenza di onde elettromagnetiche, ma non è identificabile con le onde stesse. Noi stessi d’altra parte siamo
costituiti in modo da ricevere quelle apparenze, da riceverle con regolarità e in
forma intersoggettiva tanto da farci pensare ad una realtà universamente valida e
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oggettiva. Ma non è certamente una oggettività che possiamo fondare sul nostro
Io, perché il nostro stesso Io è un apparire come tutte le altre cose.
Per una ulteriore messa a fuoco, anche a costo di ripetere cose già dette,
ritengo legittimo anzitutto che si possa contare su alcune certezze elementari: che
io esisto, che c’è un mondo distinto da me che tendo a dominare con la mia conoscenza e con il mio agire, che sono dotato di un corpo che fa parte di quel mondo.
Che della mia realtà fa parte un Io consapevole di tutto questo. Che cosa è il mio
Io? È l’occhio che vede tutto, ma non può vedere se stesso. Come avviene la
conoscenza? Elaborando anzitutto i segnali che mi giungono dal di fuori attraverso i sensi e facendoli diventare rappresentazioni. La mia sopravvivenza dipende
dalla fedeltà con cui elaboro tali rappresentazioni. La stessa natura del resto ha
provveduto a stabilire le coerenze, le conformità e le regolarità, il sincronismo e
la simmetria sufficiente tra quello che sta fuori e quello che passa nel mio interno.
Questo vale per gli umani come per gli animali. Oltre questo stadio della sensibilità c’è nell’uomo qualcosa in più? L’intelletto, la ragione, lo spirito, e alla base di
tutto il pensiero, è qualcosa che fa della condizione umana una condizione speciale? Su questo credo che possa esserci un generale consenso. Quello che crea
scompiglio è di contro il sospetto che possa nascondersi in tutto questo un dualismo: che non potendo il cervello spiegare tutto, si faccia intervenire qualche creaturina nascosta all’interno del cervello (anima o simili) che rimandi ad un assoluto e che sfugga alla storia dell’evoluzione.
La mia risposta a tutto questo è che il dualismo è inevitabile. Non si tratta
però di coesistenza o compenetrazione di due sostanze diverse di cui una immateriale e inestesa, come aveva cercato di spiegare Cartesio. È lo stesso dualismo
che dal mio punto di vista esiste nella stessa realtà fisica, nei corpi materiali, negli
elementi e nei composti chimici, ma anche negli organismi viventi. Generalmente quando parliamo di una sostanza identifichiamo la struttura chimica con le
proprietà o con la natura della sostanza. L’acqua ad esempio per noi è H2O. In
realtà la cosa non è così semplice. Le proprietà dell’acqua appaiono col determinarsi di una precisa formazione materiale, ma non c’è identità. Non si può nemmeno dire che le qualità primarie sono la realtà vera delle qualità secondarie.
Dubito che quella distinzione oggi abbia un senso. È proprio delle cose del mondo di apparire, più che di essere, puntellandosi su qualche formazione materiale,
ma non c’è né un rapporto di derivazione o di emanazione né un rapporto esclusivo di appartenenza delle proprietà alla struttura materiale e viceversa. Quel che
ho detto per l’acqua si può dire anche per il calore e la luce. Il calore appare con
l’accelerazione del movimento delle molecole, la luce appare in concomitanza
delle grandezze di onde elettromagnetiche, ma in tutti i casi abbiamo un rapporto
non molto diverso da segno a designato. Questo dualismo esiste anche negli organismi viventi. È una ingenuità pensare che dopo la scoperta del DNA la vita
non ci riservi sorprese. L’ingenuità sta nel pensare che una catena di basi che si
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ripetono in maniera ottusa da una tripletta all’altra con piccole variazioni di posizione possa spiegare la complessità della vita e che le variazioni dai più semplici
organismi a quelli più complessi sia solo dovuto a una variazione di quantità o ad
un allungamento della doppia elica. Anche qui sarebbe più corretto dire che la
vita e le differenze tra gli organismi appaiono in presenza della doppia elica, ma
una cosa non è l’altra.
Per quanto riguarda il pensiero siamo abituati a considerarlo in stretta relazione con il cervello, ma non dobbiamo scivolare nella conclusione facile che il
pensiero sia la somma dei microcircuiti e delle informazioni che si scambiano i
neuroni. Anche nel fegato c’è un intenso scambio tra le cellule e forse c’è una
qualche attività elettrochimica, ma il pensiero non è né elettricità né chimica.
Leibniz poteva dire che se anche ingrandissimo il cervello alle dimensioni di uno
stabilimento, non troveremmo il pensiero tra le fitte impalcature che lo riempiono. Così non potremmo trovarlo nei miliardi di connessioni dei circuiti neuronali.
Il pensiero dunque non è da nessuna parte del cervello, ma appare, in concomitanza con la fisiologia del cervello, come ogni altra qualità del mondo e come il
pensiero appare l’Io, la ragione, lo spirito. Tanto per orientarci possiamo paragonare il cervello alle interminabili sequenze digitali di 0 e 1 contenute in un CD o
in un DVD. Non c’è niente di più ripetitivo e noioso di quelle sequenze. Se però
inseriamo quei supporti in un lettore possiamo ascoltare le musiche più straordinarie e vedere le immagini più spettacolari. Tutto dipende dall’associazione che è
stata fatta. Anche quel che accade nel cervello deve passare per un convertitore o
lettore perché il pensiero venga al mondo. In generale possiamo paragonare ancora la realtà delle cose, dalle più semplici alle più complesse, a quella di un monitor dove appaiono convertite in immagini le sequenze di un codice binario inviate
dal computer attraverso la mediazione del sistema operativo e delle applicazioni.
La realtà del mondo, insisto, è simile ad un immenso monitor. Il pensiero ha il
potere di proiettarsi dal monitor, di averne una visione prospettica, di studiarne il
funzionamento, di utilizzarlo al meglio, ma non ha il potere di retroagire sul monitor di cui lui stesso fa parte. Voler esaminare se è uno strumento idoneo alla
conoscenza sarebbe come pretendere che l’occhio veda se stesso. La conoscenza
è quella che è: prendere o lasciare. Non posso metterla alla prova se mi inganna o
no, né revisionarla o riformarla, come l’acqua non può cambiare i suoi componenti senza che perda la sua natura.
Questo è il realismo con cui da tempo convivo. Credo che abbia il vantaggio di essere compatibile con l’immagine scientifica del mondo: non è il realismo
ingenuo, ma è comunque un realismo. Per quanto nelle righe precedenti abbia
insistito sull’apparire, la realtà del mondo e del nostro Io non‘è un’illusione come
non è un’illusione la realtà virtuale del monitor che sta sulla nostra scrivania.
L’apparire sta solo ad indicare un dualismo insuperabile che domina la natura in
tutti i suoi aspetti; l’irriducibilità delle qualità ai quanti di materia o di energia; un
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legame semplicemente assegnato secondo un codice il cui segreto è ignoto al
nostro Io. Il dualismo è insuperabile anche per quanto riguarda la mente e il pensiero, il nostro Io stesso. Sarebbe stato più semplice che tutto potesse ricondursi
al cervello, ma condivido la tesi che «il senso del mondo dev’essere fuori di
esso»7.
Che cosa si può dire ancora sulla verità? La verità è inerente al pensiero e
alla struttura dell’Io e d’altra parte, per usare un paradosso, il pensiero è come
l’acqua. Quando abbiamo detto che il pensiero non è altro che l’operare del cervello, del pensiero sappiamo altrettanto poco come dell’acqua quando la riferiamo alla sua formula chimica. C’è una energia che spiega le formazioni materiali,
ma dobbiamo postulare una seconda energia a noi sconosciuta che associ le formazioni materiali alle qualità e proprietà del mondo da quelle più semplici come
l’acqua a quelle più complesse come la vita e il pensiero. L’evoluzione non basta
perché, fino a prova contraria, l’acqua non si evolve. Possiamo allora appellarci
ad una trascendenza come nella tradizione? Nella filosofia contemporanea sembra dominare una regola non scritta che non se ne debba parlare. Avviene come se
si fosse invitati ad una partita di scopa con un mazzo di carte da cui si fossero
sottratti tutti i sette. Per quanto possa essere grande la nostra abilità di gioco non
potremo mai ottenere i due punti del settebello e della primiera. Così possiamo
prevedere che sul tema della verità si potranno sfornare ancora per molto tempo
libri su libri e ai filosofi non mancherà di che lavorare.
1
Cfr. RORTY, R., La filosofia e lo specchio della natura, Milano, 2004, pp. 108 e ss.; 139
ss.; Rorty peraltro non dubita di essere in linea con Wittgenstein e con Heidegger.
2
Su questi temi è comprensibile la mia simpatia per le tesi di Noam Chomsky, a preferenza del costruttivismo e del comportamentismo, anche se per ora devo limitarmi a questo riferimento generico.
3
Cfr. WITTGENSTEIN, L., Tractatus, 4.12-4.1212; Schlick, M., L’essenza della verità secondo la logica moderna, traduzione e introduzione di Martino Cambula, Sassari, 1999, p. 140; Davidson, D., Sulla verità, Roma-Bari 2006, p. 143.
4

Mi riferisco al libro recente di Gianni Vattimo, Addio alla verità, Roma,2009.

5

In questo processo ritengo che sia stato determinante il cambiamento di significato dell’idea: non più ciò mediante cui conosciamo (id quo cognoscitur), ma ciò che conosciamo (id
quod cognoscitur). Con la differenza che il razionalismo ha ricuperato l’id quo in altra forma, ad
esempio l’idea dell’essere perfettissimo in Cartesio, mentre l’empirismo lo ha oscurato o lo ha
perso di vista del tutto.
6

POINCARÉ, H., Il valore della scienza, Firenze, 1947, pp. 236-237. Qualcosa di simile si
può leggere in Max Planck: «Il fatto che, sebbene ci sentiamo inevitabilmente spinti a postulare
l’esistenza di un mondo reale, nel senso assoluto, tuttavia non possiamo completamente comprenderne la natura, costituisce l’elemento irrazionale che la scienza esatta non può scuotersi di dosso,
e l’orgoglioso nome “scienza esatta” non deve far trascurare a nessuno l’importanza e il significato di questo elemento di irrazionalità».(Autobiografia scientifica, Torino,1956, pp. 121-122).
7

Cfr WITTGENSTEIN, Tractatus, 6.41.

20

MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI

Teorie scientifiche e verità
di MASSIMO DELL’UTRI
Il saggio di Elio Fabri costituisce un ottimo spunto per cercare di capire
cosa sono le teorie scientifiche e indagare la possibilità o meno di considerarle
vere1. È interessante notare come, nella messe—di esempi offerti dalla storia della scienza - esempi da lui sapientemente scelti ed evidenziati—-, traspare un tipico intreccio tra aspetto—epistemologico (la valenza “conoscitiva” delle teorie
scientifiche) e aspetto metafisico (la “realtà” da loro dischiusa). A più riprese
infatti Fabri si sofferma sul potere predittivo di una teoria scientifica: ebbene, tale
potere non è altro che la capacità che le buone teorie ci offrono di visualizzare
assetti futuri della parte di realtà di cui si occupano, in virtù della conoscenza da
esse veicolata su quella realtà. Più esplicitamente in un paio di passi Fabri si
riferisce alle teorie come “puri calcoli” che permettono di prevedere l’esistenza
di qualcosa, come quando parla del lavoro di Hulse e Taylor e si domanda se,
sulla base della teoria da loro elaborata, possiamo dire che l’esistenza delle onde
gravitazionali è dimostrata - in altre parole, se le onde gravitazionali fanno parte
del corredo della realtà e se dunque ciò che la teoria di Hulse e Taylor ci offre è un
esempio di conoscenza genuina.
È questo intreccio epistemologico-metafisico che bisogna interpretare correttamente. Ora, quanto esposto da Fabri ci permette di riflettere su alcune domande che i filosofi della scienza considerano centrali allo scopo di capire in che
misura è possibile affermare che una teoria scientifica sia vera (posto che qualsiasi esempio di autentica conoscenza non può non essere vero). In quel che segue
considererò quattro di queste domande, cercando poi di offrire una breve valutazione delle principali risposte a esse fornite.
Ecco le domande: 1) Che cos’è una teoria scientifica? 2) Come ci arriva lo
scienziato? 3) Qual è la sua relazione con l’esperienza? 4) Qual è la relazione tra
le teorie successive che vertono sugli stessi fenomeni?
Le risposte a esse sono state e sono di segno assai diverso e questa diversità
riflette i capisaldi teorici a partire dai quali quelle risposte vengono costruite. Tali
capisaldi si possono fare risalire per semplicità a due grandi cornici filosofiche,
l’empirismo e il razionalismo: il primo centrato sull’esperienza come fonte e piano di valutazione della conoscenza, il secondo centrato sui principi che la ragione
è in grado di imporre all’esperienza stessa. Lungo buona parte dello scorso secolo la discussione in filosofia della scienza si è polarizzata sulle risposte formulate
dalle versioni aggiornate di empirismo e razionalismo e cioè quelle fornite dai
Neopositivisti, da un lato, dai Neorazionalisti, dall’altro. Con un occhio al dibattito novecentesco, cerchiamo di capire cosa un empirista e un razionalista odierni
potrebbero dire sulle domande sollevate.
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I Neopositivisti hanno dato luogo a un movimento di pensiero importante e
composito, portato avanti da eminenti pensatori che a volte arrivavano a discordare tra loro anche riguardo a questioni fondamentali. Tuttavia, semplificando
leggermente la questione, si può affermare che la risposta tipica che essi fornivano alla prima domanda è che una teoria scientifica è un “calcolo parzialmente
interpretato”2. Con questa locuzione essi intendevano sottolineare che solo una
parte dei termini e degli enunciati della teoria posseggono un chiaro e immediato
significato (ossia sono direttamente interpretati): i termini e gli enunciati che si
riferiscono a oggetti e fenomeni di cui si può avere esperienza. Quel che fa parte
del rimanente vocabolario della teoria è interpretato solo parzialmente e cioè per
il fatto di venir definito concettualmente all’interno della teoria, da un lato, e
nella misura in cui lo si può ricondurre, sia pur indirettamente, al piano dell’esperienza, dall’altro. Un tale legame con l’esperienza si instaura qualora gli enunciati formati col vocabolario eminentemente teorico vengano validati dall’esperienza; in altre parole, qualora col loro ausilio si possano ottenere spiegazioni corrette
e previsioni riuscite dei fenomeni studiati. Per fare un esempio: termini come
“rosso” o “sedia” sono completamente interpretati, secondo i Neopositivisti, mentre
termini come “gene” e “elettrone” lo sono solo parzialmente e gli enunciati che li
contengono sono dotati di senso cognitivo finché funzionano quando utilizzati
nelle spiegazioni e nelle previsioni degli scienziati.
Tra le conseguenze di tutto questo vi è la difficoltà a considerare una teoria
come qualcosa che può essere vero oppure falso - e in effetti i Neopositivisti
hanno a lungo considerato con sospetto il concetto di verità, almeno fino al lavoro pionieristico di Alfred Tarski. Poiché, come abbiamo appena visto, una teoria
acquisisce valore solo nella misura in cui è utilizzabile a fini esplicativi e predittivi, essa funziona come uno strumento per spiegare e prevedere e di uno strumento non diremo che è vero o falso ma che funziona oppure no. Consideriamo
ad esempio gli enunciati altamente teorici, quelli che caratterizzano la fisionomia
di una data teoria. Enunciati che contengono termini parzialmente interpretati
sono a loro volta parzialmente interpretati, perché dotati di un significato “intrateorico” stipulato unicamente dalla teoria al cui interno compaiono, un significato che non è dunque definito in base alla realtà cui essi si applicano. Essi acquisiscono un certo tasso di significato empirico dalle concrete operazioni di spiegazione e previsione in cui possono essere coinvolti e lo mantengono finché riescono a essere così utilizzati. Nel caso in cui tale legame indiretto con l’esperienza si
perdesse (perché non aiutano più a spiegare e prevedere i fenomeni), allora essi
vengono messi semplicemente da parte, proprio come un vecchio arnese spuntato; e questo accade non perché si rivelano falsi, bensì inutili. Dopotutto, il fatto
che una teoria viene considerata dai Neopositivisti come uno strumento si evince
dal termine “calcolo” che essi usano per caratterizzarla e di un calcolo si può dire
che è utile oppure no, non che è vero o falso.

22

MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI

Come rispondono i Neopositivisti alla seconda domanda? Semplificando
un po’, la loro risposta è quella tipica di ogni empirista: adottando un metodo di
carattere induttivo, lo scienziato arriva a formulare una teoria accumulando esperienze su esperienze, ripetendole in contesti sempre diversi in modo da acquisire
una base empirica sufficientemente ampia per compiere un salto logico e giungere alla formulazione di una teoria universale che spiega e predice i fenomeni così
a lungo osservati. Di qui l’ovvia risposta alla terza domanda: una teoria “scaturisce” dall’esperienza, dal suo progressivo accumulo e il ricorso all’esperienza serve successivamente per confermare o sconfermare la teoria così formulata.
La quarta e ultima domanda invita in sostanza a fornire una spiegazione
del progresso della scienza, del modo in cui le teorie si succedono le une alle altre
nel corso della storia. Per quanto abbiamo visto sopra, la risposta neopositivista è
scontata: le teorie scientifiche successive ereditano dalle precedenti il loro potere
esplicativo e predittivo – ereditano gli enunciati osservativi che sono teoremi
delle teorie precedenti – in modo da poter essere considerate degli strumenti migliori per raggiungere gli scopi esplicativi e predittivi che si ponevano le teorie
precedenti.
Alcune valutazioni. Possiamo già effettuare una prima valutazione della
posizione empirista notando come è possibile sollevare un dubbio sulla plausibilità di quest’ultima risposta. A ben vedere, poiché il potere esplicativo e predittivo di una teoria è una funzione della sua intelaiatura concettuale, cambiando teoria muta l’intelaiatura concettuale e con essa il corpo di enunciati che esprimono
le spiegazioni e le previsioni dei fenomeni di cui quelle teorie si occupano - gli
enunciati osservativi ricavabili come teoremi a partire dalle premesse dell’intelaiatura. Nulla garantisce che una teoria successiva erediti il potere esplicativo e
predittivo di una teoria precedente, anche se entrambe si occupano delle stesse
cose. Una tale “successione ereditaria” potrebbe naturalmente capitare ma - per
come la mette il neopositivista - nulla garantisce che le cose debbano andare
necessariamente così. E la mancanza di tale garanzia si deve alla mancanza di un
qualche elemento comune tra le teorie, dato che ogni “elemento” del genere si
stabilisce intrateoricamente, teoria per teoria.
Vediamo adesso quali risposte tendono invece a fornire i razionalisti alle
domande sopra poste e cominciamo proprio dall’ultima. Per un filosofo non empirista non ha senso suddividere il linguaggio di una teoria in una parte direttamente interpretata, quella costituita dai termini che si riferiscono a entità suscettibili di essere effettivamente o potenzialmente esperite e una parte parzialmente
interpretata, quella costituita dai termini eminentemente teorici. La nozione empiristica di significato che sta alla base della concezione neopositivista rivela per
il razionalista tutta la sua limitatezza nell’inevitabile esclusione dei termini teorici dal novero del linguaggio genuinamente e autonomamente significante. Per un
razionalista tali termini non acquisiscono un significato per via stipulativa, in
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virtù cioè del fatto di venir definiti in un certo modo all’interno di una teoria,
bensì per il loro corrispondere a entità effettivamente esistenti nella realtà, anche
se è indispensabile un notevole (e ovviamente graduale) ampliamento delle nostre conoscenze per capire cosa sono quelle entità. Queste conoscenze si potranno perciò ottenere tramite teorie sempre più perfezionate che si succederanno le
une alle altre come migliori descrizioni delle stesse entità e non di entità che sono
via via diverse a seconda della teoria che ne offre una descrizione. Le definizioni
del termine “elettrone” - rinvenibili nelle teorie che perlomeno dal 1894 in poi si
sono succedute a opera di eminenti scienziati quali G. J. Stoney, J. J Thomson, E.
Rutherford, passando per la teoria di N. Bohr del 1913 - sono state tra loro diverse: se il significato e il riferimento del termine teorico “elettrone” fosse dato da
queste teorie, come pretenderebbero i neoempiristi, avremmo tanti significati e
tanti riferimenti quante sono le stesse teorie - tanti oggetti diversi stranamente
accomunati dall’avere un medesimo nome, “elettrone”. Come è fatto il mondo
relativamente a quei particolari oggetti che sono gli elettroni lo stabilirebbe una
teoria (quella su cui di volta in volta ci si basa), con il risultato che il mondo
“dipende” dalle teorie, e non il contrario, conferendo alla posizione empirista una
tinta spiccatamente idealista.
È su tale conseguenza non voluta della posizione empirista che si è appuntata una nota critica di Hilary Putnam: il cosiddetto “argomento del miracolo”.
L’idea è che, se a stabilire ciò che di fatto un elettrone è è una teoria e non qualcosa che esiste in modo indipendente dalla teoria, allora appare un miracolo che la
teoria riesca a predire correttamente i fenomeni riguardanti gli elettroni, visto che
“di fatto” gli elettroni non esistono3. Al contrario, un razionalista tende a essere
realista da un punto di vista metafisico: il mondo di cui si occupano le teorie è
sempre quello ed esse si succedono le une alle altre ereditando la parte teorica
migliore delle precedenti, correggendola e perfezionandola: come ricordato da
Fabri, Newton dimostra che le leggi di Keplero sono conseguenze della sua teoria.
La risposta che il razionalista dà alla quarta domanda trascina le risposte
alle altre tre. Egli non ha infatti alcun problema a sostenere che una teoria è una
struttura linguistico-conoscitiva suscettibile di essere vera. È il mondo di cui si
occupa a decretarlo. Tra verità e realtà vi è infatti uno stretto legame, un legame
che si riverbera nella concezione della verità e nella concezione della realtà che
decidiamo di sostenere. L’unico problema, semmai, è che la nota limitatezza cognitiva umana rende impossibile affermare con certezza quando una teoria è vera:
al più possiamo dire che, sulla base delle conoscenze in nostro possesso e dei
risultati dei nostri controlli empirici, la teoria è un’ottima candidata a essere vera.
Per questo tipicamente un razionalista tenderà a considerare tanto la realtà quanto
la verità degli enunciati che la descrivono come qualcosa di indipendente dalla
mente, dal linguaggio e dalla conoscenza umana. Tenderà, come accennato, a
essere un realista, un filosofo per cui non è un problema - anzi riflette un nostro
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consueto modo di pensare - ritenere che ci siano degli enunciati il cui valore di
verità potrebbe essere inconoscibile persino in linea di principio. Semplicemente, secondo il realista, alcuni aspetti della realtà potrebbero nettamente trascendere il potere effettivo delle facoltà conoscitive umane. Ciò non equivale ad assumere una posizione cripticamente scettica: vuol dire solo riconoscere che, accanto ai notevoli progressi che l’impresa conoscitiva umana è in grado di conseguire, il “mistero” e il senso del mistero sono inevitabilmente destinati ad accompagnare quell’impresa conoscitiva stessa. Così, lungi dal riuscire a formulare una teoria in virtù di un paziente e pedissequo accumulo di esperienze, il
razionalista risponderebbe alla seconda domanda affermando che lo scienziato
ottiene una teoria grazie a illuminazioni improvvise, agli scatti intellettuali del
genio che è in lui, secondo vie che non sono sempre del tutto esplicitabili. L’esperienza semmai - ed è questa la risposta alla terza domanda - entra in gioco nella
fase del “controllo” delle teorie così prodotte, quando si tratta di capire se quello
che lo sforzo del genio è riuscito a concludere regge alla prova dei fatti.
Potremmo ricapitolare quanto sopra rispondendo a uno degli interrogativi
posti da Elio Fabri e cioè se una teoria (ad esempio il sistema copernicano) è
“vera” o “salva solo i fenomeni” (come sostenuto tra gli altri dal cardinal Bellarmino). Ebbene, la risposta che appare più plausibile è affermare che le teorie
scientifiche sono in grado di descrivere oggetti effettivamente esistenti nel mondo, si susseguono le une alle altre come descrizioni e spiegazioni sempre più
particolareggiate di quegli oggetti, offrono rappresentazioni autenticamente oggettive della realtà e possono dunque essere effettivamente vere oppure false,
sebbene questo sia qualcosa che non si possa mai dire con certezza.

1
Per gli scritti di E. FABRI, vedi http: //www.mce-fimem.it/ ricerca / eduscientifica /
fabril.html.

2
Cfr. per esempio R. CARNAP, The Foundations of Logic and Mathematics, in International
Encyclopedia of Unified Science, vol. 1, n. 3, University of Chicago Press, Chicago, 1939.

3
Cfr. H. PUTNAM, La filosofia nell’età della scienza, a cura di M. De Caro e D. Macarthur,
Il Mulino, Bologna, 2012.
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Vantaggi cognitivi del bilinguismo
di MARIA VITTORIA MIGALEDDU
Introduzione. Molti studiosi (Bloomfield, Weinreich, Grosjean, Cook) si
sono occupati di definire il bilinguismo ma si è ancora lontani da un concetto che
sia condiviso da tutto il mondo scientifico. Ciò è indice della complessità del
fenomeno che ha aspetti individuali, relativi all’abilità di una persona a parlare
due o più lingue e aspetti sociali quando il fenomeno riguarda una comunità dove
si parlano due lingue. È evidente che tutte le situazioni di bilinguismo sociale
contengono innumerevoli situazioni e gradazioni di bilinguismo individuale.
La Sardegna rappresenta un caso di bilinguismo sociale, in particolare di
lingua minoritaria cioè una situazione in cui la lingua storica dell’ambiente, il
sardo, per moltissimo tempo non ha avuto nessun riconoscimento ufficiale mentre l’italiano, lingua imposta dalla scuola, dalle istituzioni e dai mezzi di comunicazione di massa è attualmente conosciuta, pur con livelli di competenza anche
molto diversi, dalla totalità della popolazione. Secondo i dati di una recente ricerca sociolinguistica - voluta dalla Regione Autonoma della Sardegna e realizzata nel 2007 dalle Università di Sassari e di Cagliari - il 68% della popolazione
dichiara di parlare una variante sarda o delle parlate alloglotte (catalano di Alghero, tabarchino a Carloforte), il 29% dichiara di averne una competenza passiva e
soltanto il 3% sostiene di non parlare né di capire alcuna variante parlata nell’isola. Se però osserviamo i dati relativi ai giovani vediamo che soltanto il 16%
dei genitori utilizza il sardo per comunicare con i figli insieme al 17/18% che
utilizza sia il sardo che l’italiano. Questi dati indicano che la trasmissione intergenerazione del sardo è, almeno in parte, compromessa nonostante da oltre 10
anni il sardo goda di un riconoscimento legislativo di tutela e sviluppo attraverso
la Legge Regionale n. 26/97 e la legge 482/99 dello Stato Italiano. Malgrado
questi strumenti normativi e i numerosi progetti per l’insegnamento della lingua
e della cultura sarda, che in moltissime scuole della Sardegna si realizzano ogni
anno, non si assiste ancora ad una inversione di tendenza che coinvolga la maggioranza della popolazione e porti a una pratica di utilizzo del sardo in tutte le
situazioni e contesti, da quelli più informali sino a quelli istituzionali. Una delle
ragioni di questa situazione è probabilmente il fatto che la maggior parte della
popolazione ignora i vantaggi cognitivi che il bilinguismo comporta e che riguardano abilità e stili di pensiero trasversali che coinvolgono importanti capacità mentali.
Le ricerche psicolinguistiche sul bilinguismo. La capacità di parlare più
lingue è praticata sin dai tempi più antichi perché indubbiamente, almeno a livello intuitivo, se ne avvertivano i vantaggi. Tuttavia, se prendiamo in considerazione epoche più recenti, vediamo che bisogna arrivare agli anni sessanta del XX
secolo per trovare nei risultati di ricerche scientifiche - realizzate da Peal e Lam-
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bert in Canada - le prime conferme sui vantaggi cognitivi che il bilinguismo comporta. A partire da tali risultati molte ricerche sono state condotte e continuano ad
essere condotte in tutto il mondo per indagare il rapporto tra bilinguismo e diverse capacità cognitive. Vari studi di Torrance, Gowan, Wu e Aliotti (del 1970)
hanno verificato una correlazione positiva tra bilinguismo e pensiero creativo o
divergente utilizzando il Test di Torrance che misura la fluidità, flessibilità, originalità ed elaborazione verbale che sono appunto indice di pensiero divergente o
creativo. L’indipendenza dal campo, misurata con il Test delle figure incorporate
di Witkin, verifica la capacità di cogliere un particolare isolandolo dal contesto.
Le persone caratterizzate da questo stile percettivo presentano un approccio articolato del campo, hanno una maturità mentale maggiore rispetto ai soggetti dipendenti dal campo in quanto sono più consapevoli del proprio corpo e del proprio io, hanno maggiori capacità di problem solving e raggiungono livelli accademici più alti. Da vari studi è emerso che i soggetti di sesso femminile risultano
più indipendenti dal campo rispetto ai soggetti di sesso maschile. Balkan in Svizzera ha verificato che c’è una correlazione positiva tra indipendenza dal campo e
bilinguismo, particolarmente se il bilinguismo è precoce (entro i 4 anni). Successivamente questi risultati sono stati confermati in Canada da Bruck, Lambert e
Tucker e da Duncan e Avila. I bambini bilingui sviluppano più precocemente il
pensiero astratto in quanto superano prima lo stadio in cui la parola viene percepita come una caratteristica intrinseca di un oggetto ben determinato. Avendo due
parole diverse per identificare lo stesso oggetto (es. sedia, chair, cadrea per indicare la sedia) imparano precocemente ad elaborare il concetto astratto, ad esempio, di sedia senza attribuirlo ad una sedia specifica e sono presto consapevoli
dell’arbitrarietà del significante rispetto al significato.
Parlare due lingue rende più precocemente consapevoli che le lingue funzionano con delle regole; quindi l’abilità metalinguistica, cioè la capacità di riflettere sul funzionamento delle lingue, di analizzare i materiali linguistici e di
argomentare le scelte linguistiche effettuate, si sviluppa più precocemente. Studi
su tali capacità sono stati effettuati da Ellen Bialystock nel 1987 e nel 2001. Maria
Antonietta Pinto, docente dell’Università “La Sapienza” di Roma, ha messo a
punto dei test, i TAM (test di abilità metalinguistica), che verificano tale abilità a
diversi livelli di età, a partire dalla scuola materna sino all’età adulta. Le ricerche
svolte dalla Pinto, in contesti di apprendimento bilingue molto diversi, che vanno
dalle scuole straniere a Roma sino a contesti socioculturali svantaggiati, con
un’esposizione alla seconda lingua anche ridotta, hanno verificato sempre l’ipotesi che la conoscenza di due lingue sviluppi più precocemente le abilità metalinguistiche. Ciò comporta una migliore competenza linguistica anche nella prima
lingua. La motivazione quindi che ha spinto la scuola e le famiglie a bandire l’uso
del sardo perché avrebbe interferito negativamente nell’apprendimento dell’italiano, si basava su convinzioni clamorosamente smentite dalla ricerca scientifica;
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è vero invece che la conoscenza del sardo migliora anche le competenze in italiano, come è stato dimostrato da una ricerca svolta, sempre dalla Pinto, in Sardegna.
In un recente articolo, pubblicato nella rivista Psychological Science in the
Public Interest da Ellen Bialystok (York University), Fergus Craik I. Mm (Rotman Research Institute), David W. Green (University College London) e Tamar
H. Gollan (University of California, San Diego), si afferma che i bilingui possono avere un vantaggio anche in alcuni compiti cognitivi non verbali. Infatti ottengono risultati migliori, rispetto ai monolingui, in esercizi che richiedono un’alta
concentrazione e la commutazione tra due o più compiti diversi. Gli autori dell’articolo osservano che “quando un bilingue parla due lingue regolarmente, parlare in una sola di queste lingue richiede l’utilizzo della rete di controllo per
limitare interferenze da altre lingue e per garantire il continuo dominio della lingua che si sta usando in quel momento”. Il vantaggio dei bilingue nel controllo
dell’attenzione e delle funzioni cognitive può comportare benefici di lungo termine per il cervello.
Panos Athanasopoulos, esperto dell’Università di Newcastle (Gran Bretagna), ha indagato il meccanismo per cui coloro che parlano due lingue vedono la
realtà diversamente dagli altri. In un suo studio, pubblicato sulla rivista Bilingualism: Language and Cognition, riferisce della sua ricerca sulla percezione del
colore in alcuni soggetti bilingui in inglese e giapponese. Il giapponese utilizza
due parole per esprimere il concetto di blu - mizuiro per la luce blu e ao per il blu
notte - e questo produce, nei parlanti giapponese, la percezione di queste varianti
cromatiche. Non importa quale sia il grado di conoscenza di una lingua per spostare l’asse di visione del mondo; basta avere un po’ di dimestichezza con un’altra lingua per determinare uno scarto nella percezione. Questo è ancora più vero
quanto più si è immersi nella cultura di cui tale lingua è l’espressione verbale.
“Oltre a imparare il vocabolario e la grammatica stai anche inconsciamente imparando un nuovo modo di vedere il mondo”, spiega Athanasopoulos. Anche uno
studio della Northwest University ha evidenziato che l’apprendimento di una lingua straniera, anche se non ad un livello eccellente, esercita delle variazioni nella
percezione del mondo. Anche in questo caso, la ricerca riguarda il modo di descrivere i colori da parte dei parlanti plurilingui. Gli esperimenti hanno dimostrato che i parlanti plurilingui distinguono maggiormente le sfumature di colori rispetto ai parlanti monolingui. Ciò è dovuto al fatto che culture specifiche “vedono” i colori in modo diverso; per fare un esempio, gli esquimesi dispongono di
sette parole per indicare il bianco, i nativi americani, invece, distinguono il rosso
in circa 100 sfumature, ognuna con un suo nome. Secondo gli studiosi, quindi,
l’apprendimento di una lingua comporta anche l’“assorbimento” di tratti culturali
specifici dei parlanti.
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Parlare due o più lingue vuol dire anche avere due o più sistemi culturali e
questo significa, come afferma Antonella Sorace, docente di linguistica evolutiva
all’Università di Edimburgo, che i bilingui raggiungono una maggiore e più precoce consapevolezza del fatto che altre persone possono avere una visione diversa delle cose e del mondo. Questa capacità, molto importante nello sviluppo psicologico di un individuo, chiamata “decentramento cognitivo”, viene raggiunta,
normalmente, nei bambini bilingui circa un anno prima rispetto ai monolingui e
sembra collegata alla pratica costante che un bambino bilingue deve fare per valutare la competenza linguistica dell’interlocutore e quindi scegliere la lingua da
utilizzare con lui. Altri studi recenti, sempre della Northwest University, hanno
dimostrato scientificamente che le persone bilingui non solo sarebbero notevolmente avvantaggiate nell’apprendimento di altre lingue, ma disporrebbero anche
di migliori capacità nella selezione di informazioni rilevanti. Uno studio recente
di Jacques Mehler e Agnes Melinda Kovacs, della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (Sissa) di Trieste, pubblicato sulla rivista Science, afferma
che i bilingui hanno un cervello più agile e scattante, dotato di maggiori capacità
cognitive. “Crescere in una famiglia bilingue conferisce al bambino un vantaggio
cognitivo” - spiegano gli autori - accresce le funzioni esecutive, processi fondamentali per eseguire compiti non solo verbali, ma di gestione e pianificazione di
attività, coordinazione delle azioni, per spostare l’attenzione da una cosa all’altra”. Molti studi scientifici dimostrano quindi che le persone bilingui o multilingui sviluppano una maggiore flessibilità delle funzioni cerebrali; infatti sono abituate ad elaborare continuamente il pensiero in entrambi gli idiomi che conoscono, il che porta ad un esercizio mentale altamente proficuo. Queste persone, di
conseguenza, acquisiscono maggiori capacità di selezionare informazioni importanti, scartando quelle irrilevanti. Dimostrano quindi una maggiore efficacia nella soluzione dei problemi.
Anche le Università sarde stanno incominciando a svolgere ricerche sui
vantaggi cognitivi del bilinguismo. Un recente studio è stato realizzato da Marinella Parisi e Roberta Fadda, dell’Università di Cagliari e da Frauser Lauchlan
dell’Università di Strathclyde in Scozia su bambini di Dorgali, bilingui sardo/
italiano e di Stornway, bilingui gaelico-scozzese/inglese. Due gruppi bambini,
divisi tra bilingui e monolingui, di circa 9 anni, sono stati sottoposti, nei due
centri, a 4 prove (riprodurre schemi colorati, ripetere serie de numeri, definire in
maniera chiara parole, risolvere problemi di aritmetica) che mirano a verificare il
controllo cognitivo, la capacità di problem-solving, l’abilità metalinguistica e la
memoria di lavoro o a breve termine. Secondo la letteratura scientifica i bilingui
raggiungono punteggi superiori in tali capacità; anche i risultati di questa ricerca
hanno confermato l’ipotesi: i gruppi dei bilingui hanno superato quelli dei monolingui sia in Sardegna che in Scozia. I bambini bilingui scozzesi hanno avuto
punteggi superiori a quelli dei bambini sardi e i ricercatori spiegano tali risultati
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con il fatto che, mentre i bambini scozzesi ricevono un’istruzione scolastica in
gaelico-scozzese, la conoscenza del sardo dei bambini di Dorgali è il risultato di
un apprendimento informale in famiglia e nell’ambiente.
Sinora non sono state scoperte cure efficaci contro il morbo di Alzheimer;
si cerca di rallentarne i sintomi, nelle persone già ammalate, cercando di mantenere il cervello più attivo possibile con una terapia cognitiva anche attraverso
l’utilizzo di cruciverba e sudoku. Recenti studi - condotti dai ricercatori del St.
Michael Hospital - dimostrano che le persone che parlano due lingue correntemente e che quindi hanno quei vantaggi cognitivi che sono stati descritti, hanno
la possibilità di ritardare l’insorgenza della malattia. Ciò non significa che il fatto
di essere bilingui impedisca al cervello di subire danni neurologici, ma solo che
i sintomi si manifestano più tardi. Le persone che parlano più di una lingua arrivano a mostrare anche il doppio dei danni cerebrali rispetto ai monolingui, prima
che si presentino i sintomi della malattia.
Variazioni anatomo-fisiologiche nel cervello bilingue. A partire dagli anni
novanta lo straordinario sviluppo dei mezzi di diagnostica per immagini, come la
tomografia assiale computerizzata (TAC), la risonanza magnetica (RM) funzionale e la tomografia a emissione di positroni (PET), ci consentono sempre di più
di “entrare” nel nostro cervello e verificare le modificazioni anatomo-fisiologiche legate non solo a patologie neurologiche ma anche al suo normale funzionamento. Le ricerche recenti incominciano a dimostrare quindi che l’apprendimento di più lingue modifica la struttura del cervello. In un articolo di Porter, Coggins
e altri si riportano i risultati di una ricerca sul corpo calloso, condotta, utilizzando
la risonanza magnetica, su un gruppo di 12 adulti bilingui e 7 adulti monolingui.
La ricerca ha individuato nei bilingui una significativa modificazione (maggiore
ispessimento) della parte centrale anteriore del corpo calloso per far fronte alle
capacità multiple del linguaggio. Si veda al riguardo l’illustrazione seguente:
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Il corpo calloso è la più vasta connessione di fibre nervose tra i due emisferi: la maggior parte degli input sensoriali passano, attraverso il corpo calloso,
dall’organo di ingresso (occhio o orecchio destro o sinistro) all’emisfero opposto
in cui vengono elaborati; l’unica eccezione sono gli odori che vengono elaborati
nello stesso emisfero della narice che li percepisce. Nel cervello femminile il
corpo calloso è molto più spesso e quindi ci sono maggiori connessioni tra i due
emisferi; ciò può facilitare la sintesi tra intuizione e parola. Questi risultati suggeriscono che l’acquisizione di una seconda lingua può modificare profondamente
le strutture cerebrali in generale e in particolare la morfologia del corpo calloso e
hanno delle implicazioni importanti per l’insegnamento delle lingue.
Coloro i quali hanno appreso almeno due lingue in tenera età sono capaci
di comunicare utilizzandole entrambe e passando dall’una all’altra con una particolare facilità, rapidità e senza interferenze. Si intuiva che tali capacità fossero
dovute a una particolare struttura cerebrale ma recentemente i ricercatori dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, in collaborazione con il Dipartimento di Neurologia dell’Università di California e dei Geneva University Hospitals, hanno scoperto quali strutture neurologiche consentono questa facoltà
così delicata e complessa. Si tratta di una rete di aree cerebrali che si attiva solo
quando c’è il passaggio da una lingua all’altra. Lo scienziato Jubin Abutalebi,
docente di neuropsicologia all’Università-Vita-Salute San Raffaele di Milano e
primo autore dell’articolo apparso sul Journal of Neuroscience, indica le strutture cerebrali coinvolte che sono particolarmente importanti cioè la corteccia del
cingolo - coinvolta nell’attenzione e nel controllo delle azioni mentali - e il nucleo caudato, una struttura sottocorticale implicata nel processo di inibizione delle azioni. Abutalebi spiega: “È possibile che per queste specifiche funzioni, tali
aree risultino cruciali nel meccanismo di controllo delle lingue” e conclude: “Sembra infatti che il cingolo nei bilingue si sviluppi di più rispetto ai monolingue, e
alcune delle loro facoltà intellettive risultano più sviluppate”. Da un altro studio,
coordinato sempre da Abutalebi, in collaborazione con le Università di Londra,
Barcellona e Hong Kong, emerge che il bilinguismo aiuta ad essere più efficienti;
i bilingui infatti prendono decisioni più in fretta, in maniera più efficiente e con
meno sforzo. “I soggetti bilingue sono più veloci a prendere decisioni critiche,
ma attivano molto meno il cervello - ha dichiarato Abutalebi che poi ha aggiunto
- hanno più materia grigia nella corteccia del cingolo anteriore, un’area cruciale
per il monitoraggio delle nostre azioni. I monolingue invece hanno maggior bisogno di impegnare la corteccia del cingolo anteriore per prendere decisioni, e ciò,
dati alla mano, li rallenta”. La spiegazione di ciò sembra essere‘nell’allenamento
a cui i bilingui ricorrono sin da piccoli (tre anni circa) per tenere separate le due
lingue; tale processo stimola le stesse aree che sono coinvolte nelle decisioni
rapide. I bilingui le utilizzano di più e precocemente e ciò comporterebbe un
duplice vantaggio: un maggiore sviluppo anatomico e la necessità di impegnarle
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di meno, rispetto a chi è monolingue, anche per decisioni non connesse al linguaggio. Si vedano le immagini relative alla corteccia del cingolo e al nucleo
caudato:

In un recente studio della Northwestern University in Illinois, pubblicato
sui Proceedings of the National Academy of Science (Pnas), emerge che la ricchezza dell’esperienza linguistica dei bilingui ne affina il sistema uditivo e ne
migliora l’attenzione e la memoria di lavoro, una sorta di sostegno cognitivo che
ci aiuta a svolgere più compiti contemporaneamente. Viorica Marian ha studiato
insieme alla neuroscienziata Nina Kraus le conseguenze del bilinguismo sul cervello, in particolare nelle aree uditive sottocorticali, che ricevono diversi stimoli
dalle aree cognitive. Era già noto come lo studio della musica migliorasse l’elaborazione del suono, ora Marian e Kraus, insieme ad altri colleghi, si sono chieste
se l’esperienza di parlare più lingue potesse portare a modificazioni nella codifica del suono in aree evolutivamente antiche del cervello, come il tronco cerebrale. La risposta è stata positiva, fornendo così una prova biologica dell’impatto di
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questa abilità acquisita sul cervello. In pratica, nei bilingui cambia il modo in cui
il cervello risponde ai suoni. “Si fanno puzzle e parole crociate per mantenere la
mente lucida - ha spiegato la dottoressa Marian, del laboratorio di bilinguismo,
psicolinguistica e scienza della comunicazione della Northwestern University ma i vantaggi che abbiamo osservato in chi parla due lingue vengono in automatico, semplicemente per il fatto di conoscere e usare due idiomi”. Benefici particolarmente estesi e rilevanti, che riguardano anche la capacità di attenzione, aggiunge Nina Kraus. Lo studio è stato condotto su adolescenti bilingui, che parlavano inglese e spagnolo e monolingui, solo inglese, sottoposti ad una serie di test
in cui ascoltavano una sillaba, “da”, in condizioni diverse. In una situazione di
ascolto non disturbata, le risposte neuronali a suoni complessi sono risultate simili per entrambi i gruppi ma in presenza di rumori di fondo, il cervello dei bilingui è riuscito a distinguere caratteristiche del suono “sottili”, come la frequenza
fondamentale, molto meglio rispetto ai monolingui. Parallelamente i risultati sono
stati migliori anche in compiti che richiedevano attenzione prolungata. “Nei bilingui l’attenzione si affina grazie all’esperienza e il loro sistema uditivo diventa
più efficiente nell’elaborazione automatica dei suoni - commenta Andrea Marini,
docente di Psicologia del linguaggio e della comunicazione all’Università di Udine
- e la cosa interessante è che tutto avviene in modo implicito, senza alcuno sforzo”. In sostanza chi è esposto a più di una lingua si trova fin da subito in una
situazione di maggiore difficoltà. “Deve riconoscere fin da piccolo suoni e frequenze diverse, fa più fatica ma affina diverse qualità rispetto a chi non viene
messo di fronte a questa prova, come i monolingui”, spiega ancora il professore.
Conclusioni. Il bilinguismo quindi comporta vantaggi concreti: flessibilità, maggior capacità di concentrazione, maggiore fiducia in sé stessi e, in generale, un migliore utilizzo delle facoltà cognitive. Tali vantaggi sono poco conosciuti dalle famiglie; queste quindi, quando sono interessate a che i figli apprendano
una lingua straniera, lo fanno soprattutto nella prospettiva di fornire loro maggiori e migliori strumenti in funzione di un futuro lavorativo. Ciò motiva l’interesse
per l’apprendimento dell’inglese che, talvolta, in Sardegna, viene visto in contrapposizione/concorrenza rispetto alla conoscenza, anche scolastica, del sardo.
Si ignorano evidentemente gli studi che dimostrano che proprio l’essere bilingui
dalla nascita facilita l’apprendimento di altre lingue. In Sardegna, come in altre
zone di minoranza linguistica (Galles, Catalogna, Friuli, Paesi Baschi etc.), il
bilinguismo non è però soltanto un fenomeno individuale, come quello legato
alle famiglie bilingui e a quelle emigrate, ma coinvolge tutta la società. Il sardo è
la lingua del territorio, formatasi attraverso il rapporto storico della comunità con
l’ambiente in cui ha vissuto e vive anche se, oggi, la sua sopravvivenza è in
pericolo. Il suo valore quindi non è solo individuale ma anche sociale.
L’UNEP (United Nation Enviroment Program), l’Agenzia delle Nazioni
Unite che si occupa di salvaguardia dell’ambiente, ha sottolineato molto chiara-
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mente il rapporto stretto che intercorre tra salvaguardia della biodiversità e tutela
della diversità linguistica. Quando muore una lingua anche la biodiversità è in
pericolo perché la lingua‘è la depositaria e il mezzo di trasmissione di conoscenze per preservare la biodiversità e promuovere uno sviluppo sostenibile. C’è quindi
una dimensione sociale e anche economica nel tutelare e sviluppare il bilinguismo che dovrebbe essere considerato come una ricchezza naturale in Sardegna
come negli altri territori dove è storicamente presente.
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Sitografia
(i siti indicati sono attivi alla data dell’11.01.2013)
http://ststesting.com/2005giftttct.html
sito in cui si può trovare il Torrance Tests of Creative Thinking
http://venus.unive.it/itals/postmaster/
Migaleddu Maria Vittoria Attività didattiche basate sui risultati delle neuroscienze. Università
Ca’ Foscari di Venezia Tesi di Master ITALS IN Didattica della lingua e cultura italiana a
stranieri . Anno Accademico 2005/2006. Tutor Anna Lia Proietti
http://www.brainfriendlylearning.org/
Il sito contiene informazioni sull’attività di formazione offerta dall’organizzazione del Brain
friendly learning di Mark Fletcher, nonché notizie sullo stesso Fletcher e indicazioni sulle sue
pubblicazioni.
http://www.jlcbrain.com/
Il sito oltre a fornire informazioni ( corsi di formazione, attività eventi ecc) sull’associazione
Brain-based learning di Eric Jensen contiene una serie di interessanti links di aggiornamento
sulle ricerche nel settore.
http://www.bilingualism-matters.org.uk/
sito di materiali che illustrano i vantaggi del bilinguismo fondato e diretto dalla Prof. ssa Antonella
Sorace dell’Università di Edimburgo. Il sito è leggibile in 14 lingue tra cui il sardo
http://www.unep.org/geo/geo4/report/05_Biodiversity.pdf
Documento dell’UNEP sulla relazione tra biodiversità e diversità culturale
Alcuni siti sulla lingua e la cultura della Sardegna.
http://www.limbasardas.eu
Sito in cui si possono trovare articoli sulle lingue di minoranza, materiali didattici e un forum di
discussione.
http://www.sardegnacultura.it/
Sito ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, sezione cultura; la pagina è bilingue in
italiano e in sardo; contiene una parte sulla lingua sarda e in questa “Sa limba sarda comuna”
http://www.chirca.it/index.php
Motore di ricerca in lingua sarda
http://www.scuolamajorana.it/label/2003/progetti_03/prog12_miur_03.htm
Progetto scolastico di lingua e cultura sarda : (2005)
http://www.lingrom.fu-berlin.de/sardu/
l’Università di Berlino in sardo
http://www.smirg.org
Sito quadrilingue (sardo, italiano, inglese e catalano) di diagnostica per immagini
http://www.limbasarda.it/
sito che riporta le caratteristiche della Sa Limba Sarda Comuna
http://www.ditzionariu.org/home.asp
Su ditzionariu de sa limba e cultura sarda cun su curretore ortograficu isperimentale in donu
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Attività dell’Associazione
Proponiamo qui di seguito degli articoli che sintetizzano la relazione tenuta a
Sassari l’11 settembre 2012 da Diego Marconi (docente di Filosofia e Teoria del linguaggio nell’Università di Torino) e quella svolta l’8 ottobre dello stesso anno da Elio Fabri
(professore di Astronomia nell’Università di Pisa) nel ciclo di conferenze su “Scienza,
filosofia, verità”, organizzato dall’Associazione sassarese di Filosofia e Scienza. Nell’incontro-dibattito dell’8 ottobre figurava tra i relatori anche Massimo Dell’Utri (docente di Filosofia del linguaggio nell’Università di Sassari) il cui contributo è fra i saggi di
questo numero.

Sintesi della relazione di Diego Marconi
“La verità e i suoi nemici”
di ANTONIO OGGIANO
La frase “nemico della verità” fa pensare istintivamente al bugiardo ma, precisa
Diego Marconi, il bugiardo più che un nemico è un contrabbandiere, perché ha bisogno
che si tenga alto il concetto di verità: chi lo ascolta deve credere vere le sue parole. Nella
nostra società le informazioni che verifichiamo da soli sono ben poche; quasi tutte le
nostre azioni sono basate su informazioni che riceviamo da altri. Perché la nostra società
possa funzionare è allora non solo necessario che le informazioni siano vere, ma anche
che siano‘attendibili, cioè ci si possa contare prima di utilizzarle. Marconi fa riferimento
al filosofo inglese Paul Grice (1913-1988) che ha approfondito i meccanismi della comunicazione. Mentre ascolto penso alla profondità sottovalutata delle favole: quella di Pierino che grida al lupo illustra la distinzione tra verità e affidabilità. Pierino non mente per
nascondere qualcosa, è uno stupido che “baratta” il valore dell’affidabilità con un momento di protagonismo. Sul “vizio” di sparar cavolate (non solo diffuso, ma in aumento
nella nostra società mediatica) il filosofo statunitense Harry Frankfurt (1929) pubblica
nel 1986 un libro dal titolo On bullshit (consultabile online in inglese e tradotto nel 2005
da Rizzoli con il titolo Stronzate) mettendo in guardia sulla sua pericolosità.
Marconi, che prende a prestito lo stesso termine bullshit, spiega che il danno di
“parlare a vanvera” è pericoloso in proporzione alla fiducia accordata a chi parla: i blog
ad esempio sono innocui perché la loro inattendibilità è risaputa, mentre risulta senz’altro meno accettabile un professionista o un esperto che, interrogato proprio in funzione
della sua competenza, tradisca l’ascoltatore. Al bullshitter (cinico o meschino che sia)
non importa la verità, ma solo l’effetto a breve termine delle sue parole e allora costruisce i suoi discorsi in funzione di ciò che vuole ottenere, magari inventando delle cifre, se
gli fa comodo, contando sulla difficoltà di controllarle e comunque sulla quasi certezza
che nessuno lo farà. Se qualcuno mette in dubbio ciò che dice - ironizza il relatore - egli
si difenderà producendo ulteriori bullshit, sfruttando la posizione vantaggiosa che la sua
autorità intellettuale gli permette. Oltre a coprire le proprie carenze e darsi arie, il bullshitter tenta di convincere l’interlocutore della giustezza di una posizione, ad esempio
politica: quindi, anche se non viene usata esplicitamente questa parola, possiamo dedurne che spesso il bullshitter è un venduto. Dopo questo ritratto Marconi descrive gli altri
nemici della verità, suddividendoli in due categorie. Alla prima appartiene il diffidente:
con questo termine non s’intende colui che spinge ad un’attenta verifica di ciò che viene
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affermato - cosa che sarebbe apprezzabile - ma chi diffida per principio perché pensa che
la “verità” non sia altro che un’imposizione. Il relatore cita a proposito la frase di Gianni
Vattimo: “C’è qualcuno che, in nome della verità, mi vuol far fare ciò che non voglio”.
Riporta inoltre un concetto della filosofa (ebrea tedesca, naturalizzata statunitense Hannah Arendt (1906-1975): “La verità fattuale pretende perentoriamente di essere riconosciuta, precludendo il dibattito, che costituisce l’essenza stessa della vita politica”. Egli
rimprovera alla Arendt di parlare solo di verità fattuale, dimenticando le verità scientifiche o le “umili verità quotidiane” che sono le più importanti per la frequenza con cui ci
imbattiamo in esse: prezzi al supermercato, orari dei treni ecc. Prendendo le distanze da
tutti coloro che vogliono far passare per verità scientifiche le loro teorie preferite o tesi
più o meno stravaganti, Marconi - usando ironicamente la frase “non è una priorità - ci
ricorda che comunque esistono delle verità scientifiche ormai consolidate e rimetterle in
discussione oggi sarebbe un perder tempo. Le ragioni del diffidente sono essenzialmente
tre: 1) l’atteggiamento “infantile” è tipico di chi si sente espropriato della libertà dalle
leggi scientifiche e sostiene che “potrebbe fare, ma sceglie di non fare” quanto esse dichiarano impossibile; 2) ’atteggiamento “risentito”: queste leggi mi escludono perché
non le capisco, non hanno bisogno del mio consenso ed allora io le rifiuto (con un sottinteso: “così siamo pari”); 3) l’atteggiamento “foucaultiano” (il riferimento è al filosofo
Michel Foucault): la scienza è al servizio del potere, non è tesa alla pura comprensione
della realtà, ma al consolidamento di questo potere. Questa posizione viene giudicata la
più coerente delle tre, ma ad essa Marconi rimprovera di guardare alle motivazioni e non
all’efficienza, sottolineando che molta ottima fisica risale al periodo nazista.
Infine il relatore passa a considerare le verità etiche, da una parte molto più opinabili e dall’altra molto più limitanti la libertà dell’individuo, ma ammonisce che l’atteggiamento più corretto nei loro confronti rimane la discussione razionale, perché l’alternativa è passare “dalle armi della ragione alla ragione delle armi”. Alla seconda categoria
appartiene il negatore, cioè chi non è semplicemente diffidente, ma sostiene che la verità
non esiste. Anche questo personaggio si presenta in due forme: “l’ermeneuta”, secondo il
quale la verità è solo interpretazione dei fatti di chi la propone e il “relativista”, per il
quale ogni verità ha valore solo all’interno di un contesto o sistema di credenze. Marconi
osserva che le verità relative non escludono le verità assolute e cita come esempio la
credenza del sole che gira intorno alla terra: era una verità certa per la cultura del tempo,
ma che sia la terra a girare intorno al sole è invece divenuta una sorta di verità assoluta,
che ha spazzato via la vecchia. In definitiva: “Non vi invito a diffidare di chi pretende di
avere la verità in tasca - già lo fate e non vi mancano gli ammonimenti in questo senso diffidate però anche dei nemici di cui vi ho parlato”.
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Sintesi della relazione di Elio Fabri
“La verità delle teorie scientifiche”
di GUIDO SALVADOR
L’accogliente Sala Angioy del Palazzo della Provincia di Sassari ha ospitato il
giorno 8 ottobre 2012 il folto e interessato pubblico che ha seguito l’incontro su questo
tema. Dopo l’introduzione del prof. Alberto Mura, docente di Logica e Filosofia della
Scienza presso l’Università di Sassari, hanno preso la parola i due relatori: Elio Fabri
dell’Università di Pisa e Massimo Dell’Utri dell’Università di Sassari; è seguito in interessante dibattito con numerosi e validi interventi da parte dei partecipanti all’incontro.
Riportiamo sinteticamente il contenuto della relazione del prof. Fabri, un fisico noto
anche per il suo impegno nel campo della didattica e della divulgazione. Per trattare il
tema in modo scorrevole entro il tempo a sua disposizione, Fabri ha fatto riferimento ad
un caso particolare per rendere immediatamente comprensibile il discorso da parte di
tutto l’uditorio senza peraltro limitare la generalità dei concetti esaminati. Ha quindi
messo a confronto l’evolversi delle teorie sulla gravitazione attraverso un excursus storico, elencando puntualmente i fatti più importanti connessi con il tema della verità delle
teorie scientifiche e proponendo egli stesso quelle domande che potevano sorgere spontaneamente a seguito della sua esposizione. A tali domande però non seguiva l’attesa
risposta, erano volutamente lasciate in sospeso per fornire un indirizzo alla discussione
finale ed anche per mantenere uno stato di curiosa attenzione negli ascoltatori.
Il discorso è iniziato da Keplero che nei primi del Seicento enunciò le leggi del
moto dei pianeti, un lavoro teorico, nell’ambito della teoria copernicana, basato sulle
osservazioni di Tycho Brahe. A questo punto sorge la legittima domanda: il sistema copernicano è da considerare “vero”, oppure solo un’ipotesi atta a “salvare i fenomeni”,
come disse Bellarmino; ed ancora, più in generale, le idee matematiche sono la vera
realtà? Il relatore prende le mosse dalle osservazioni di Galileo che scopre “cose mai
viste prima” e dà inizio alla scienza come oggi la intendiamo,‘sperimentale, basata sulla
osservazione e scritta come “un libro in lingua matematica i cui caratteri sono figure
geometriche”. Queste ultime affermazioni, che hanno fatto attribuire da più parti a Galileo una visione platonica in cui la vera realtà si colloca nelle idee matematiche, viene
decisamente contestata da Fabri. A tale proposito egli ricorda come in altra occasione lo
stesso Galileo, riferendosi alle osservazioni astronomiche, sostenesse che si possono scoprire verità scientifiche consultando i maestri artigiani anziché i libri antichi, ponendo
così le fonti della conoscenza nella pratica e nelle osservazioni.
La teoria di Newton, verso la fine del XVII secolo, inquadra matematicamente i
principi della dinamica e la legge di gravitazione, spiegando così non solo il moto del
sistema solare ma anche le maree e la precessione degli equinozi, fenomeni già ben conosciuti dall’antichità ma ancora senza una spiegazione. Si tratta di pure deduzioni matematiche che ricevono dopo un secolo le più eclatanti conferme sperimentali: Halley prevede il ritorno della cometa che poi ha preso il suo nome calcolandone la data proprio
sulla base delle leggi di Newton e l’evento si verifica puntualmente; più avanti Le Verrier
predice l’esistenza di un pianeta ancora sconosciuto, Nettuno, che viene trovato poi esattamente nella posizione indicata dai calcoli. La teoria appare allora pienamente dimostrata, vera, a parte (aggiungiamo noi) la fastidiosa necessità di accettare acriticamente
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l’esistenza di forze che agiscono a distanza nel vuoto in modo istantaneo e la mancanza
di una indicazione della loro causa. Intorno alla metà dell’800, la teoria di Newton viene
messa in discussione dal rilevamento di una lieve ma inspiegabile incongruenza tra i
calcoli e le precise osservazioni del moto di precessione di Mercurio.
Deve passare oltre mezzo secolo perché si compia un ulteriore passo nella conoscenza: nel 1915 Einstein propone, senza alcuna motivazione sperimentale, la Teoria
generale della relatività che ingloba la forza di gravità generalizzando il suo precedente
lavoro; questa teoria (aggiungiamo noi) offre una descrizione di tipo geometrico dello
spazio-tempo la cui curvatura determina la gravità ed a sua volta è da questa determinata.
In questo ambito la teoria di Newton non viene rigettata ma di fatto si ritrova declassata
ad un puro calcolo di prima approssimazione sebbene pienamente accettabile nelle situazioni più comuni. La nuova teoria è capace di spiegare le anomalìe del moto di Mercurio
e trova conferma attraverso svariate sue conseguenze: tra queste viene citata la recente
osservazione di un sistema binario di due pulsar (stelle di neutroni) che mostra una perdita di energia spiegabile sulla base della emissione di onde gravitazionali, previste proprio dalla Relatività sebbene ancora non osservate direttamente. L’intervento a questo
punto si è concluso con la riproposizione da parte del relatore delle domande già poste in
precedenza all’uditorio e lasciate, senza risposte perentorie, al dibattito: correttamente
(riteniamo) ed in coerenza con la visione dello scienziato che espone i fatti evitando di
proporre preventivamente un’interpretazione che, per sua natura, avrebbe assunto un carattere più filosofico che scientifico.
Si riportano di seguito come spunto di riflessione le più salienti tra le domande
formulate: il sistema copernicano è vero, oppure è solo un’ipotesi atta a “salvare i fenomeni”? Le idee matematiche sono “la vera realtà”? Che cosa vuol dire “esiste realmente”? Cosa occorre per confermare una teoria? Possiamo dire che la teoria di Einstein è
vera? Allora la teoria di Newton è falsa? Possiamo dire che l’esistenza di onde gravitazionali è dimostrata? Ed infine, in sintesi: le teorie sono da intendersi come rappresentazioni oggettive della realtà o come modelli? Esiste una realtà “oggettiva”? Ecco alcune
risposte desunte proprio da alcuni scritti di Fabri1: Una teoria scientifica non è basata
solamente sulla conoscenza di dati empirici perché un numero finito di misure non permette di determinare una funzione: è l’apparato teorico che assicura un ponte fra i dati
di fatto acquisiti e i risultati empirici potenziali e permette di giungere a tali asserzioni
su eventi futuri o passati. Occorre una procedura ipotetico-deduttivo-osservativa, l’invenzione di un insieme di concetti, di costrutti teorici privi di significato empirico diretto. Si è parlato infatti di osservazioni dovute sopratutto a Brahe e a Galileo e di apparati
teorici: Keplero definisce la funzione che lega i dati acquisiti e scrive la legge fisica
(espressione matematica di una regolarità osservata) e Newton si spinge più avanti inquadrandola nella Dinamica con l’invenzione della forza di gravità. La teoria è un modello della realtà, uno schema semplificato, che non pretende di riprodurre tutte le caratteristiche e i dettagli dell’oggetto reale, ma solo quelle che interessano più da vicino.
Questo schema, che può essere modificato se occorre, è privo di ambiguità e sicuro nelle
conclusioni - all’interno dell’imprecisione insita nella struttura del discorso fisico - e
dichiaratamente incompleto. La teoria della gravitazione fornisce proprio un modello
certo anche se impreciso ed incompleto, non definitivo, tanto che in seguito è stato
modificato dalla Relatività ed in questa inglobato, e oggi (aggiungiamo) siamo di fronte
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alla meccanica quantistica, “vera” quanto la Relatività ma con questa incompatibile, per
cui risulta difficile parlare di verità e di oggettività. L’incompletezza e imprecisione lasciano un senso di insoddisfazione che determina il forte fascino delle soluzioni di tipo
platonizzante (gli enti matematici esistono in un mondo iperuranio, inaccessibile o accessibile al solo pensiero) ma d’altra parte fanno della fisica un discorso aperto, capace
di evoluzione e di sviluppo a contatto con la realtà.
In conclusione il concetto di verità per il suo carattere definitivo male si adatta
ad un discorso scientifico che procede tramite l’ampliamento graduale della conoscenza.
Se per molti l’esistenza di una realtà oggettiva e della verità - ancorché non conosciute costituisce una necessità psicologica, per altri può invece rappresentare un disagio provocato dalla visione dell’esistenza di un limite assoluto.
1
Il pensiero di Fabri è stato estratto dall’articolo Che cosa è il rigore logico in fisica?
reperibile all’indirizzo http://www.df.unipi.it/~fabri/rigore/rigore07.htm altri interessanti scritti si
trovano alla pagina http://www.mce-fimem.it/ricerca/eduscientifica/fabri1.html

Sesta edizione del concorso per gli studenti
di YERINA RUIU
Il concorso per gli studenti delle scuole medie superiori, giunto nel 2012 alla sesta
edizione, ha visto la partecipazione di concorrenti del Liceo Classico-Linguistico “Antonio Gramsci” di Olbia. I temi, elaborati in formato multimediale, si riferiscono a rilevanze scientifiche e culturali significative, nello sfondo teorico del darwinismo e di curiosità millenaristiche. Nessuno dei lavori pervenuti ha guadagnato il primo posto. Alcune
inesattezze e qualche limite di tipo argomentativo non hanno tuttavia impedito di apprezzare il lodevole impegno di ricerca, la buona qualità delle fonti e la scelta stilistica.
La Commissione esaminatrice (facente capo all’Associazione sassarese di Filosofia e
Scienza) ha pertanto provveduto all’assegnazione di due secondi premi ex-aequo e di un
attestato di merito ai concorrenti, tutti provenienti dal Liceo Gramsci.
I vincitori ex-aequo del secondo premio sono: Riccardo Urru della classe V L,
autore del testo Così ordina la scienza, realizzato in formato multimediale. Il testo
ripercorre, attraverso un video, il cammino dell’uomo sulla terra con una sapiente organizzazione di immagini, musiche e testi esplicativi. Alla sintesi introduttiva del documentario Evolution in five minutes segue quella del documentario Edoardo Boncinelli
racconta Charles Darwin. Il percorso, che è anche la storia di un’idea, quella dell’evoluzione, incontra teorie e interpretazioni correlate che hanno portato, unitamente agli ulteriori risultati della ricerca scientifica degli ultimi decenni, alla teoria complessiva del
neodarwinismo. Lo sguardo sulle teorie alternative di creazionismo e disegno intelligente completa una‘equilibrata presentazione compilativa di gradevole fruizione.
Roberta Cuccu e Michela Brianda (della classe V L) sono autrici del testo Il
potere delle circostanze, realizzato in formato multimediale. Attraverso un video che
accompagna l’uomo nel viaggio evolutivo dalla Rift Valley fino all’Eurasia, si sottolinea
l’importanza delle variazioni di tipo climatico, geografico e ambientale, che sono in grado di spiegare la nascita e l’evoluzione di diverse specie del genere homo. Il potere delle
circostanze getta una nuova luce sulla teoria dell’evoluzione di Darwin che sembrerebbe
aver privilegiato il ruolo avuto dal caso nell’indagine sulle mutazioni genetiche. Degno
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di considerazione l’impegno di ricerca che, rivisitando teorie scientifiche accreditate, si
arricchisce dei contributi del dibattito filosofico contemporaneo. Significativo, a conclusione del percorso, il riferimento al Dialogo della natura e di un islandese di Giacomo
Leopardi.
Alle studentesse Yahaira De Luca e Annajulia Di Paolo della classe IV, autrici
del testo Generazione apocalisse, è stato consegnato un attestato di merito per sottolineare l’impegno profuso nel tentativo di una non facile ricerca che prende lo spunto da una
serie di eventi catastrofici, verificatisi nel 2011, per poi affrontare il tema dell’Apocalisse. La presentazione esplora il senso della profezia nell’incrocio di credenze, tradizioni
culturali e religiose, astrologia e ipotesi scientifiche appena intraviste. L’idea di millenarismo, che sembra attraversare la storia, incontra svolte cruciali e rischi di estinzione
ascrivibili non solo a cause naturali ma anche antropiche. Riscaldamento globale, dissipazione delle risorse, sovrappopolazione, sono gli esiti inevitabili di scelte umane dissennate. Un percorso non sempre organizzato che, tra suggestioni e luoghi comuni, rivela
talora imprecisioni, carenze e/o fraintendimenti. Poco significative alcune pillole di filosofia che vorrebbero arricchire una narrazione incalzante ed onnicomprensiva.
L’appuntamento del concorso, rinnovatosi fin dall’anno scolastico 2006-2007, ha
consentito di apprezzare l’elaborazione di lavori di ricerca e di approfondimento su temi
di comune interesse per la filosofia e per la scienza. Patrocinato dalla Fondazione Banco
di Sardegna e dalla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Sassari, organizzato
dall’Associazione sassarese di Filosofia e Scienza, in collaborazione con la Società
Astronomica Turritana‘e con la Sezione dell’Associazione per l’Insegnamento della Fisica, il Concorso ha costituito nel corso degli anni un’opportunità di confronto tra studenti di diversi Licei della Provincia di Sassari e di Olbia-Tempio.
La sensibile diminuzione del numero dei partecipanti, negli ultimi due anni, ha
tuttavia fatto “ripensare” la collaborazione con le scuole che non può limitarsi all’appuntamento per il concorso. La Commissione didattica dell’Associazione studierà nuove
forme di interazione partecipativa con i docenti di discipline filosofiche e scientifiche
interessati ad una virtuosa interlocuzione su iniziative culturali condivise. Le tematiche
trattate nei Convegni organizzati dall’Associazione potranno costituire occasioni di riflessione e di ricerca. Muovendo dalla conoscenza delle istanze formative dei giovani,
verrà promossa l’attenzione per le esperienze laboratoriali attivate nei diversi contesti
educativi. La Commissione promuoverà incontri
con gruppi-classe e con
docenti impegnati nelle
iniziative di ricerca-azione allo scopo di valorizzare il protagonismo degli studenti. Sarà opportuno inoltre riflettere sulle forme integrate di apprendimento sperimentate nelle scuole attraverso
la comunicazione in rete.
Rovine di Toninà, Chiapas, Mexico
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Poesia e scienza
Per la ricerca
di ANTONIO FIORI
Elidete, semplificate,
riducete la formula
e chiudete solo quando
sarete certi di essa.
La risposta è troppo alta
per rischiare la stasi
o l’onta dell’errore:
siate vigili amici
non ascoltate il cuore.
Avrei voluto darvi io
un aiuto, magari l’ultimo
passaggio dello sviluppo
ma non riesco a ritrovarmi
nel frastuono, mi scuserete.
Pazientate, risolverete
- voi sì - l’Equazione:
caparbi andrete incontro
alla soluzione.

Da Sotto mentite spoglie, Manni, Lecce, 2002
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Epistolari
Brani da un epistolario filosofico-sentimentale
di FRANCESCO BUA
Epistolario come simulazione. Lettere senza destinatario, ma che chiamano risposte. Frammenti diaristici, sottigliezze concettuali, accensioni poetiche, una complessità su cui le risposte si specchiano, speculando in modo ellittico. Riflettersi di uno
specchio nell’altro specchio, romantica e narcisistica lusinga di un gioco in cui chi narra pare filosofeggiare e chi filosofeggia vorrebbe raccontarsi. Epistolario come seduzione. Esito imprevedibile d’intenzioni diverse, intreccio in cui il massimo della prossimità segna le differenze di genere: femminile e maschile.
Lettera numero otto. Guardo la campagna, oggi, arata, con il viale ripulito e i
filari allineati. Tutto perfetto. Si sono perse le tracce dei sentierini battuti da passi avventurosi tra malve giganti e papaveri, contro rovi e parietarie, per arrivare al grande nespolo
in fondo. E penso al monaco di quel giardino zen: lo aveva pulito e pettinato e poi guardandosi intorno, si era avvicinato ad un albero e, scuotendolo, aveva lasciato che qualche
foglia svolazzasse intorno, posandosi sul terreno. Ora era soddisfatto. Scompigliando la
perfezione. Nella cosiddetta imperfezione. Dove è, dunque, la verità? Nell’ordine o nel
disordine? No! Perché la verità non esiste come pura categoria. Forse nell’indefinito. Ma
tutto ciò che è indefinito non è forse “disordine”?
A Parigi, ad aprile, al quai Branly, c’era una mostra: Les Maîtres du Désordre.
Maschere, riti, amuleti, simboli a interpretare il Caos per addomesticarne lo spirito disorientato, quello che va a produrre malattie e devianze. Bisogna, dunque, ritornare all’ordine, cercare di ricomporre i frammenti dell’essere, anche se forse sulla tavola i tasselli
non si riassesteranno mai più nell’ordine giusto? Certo non saranno gli stessi perché
l’armonia è un equilibrio delicato e provvisorio. A Parigi, aprile non ha ancora le foglie,
ma gemme sugli alberi che accompagnano la Senna. L’aria è fredda e c’è solo una promessa di fioritura. Tutto è sospeso nell’attesa. Preziosa e desiderata soglia che si desidera
non varcare. Perché andare? Perché il movimento? Non perché nella stabilità non vi sia
alcun movimento, ma piuttosto perché sulla soglia si compie il miracolo dello sguardo
che ci restituisce ciò che sta dietro la porta uguale a ciò che le sta davanti. L’attimo eterno
della fissità in cui solo noi siamo, possiamo essere, movimento.
Ecco, l’attesa è disordine, perché volutamente imperfetta, precorre il pensiero,
costruisce monumenti di immagini e caos di emozioni, schiaccia la ragione, giustifica
l’ingordigia, dilata a dismisura la tua stessa coscienza. È anche vero che l’attesa, l’eterna
attesa, nel suo disordine, è un’armonia difficile, per cui bisogna applicarsi con disciplina
affinché non venga scambiata con la più banale accidia. Ed è anche vero che l’ordine‘è
rassicurante, è il bandolo della matassa che si è perduto con cui alleviare la fatica del
pensiero. Ma l’ordine è un prodotto da banco che si può avere facilmente, addormentandosi con la coscienza tranquilla e, giusto, un paio di certezze. Il disordine è il pensiero
che preme, impulso elettrico, incessante ricerca di un ordine che forse non esiste. Rimane
materia prigioniera che si scinde continuamente a cercare un ricongiungimento. A Parigi
la Senna scorre ordinata nella sua sinuosità. I palazzi dei Gran Boulevard, nella loro
monotona geometria, guardano con sussiego gemme che non hanno fretta di diventare
foglie.
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Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Et nos amours
Faut-il qu’il m’en souvienne
La joie venait toujours après la paine
Vienne la nuit sonne l’heure
Les jour s’en vont je demeure
Le mains dans les mains restons face à face
Tandis que sous
Le pont de nos bras passe
Des éternels regards l’onde si lasse…
Guillaume Apollinaire Pont Mirabeau1
Risposta. Parigi, in aprile, è come sospesa nell’attesa. Nel lungo Senna le gemme
degli alberi non han fretta di diventare foglie e la materia prigioniera dona al disordine
della natura una parvenza d’equilibrio delicato e provvisorio. Una stabilità apparente in
grado d’occultare il dinamismo di una natura scissa che anela al ricongiungimento. Armonia difficile dell’incompiutezza e dell’imperfezione che aspira ad un’armonia ulteriore. Poiché l’intima natura delle cose ama nascondersi - sostiene Eraclito - l’armonia
invisibile val più della visibile. L’equilibrio contingente dell’attesa non va, tuttavia, confuso con l’ordine. Il mare calmo non è più ordinato di quello in tempesta. E l’attesa è
disordine, Lei afferma; per poi domandare dove stia la verità: nell’ordine o nel disordine? Per i greci la parola alétheia, composta da alfa privativo e lètheia, significa non più
velato. La verità sarebbe, dunque, svelamento, ciò che, nell’apparire, appare al di là
dell’apparenza. Tensione, insomma, tra ciò che coll’apparire cambia e ciò che nel cambiamento permane, come la sua materia prigioniera, appunto. L’andar oltre la presenzialità della cosa di cui Heidegger parla, che è proprio dello sguardo dell’artista e che l’artefatto custodisce presso di sé, come possibilità offerta al fruitore. Che Lei, mia cara, sembra estendere alla natura che, nell’inintenzionalità del suo nascondersi nell’apparire, è
capace di accendere lo sguardo di chi osserva. La verità è nella capacità di vedere, nonostante sia sotto gli occhi di tutti. È un azzardo dello sguardo che predispone alla visione,
senza garanzia alcuna che essa appaia. Perchè della verità non si dispone a piacimento,
né la si possiede quasi fosse un oggetto; siamo noi ad esserne posseduti e per l’istante
soltanto del suo apparire.
Gli uomini non abitano la verità, ma ne sono abitati; per loro, come per la natura,
vale la legge dell’impermanenza. L’uomo è colui che sta sulla soglia, secondo la potente
simbologia da Lei evocata; gli si addice la posizione liminare di chi spera l’inclusione
nel momento stesso in cui ne viene sancita l’esclusione. Ma Lei, mia cara, ci rivela che
lo sguardo di chi sta sulla soglia restituisce il miracolo di ciò che sta dietro la porta
uguale a ciò che le sta davanti. L’attimo eterno della fissità in cui solo noi siamo, possiamo essere, movimento. Ancora l’attesa, dunque, ma come un’attività rischiosa: il disordi1

“Sotto il Pont Mirabeau scorre la Senna / E i nostri amori / Bisogna che mi ricordi / La
gioia viene sempre dopo i dolori / Venga la notte suoni l’ora / I giorni se ne vanno io resto ancora
/ Le mani nelle mani restiamo viso a viso / Mentre che sotto / Il ponte delle nostre braccia passa /
Degli eterni sguardi l’onda stanca …”
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ne voluto, l’imperfezione che precorre il pensiero e lo schiaccia, l’abbandono al caos
delle emozioni, la liberazione delle immagini, la dilatazione a dismisura degli stati di
coscienza. Nel mentre che la quotidianità, con la propria ossessione dell’ordine prossemico, contribuisce al generale disordine. Ma, nell’attesa, il desiderio del ricongiungimento impone ben altro genere d’applicazione e disciplina di quella quotidiana, come
insegna il monaco Zen che disordina l’ordine del giardino da lui stesso costruito. L’artificio dell’ordine, che per non spacciarsi come verità, viene, con un contrario e simmetrico artificio, smascherato. L’ordine, direbbe Nietzsche, è una menzogna spacciata per
verità, che anestetizza l’anima e avvelena lo spirito; il disordine, invece, come Lei dice,
è inquietudine che preme, che ci disassa dagli orizzonti di senso preconfezionati dispensati dalla storia, che ci spinge, come in una dissolvenza dello sguardo, a sfuocare i particolari, a confondere i segni, a cancellare gli orizzonti, rendendo tutto indefinito. Ma
l’indefinito, Lei si domanda, non è ancora disordine e promessa di rinnovate fioriture?
Consumare il tempo dell’attesa può, tuttavia, dischiudere anche altri sentieri. Li
percorre Emily Dickinson quando adempie con esattezza i compiti quotidiani come se
molto importanti fossero per lei. Rinnovo i fiori nel bicchiere, getto / quelli appassiti: un
petalo rimuovo / dalla mia gonna, dove s’è impigliato. / Peso il tempo che manca …. Il
petalo di rosa ricorda quello che un saggio taoista posò su una coppa di latte, prima di
rimandarla indietro all’ospite che, nell’accoglierlo, gliela aveva offerta, a significare che
al latte, che sta per la sapienza, mancava qualcosa d’essenziale, ciò che non può essere
donato: la verità. Ancora una volta l’ordine viene scompigliato con un gesto lieve, ma
potentissimo. Nei casi in cui la quotidianità si fa rito, l’immane sospensione dell’attesa
curva al solipsismo e, l’attendere all’interno dell’attesa, pare già promessa d’eternità.
Lettera numero nove. Questi passeri, o chi per loro, quando si fanno sentire in un
occhio di sole, dondolandosi sui rami e sulle antenne, mostrano uno stordimento quasi
primordiale. Stanno immobili e, poi, all’improvviso, sfrecciano via. E, volando, chiudono per lunghi tratti le ali come chi prende fiato, come un respiro affannoso. Guardarli non
porta allo spazio, non conducono al pensiero. Ho visto un falchetto, un giorno. Era sotto
di me e aveva le ali piene e tese, il capo inclinato verso il basso a puntare lo sguardo
telescopico sui campi e le rocce. Ma io stavo più su di lui, in alto, o pari alla sua altezza.
E lo spazio diventava un elemento naturale cui non si tende perché lo si possiede già. Ci
ripenso, a quel giorno, quando alzo gli occhi al cielo e vedo questo affanno di fuga e, se
sei fortunato, i ventri rosa dei fenicotteri quando iniziano ad andarsene. Allora vorrei
spingere lo sguardo più in alto, senza disperderlo nell’infinito. Solo più in alto, giusto per
esercitare la mente. In fondo, il gran caldo è passato, il gatto ricomincia a giocare e
ritrova l’istinto della caccia. Noi pensiamo. Lo spirito soffocato dall’urgenza della sopravvivenza comincia a fare piccoli salti per staccarsi da terra. Reclama un po’ di cielo
non solo per vedere se pioverà o arriverà il maestrale. Ma, dicono, i prigionieri liberati
dai campi di concentramento dovevano riprendere a mangiare a piccoli morsi da deglutire lentamente, per un corpo troppo a lungo offeso. Assaporare la consapevolezza di essere vivi, lasciare che le emozioni tentino di scavare nell’indifferenza un piccolo alveo di
commozione, è cosa desiderata e pericolosa. È un lusso, genere di lusso, cui non sempre
si riesce a far fronte indebitandosi con se stessi.
Cammino per strade di una città che si rivela duttile, proteiforme, assecondando il
mio sguardo. È la stessa, lo so, che mi viene incontro col suo cielo orientale, al tramonto,
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sulle palme della piazza. Un cielo da carezzare per avere una scorta di tenerezza. Ma la
stessa città, lo stesso cielo è, anche esso, in una bolla espressionista che si adagia come
un blob nella mia mente imbronciata; una figurina, per terra, calpestata da passi frettolosi.‘È
una donna rapata a zero, scura di pelle che tira fuori completamente la lingua. Appena più
in alto, dall’inferriata di una casa, un tubo di alluminio s’è accartocciato a una sbarra. Ne
spunta fuori un lembo frastagliato e tagliente, un Cattelan della provocazione. Un uomo
sputa per terra. Alla fermata dell’autobus una coppietta si bacia. Lui stringe tra le labbra
il labbro di lei. Due ragazze, anche loro, aspettano l’autobus. Una di loro guarda la coppietta di sottecchi, avida e spudorata (chi guarda è spudorato) come quando si copia
rapidamente dal compito del vicino di banco. Tutto questo in una sospensione del movimento, del suono, dello stesso colore delle cose come se un unico occhio fosse riuscito a
farsi strada, a scortecciare la realtà e guardasse stupefatto quell’altra realtà che era lì a
fianco sino ad un attimo prima. Guardo una donna seduta nel bus con il viso contro il
vetro del finestrino. Ha l’aria persa e una sporta in grembo con la spesa. Guardo la sua
solitudine (e forse non è sola), guardo la sua malinconia (e forse non è malinconica). E
mentre la guardo, lei mi guarda perché io la guardo, perché si guarda sempre chi ci guarda. Non è vero che l’occhio non richiede la sua eco. C’è, eccome! Ci si restituisce sempre
negli occhi degli altri.
Sono quei giorni che, allora, si ricomincia a guardare il cielo. La paura della terra
è più forte di quella che il cielo ci possa schiacciare con la sua azzurra monotonia e si
sollevano le mani a difendersi da lui, per farsi con le palme, sul capo, tenerezza di ombra.
Un seme di cardo basterebbe a proteggerci, forse, un gatto volante, un piccolo frammento di materia tra noi che siamo indefiniti e il cielo che è indefinito. Ci potrà essere un
punto di contatto? E perché non andare oltre, spostare l’orizzonte: cosa mi impedisce di
cercarlo? Ma c’è il timore del sacro e la tentazione appagante del panteismo consolatore.
C’è soprattutto la dolcezza, la fascinazione dei cinque passeri evangelici che si vendono
per due soldi, eppure nessuno di essi è dimenticato davanti a Dio e, come i capelli del
nostro capo, sono tutti contati. Quella tentazione che va oltre il sacro, l’etica, l’estetica.
Quella di potere, di volere, far parte del divino. La stessa che porta in un giorno dell’anno, quando fioriscono gli alberi di Giuda, ad entrare in chiese devastate dai tabernacoli
aperti. Il sacro annullato, il sacro che cessa di mostrarsi, occultato. È allora che si cerca
Dio? Quando si sa che non c’è? E allora basta ricominciare a guardare il cielo. E si
vedono i ventri dei passeri e dei falchetti e, se sei fortunato, il ventre dei fenicotteri
quando disegnano la loro ombra sullo stagno. Diventato rosa.
Dove se n’è andato Dio? - gridò - ve lo voglio dire! Siamo
stati noi ad ucciderlo: voi e io! Siamo noi tutti i suoi
assassini! Ma come abbiamo fatto questo? Come potemmo
vuotare il mare bevendolo fino all’ultima goccia? Chi ci dette
la spugna per strusciare via l’intero orizzonte? Che mai
facemmo a sciogliere questa terra dalla catena del suo sole?
Dov’è che si muove ora? Dov’è che ci muoviamo noi? Via da
tutti i soli?
Friedrich Nietzsche, La gaia scienza
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Risposta. Non è la chiesa devastata dai tabernacoli aperti a lasciarmi sgomento il
venerdì santo, ma la tovaglia abbandonata in disordine sull’altare sguarnito; il fotogramma mancante al mio guardare angosciato, il gesto del monaco servita, soltanto immaginato, il gesto dell’officiante di nessun officio. Nell’annullamento, nell’occultamento del
sacro, Lei mia cara si chiede: È allora che si cerca Dio? Quando si sa che non c’è? E
suggerisce: basta guardare il cielo. Gli occhi possono intraprendere dei piccoli voli, per
cominciare. Così si dovette procedere anche ad alimentare i prigionieri liberati dai campi
di concentramento, lentamente, a piccoli morsi, così forse anche per le loro anime affamate nell’assordante silenzio di Dio. Per cominciare i passeri sonnacchiosi, dunque,
capaci di sfrecciare all’improvviso e in volo chiudere le ali, a tratti, come per un respiro
trattenuto. Uccelli evangelici i passeri che per un soldo ne puoi comprare cinque, ma
nella imperscrutabile contabilità divina anche di essi si darà conto, come di ogni nostro
capello. Perché essi sono ornamento del creato, non a caso cosmos in greco significa
ornamento, da cui la parola cosmetico; tutto nel creato è essenziale, non in quanto divino,
ma in quanto ornamento di Dio e cosmos, in greco, vuol dire anche ordine, in primo
luogo l’ordine in cui sfilano i misteri eleusini nelle processioni, ma pure l’ordine delle
schiere in battaglia e più in generale l’ordine del cosmo, appunto.
Ma per essere portati nello spazio, per far volare veramente il pensiero, meglio
affidarsi al falchetto come puntatore del nostro sguardo verso l’infinito. Un giorno l’occhio l’ha osservato dall’alto delle rocce, ne ha seguito la picchiata, e anche l’anima si è
librata nell’aria come nell’elemento naturale in cui già era. Per esercitare la mente, Lei,
mia cara, alza lo sguardo educato alle altezze e vede l’ombra rosa dei fenicotteri in fuga
sullo stagno e in città, al tramonto, incorniciato dalle cime dei palazzi e delle palme, il
cielo orientale color lapislazzulo, come quello macinato nelle antiche botteghe d’arte.
Cieli da accarezzare con lo sguardo per avere una scorta di tenerezza. Emozioni per
assaporare la consapevolezza di essere vivi, che tentano di scavare un piccolo alveo di
commozione; un lusso, il debito con se stessi cui forse non si sarà più in grado di far
fronte. E se dall’azzurra monotonia di quel cielo Lei vorrà cercare riparo e non basterà la
tenerezza delle palme delle mani sollevate sul capo a far ombra, forse a protezione potrebbero bastare un seme di cardo, un gatto volante, o un qualche frammento di materia
che, come il falchetto, si frapponga tra noi che siamo indefiniti e il cielo che è indefinito.
Ma quando gli spazi sono chiusi, quando le quinte della città impediscono d’intercettare l’infinito, allora sovviene un terzo occhio in grado di cogliere frammenti di realtà,
quasi dei fotogrammi, che gli occhi, pur guardando, non vedrebbero: una figurina abbandonata per terra e calpestata, come si calpesta la città, una lamiera accartocciata abbandonata sul balcone che pare una scultura di Cattelan, un vecchio d’altri tempi che sputa per
terra e l’incrociarsi degli sguardi alla fermata del tram. Quello malizioso delle giovinette
che sbirciano una coppia che si bacia e quello della donna dietro il vetro del bus, il cui
sguardo intercetta la sua malinconia e la sua solitudine e glieLa restituisce. Perché il
nostro sguardo spudorato chiede l’eco di uno sguardo da parte di chi si guarda. Con esso
ci ritorna il fotogramma mancante, quell’altra realtà che era lì a fianco sino a un attimo
prima. A meno che lo sguardo non possa spaziare e guardare nuovamente il cielo. Di
indiarsi, verrebbe da dire, con Dante e con Nicolò Cusano. Quando Lei, mia cara, cerca
di volare e di far parte del divino, grazie agli esercizi spirituali cui sottopone i Suoi sensi.
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La trasversalità delle competenze nel dialogo fra i saperi:
scenario teorico, normativo e proposta di lavoro
di FABIO DI PIETRO
Premessa. Una competenza può definirsi trasversale quando incrocia aree diverse del sapere, costituendo così uno spazio comune di riferimento per discipline i
cui statuti possono peraltro tra loro distinguersi, anche notevolmente, in specifici
aspetti. È necessario che la scuola rifletta sul senso profondo del dialogo tra i saperi,
ragionando sulle finalità effettive della formazione umana, in nome di principi che
sono alla base di una società pienamente democratica, rispettosa del valore della
persona e del significato alto del concetto di identità individuale e collettiva dei soggetti che la compongono. La sfida si gioca innanzitutto nell’avere chiaro il punto
della situazione, lo scenario attuale della scuola italiana, almeno andando a sottolineare il quadro di riferimento con il quale è indispensabile fare i conti. Il contributo
vuole perciò aprire la questione della trasversalità delle competenze, proponendo
una lettura critica degli apporti teorici e della normativa vigente al riguardo, con il
proposito di suggerire un raccordo complessivo, che non nasconda però i punti di
debolezza di un processo ancora in corso e non privo di difficoltà.
Approcci teorici alle competenze. Ripensare le competenze trasversali significa
raccogliere un’idea forte di competenza, intesa come acquisizione data nei soggetti, prevedibile, comprovata, ovvero esercitabile in tutti gli ambiti di vita e pertanto trasferibile
da contesto a contesto1. Una competenza diventa trasversale nel momento in cui è dotata
di flessibilità di fronte al mutamento e alla definizione delle cornici di senso in cui viene
ad essere esercitata. Ciò comporta che innanzitutto le istituzioni delegate alla formazione
e all’istruzione siano in grado di rompere cornici organizzative precostituite, attraverso
una revisione delle pratiche lavorative nel loro complesso2. Tale processo è possibile
nella misura in cui si tenga conto di un’intenzionalità volta al principio della trasversalità
e alla costruzione di ambienti di apprendimento, che coinvolgano quella che si definisce
esperienza autentica, cioè vissuta come occasione di confronto dialogante tra dimensione
istituzionale e mondo. Per Le Boterf la questione è di metodo e di visione della formazione “alternativa” a quelle naturalizzate nei contesti scolastici e di lavoro.
Che cosa rende trasversale una competenza? Innanzitutto il concepirla come un
processo culturale e comunicativo, una risorsa dei soggetti, che punta alla padronanza di
abilità e capacità in azione sul terreno della realtà professionale e quotidiana, frutto di
una costruzione sociale3. Insomma, una pratica e non uno schema operazionale rigido del
tutto inadeguato, perché rispondente al discutibile assunto che nell’attività umana si segua una razionalità assoluta, completamente disgiunta dalle variabili delle interazioni
sociali e cooperative. Il lavoro o lo studio sono attività pratiche, si costruiscono attraverso approcci “tecnologici” che incorporano conoscenze e definiscono ambienti e rappresentazioni situate nei diversi contesti di azione. Inoltre le competenze per essere veramente trasversali non possono prescindere dal ruolo dei singoli soggetti, che sono portatori di vissuti e non scatole vuote: essi sono dotati di una riflessività che si produce nel
tener conto dei personali processi cognitivi di costruzione del senso, che non può non
essere che concepito retroattivamente rispetto alle azioni stesse messe in atto4.
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La capacità di compiere scelte consapevoli impone un’idea di costruzione delle
competenze in ambiti di interazione e collaborazione, in cui si realizzano artefatti cognitivi5 in grado di favorire la trasferibilità dell’esperienza e delle competenze, secondo un
approccio probabilistico piuttosto che meccanicistico, di impiegabilità piuttosto che di
impiego, di funzione piuttosto che di compito. Una competenza rafforza la sua trasversalità se diventa collettiva e condivisa all’interno di un preciso ambiente socio-culturale, in
cui significativa è la pertinenza dell’azione e non la misura di un livello massimo predefinito di padronanza. Tale aspetto si favorisce con la definizione di processi inferenziali,
probabilistici, adattivi a percorsi variamente realizzati e concepiti in modo iterativo e
circolare. Le Boterf individua un ciclo dell’esperienza a partire dalla formalizzazione e
concettualizzazione, in una situazione data, per poi arrivare alla trasferibilità delle competenze in circostanze che richiedono decontestualizzazione e ricontenstualizzazione in
attività altre, dominate da imprevisti e diverse cornici di azione. Nella valutazione delle
competenze Castoldi6 tiene conto delle competenze chiave europee e italiane per sviluppare l’ipotesi di strumenti idonei, capaci di rilevare le competenze attese e ciò che ancora
resta inespresso dalle forme tradizionali di verifica del solo polo oggettivo di verifica di
contenuti. Il polo soggettivo richiede l’ausilio di diari di bordo, autobiografie, strategie
autovalutative, resoconti verbali; quello intersoggettivo osservazioni in itinere sul terreno del comportamento e degli apporti provenienti da commenti di studenti, docenti, genitori. Ma quanto la teoria trova nelle disposizioni normative riconoscimento e valorizzazione? La risposta è articolata e richiede uno sguardo ampio sul punto della situazione
italiana a proposito della valutazione delle competenze nell’ambito scolastico. Per esigenze di sintesi, proponiamo di soffermare l’attenzione sul secondo ciclo dell’istruzione,
anche perché è a conclusione del primo biennio che gli istituti scolastici sono tenuti a
certificare le competenze di base per l’assolvimento dell’obbligo scolastico.
Lo scenario normativo. Dal punto di vista normativo la riflessione sullo “zoccolo duro” delle competenze di base ha visto solo recentemente una sua traduzione: il DM
139/2007 è stato la piattaforma per la strutturazione della certificazione delle competenze prevista dal DM 9/2010, a conclusione del primo biennio delle scuole superiori. Gli
Obiettivi Specifici di Apprendimento dei Licei (DI 211/2010) rappresentano in questo un
tentativo di verticalizzazione del curriculum di studi, alla luce di Assi Culturali, comuni
a tutti gli indirizzi di studio, che trovano nella certificazione delle competenze un fondamento, sul quale poi si integrano - e si declinano - le specificità dei vari percorsi di
studio, in realtà già durante il primo biennio che si conclude con la certificazione stessa.
La prospettiva è ben chiara nell’allegato A del DPR 89/2010, dove si indicano i risultati
di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali, a conclusione del quinquennio, attraverso le seguenti aree: metodologica; logico-argomentativa; linguistica e comunicativa;
storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica. Il tutto si traduce in una logica
tabellare sulla quale è utile evidenziare quella trasversalità che, di fatto, resta invece
sottesa al riquadro di ciascuna area, come se non ci fosse stato poi da parte del legislatore
quello sforzo ulteriore al dialogo a cui si dovrebbe tendere, ai fini della realizzazione di
percorsi che rilevino le connessioni verticali e multiple fra le aree e i saperi. La logica
tabellare - orizzontale - va trasformata in una rete di relazioni, da dove possono effettivamente emergere gli snodi necessari al dialogo fra saperi, purché si intendano liberi da
griglie non solo disciplinari, ma anche di area. Riserviamo tale operazione al paragrafo
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successivo, per concludere invece l’esposizione del quadro normativo in estrema sintesi.
Si tratta, infatti, di una questione che non è di poco conto, visto che l’impostazione per
aree, in un certo senso, si trova in prima istanza a “scontrarsi” con quella delle otto
competenze chiave di cittadinanza, che sono poi quanto occorre acquisire al termine
dell’istruzione obbligatoria, ai sensi dell’allegato 2 del DM 139/2007.
Nel Decreto si fornisce un elenco che, solo parzialmente, riprende quello delle
competenze chiave per l’apprendimento permanente suggerite dalla Raccomandazione
del Parlamento Europeo e del Consiglio nel 2006.
Otto competenze chiave di cittadinanza Otto competenze chiave per l’apprendimento permanente
DM 139/2007
Raccomandazione UE 2006
1.Imparare ad imparare
2.Progettare
3.Comunicare
4.Collaborare e partecipare
5.Agire in modo autonomo e responsabile
6.Risolvere problemi
7.Individuare collegamenti e relazioni
8.Acquisire ed interpretare l’informazione

1.Comunicazione nella madrelingua
2.Comunicazione in lingue straniere
3.Competenza matematica e competenze di base in campo
scientifico e tecnologico
4.Competenza digitale
5. Imparare a imparare
6.Competenze sociali e civiche
7.Senso di iniziativa e di imprenditorialità
8.Consapevolezza ed espressione culturali

La successiva Raccomandazione UE 2008, sulla costituzione del Quadro europeo
delle qualifiche per l’apprendimento permanente, precisa i livelli di qualifiche in modo
molto puntuale, indicando cioè i descrittori di competenza, esplicitandone il contesto (scuola
/ lavoro), la tipologia dei compiti, la natura dei problemi, gli approcci e i margini di autonomia e responsabilità, in funzione di un percorso articolato in otto qualifiche7. Ma tale
coniugazione non ritrova attualmente seguito a livello normativo nazionale, mentre le
competenze chiave di cittadinanza restano riferimento essenziale per l’INVALSI, l’Istituto che in questi anni predispone prove di accertamento a diversi livelli d’istruzione e formazione, sulla scorta delle indagini internazionali OCSE PISA8. Senza entrare nel merito
di quanta coerenza e corrispondenza vi sia stata tra indagini nazionali e internazionali, una
cosa è certa: esse non dovrebbero mirare alla verifica di contenuti, ma a misurare la capacità degli alunni nell’utilizzo di competenze, acquisite nel percorso di studi, volte a fronteggiare e risolvere problemi quotidiani, nonché a favorire l’apprendimento lungo tutto
l’arco della vita. Le competenze chiave europee e italiane dunque costituiscono il panorama della trasversalità, secondo processi cognitivi di individuazione, comprensione, interpretazione, riflessione, valutazione - ad esempio nelle competenze di lettura - di testi di
vario tipo, al fine di cogliere dimensioni intratestuali e, soprattutto, extratestuali ovvero
caratterizzate dalle conoscenze che lo studente attinge dalla propria esperienza e dal bagaglio personale acquisito nell’apprendimento formale e informale.
Resta da comprendere se l’approccio, che scaturisce da quanto fin qui osservato,
possa tradursi in una reale ridefinizione di pratiche professionali e forme di apprendimento congruenti con il panorama della trasversalità. La scuola digitale del POR Sardegna (FSE 2007-2013) sembra procedere verso tale sforzo, se si considera che accoglie
come riferimento i Piani di Studio della Provincia Autonoma di Trento, elaborati nel
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2009 e dominati da un’esigenza di costituire un quadro comune nel primo biennio per
Licei, Istituti Tecnici e dell’Istruzione e Formazione professionale. Le competenze si
declinano in questo documento in conoscenze ed abilità e non sono state spunto per la
normativa relativa ai licei, ma solo per le linee guida al DPR 88/2010 (istituti tecnici:
DM 57/2010) e al DPR 87/2010 (istituti professionali: allegato alla Direttiva MIUR 65/
2010). In definitiva il quadro rimane al momento non omogeneo e molto ancora è necessario fare per una convergenza, che però potrebbe essere favorita da un processo complessivo di rilettura delle aree comuni, di cui al DPR 89/2010 dei licei, intese come rete
di connessioni trasversali e trait-d’union tra competenze chiave, snodi cognitivi emergenti dalle aree stesse e contributi teorici significativi. Tentiamo al riguardo una riflessione libera da vincoli normativi, ma improntata a ragionevolezza e senso della misura,
attraverso una proposta di lavoro che possa operativamente leggere le aree comuni dei
licei come terreno sul quale sviluppare una visione d’insieme, nella speranza che da essa
scaturisca un risultato interessante in termini di macrocompetenze trasversali.
Una proposta operativa. Prevedibilità e trasferibilità delle competenze richiamano alla mente il concetto di “abitudine”, inteso però nel senso di stile (habitus), cioè
configurazione di forme strutturali di riferimento e di senso per i soggetti e per la riproduzione sociale9. L’abitudine può essere intesa, da Aristotele alla sociologia contemporanea, come proprietà dei soggetti, modo d’essere (carattere), stile distintivo, abito (seconda pelle) sia materiale che simbolico, pratica organizzativa, processo di attribuzione di
senso, ecc. Ben lontano dal razionalismo cartesiano, dall’atomismo, dal pensiero di Rousseau e di Kant, il vitalismo bergsoniano10 ha colto nella ripetizione e nella regolarità
dell’abitudine un processo di spontaneità dell’azione e di conseguente costituzione del
senso morale. Una competenza si possiede, insomma, nel momento in cui si incorpora
nel modo d’essere e si traduce in stile e carattere. Il capitale culturale e sociale11 di ciascun individuo–è chiaramente non ininfluente nel favorire le competenze trasversali e la
loro trasferibilità, ma è compito costituzionalmente garantito fare in modo che le differenze socio-culturali di partenza trovino nell’istruzione il luogo di costruzione di opportunità e processi comuni, volti alla realizzazione di percorsi che consentano a tutti di
rispondere in modo adeguato alle attese della società della conoscenza e delle competenze. Ma quali sono tali competenze?
Nell’elenco che segue proponiamo una sintesi delle aree comuni dettate dall’allegato A del DPR 89/2010, riaggregate in un elenco di macrocompetenze trasversali, che
“rompono le righe” delle aree stesse, in modo da intravedere il tessuto, non sempre omogeneo, che costituisce l’intelaiatura logico-formale del discorso.
1) Metodi: metodo di studio autonomo e flessibile / consapevolezza della diversità dei metodi dei vari ambiti disciplinari / capacità di valutazione dei criteri di affidabilità
dei risultati prodotti dai vari ambiti disciplinari / interconnessione tra metodi e contenuti
delle singole discipline / utilizzo metodi, concetti e strumenti della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea / comprensione della
valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi”.
2) Logica e argomentazione: argomentazione di una propria tesi / ascolto e valutazione critica delle argomentazioni altrui / abitudine a ragionare con rigore logico / identificazione di problemi / individuazione delle possibili soluzioni a problemi / utilizzo di
procedure tipiche del pensiero matematico.
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3) Comunicazione (interpretazione, interazione, fruizione, linguaggi): lettura
e interpretazione critica dei contenuti delle diverse forme di comunicazione / dominio
della scrittura a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi / lettura e comprensione di testi complessi di diversa natura (implicazioni, sfumature, rapporto con tipologia
testuale e relativo contesto storico e culturale) / cura dell’esposizione orale / adeguamento dell’esposizione orale ai diversi contesti / comunicazione in una lingua straniera moderna (almeno il livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento) / riconoscimento dei molteplici rapporti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche / raffronto
tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche /utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione / fruizione delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive / comprensione del linguaggio formale della matematica / utilizzo critico di strumenti informatici e telematici nelle
attività di studio e approfondimento.
4) Cittadinanza: comprensione dei diritti e doveri che caratterizzano l’essere cittadini / consapevolezza del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica,
della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.
5) Conoscenza: presupposti culturali e della natura delle istituzioni politiche,
giuridiche, sociali ed economiche / aspetti fondamentali della cultura e della tradizione
letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture / storia d’Italia inserita nel contesto
europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri / collocazione del pensiero
scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee / elementi essenziali e distintivi della cultura e
della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue / contenuti fondamentali delle teorie che
sono alla base della descrizione matematica della realtà / possesso dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali, padroneggiandone le procedure e i
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.
Da tale ristrutturazione delle aree comuni si può finalmente comprendere meglio
quella che può essere la proposta su cui avviare una riflessione aperta. Il blocco della
conoscenza non è di per sé una macrocompetenza trasversale, ma lo diventa se concepita
come base di riferimento essenziale per l’esercizio delle altre macrocompetenze, che
risultano trasversali in più sensi, mediante la costituzione di blocchi che dialogano al
proprio interno e all’esterno, fornendo un processo che investe fondamentalmente un
quadro che appare così rispettare innanzitutto le competenze chiave di cittadinanza. La
cittadinanza è infatti la macrocompetenza primaria, rispetto alla quale si possono orientare le altre, in quanto i metodi, che si acquisiscono nella trasversalità e nel contempo nel
riconoscimento delle differenze dei saperi, permettono un dialogo sulla scorta di due
altre macrocompetenze: quella logico-argomentativa, che unisce i campi della conoscenza in una prospettiva di formalizzazione e contestualizzazione delle dinamiche del
ragionamento e della strutturazione cognitiva; quella della comunicazione, infine, che
raccoglie un ventaglio di aspetti funzionali allo sviluppo di capacità e abilità di decontestualizzazione e ricontestualizzazione, proprio secondo il ciclo dell’esperienza di Le Boterf,

MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI

53

ma anche del ruolo importante dell’interazione e della collaborazione dei soggetti in
apprendimento.
Il risultato di questa trasformazione pare semplificare il lavoro per concepire le
competenze come piattaforma effettiva di educazione al vivere civile, ammesso naturalmente che vi sia poi nelle pratiche questo sforzo di trasversalità da parte di tutte le discipline, in nome di un valore certamente condivisibile, quello della cittadinanza, vissuto
come orizzonte principale della formazione e dell’istruzione lungo tutto l’arco della vita.
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Orientarsi nelle competenze
Certificazione scolastica e ricerca dei significati
di RAFFAELA PODDA e DEMETRIO ARRU
Che cosa significa certificare le competenze e che cosa vuol dire che la scuola
pubblica italiana al termine dell’adempimento dell’obbligo d’istruzione abbia tale compito? La risposta a questi interrogativi richiederebbe il riferimento a numerosi atti normativi italiani e comunitari degli ultimi vent’anni ma sarà utile partire dal DM 139/2007,
ovvero dal Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione1. Ad esso è allegato un documento tecnico che definisce i saperi e le competenze,
articolati in conoscenze e abilità, con l’indicazione degli assi culturali di riferimento2.
In questo articolo riporteremo un’esperienza di formazione / autoformazione promossa dal Liceo classico “Domenico Alberto Azuni” di Sassari nell’anno scolastico 2011/
12. Esperienza che ha visto la pubblicazione dei suoi esiti nei Quaderni dell’Azuni3, avendo
come oggetto di riflessione la certificazione delle competenze dell’obbligo formativo,
compito specifico dei docenti del primo biennio della scuola secondaria superiore4. Punto di partenza del lavoro è stato l’analisi del certificato dell’obbligo5, secondo quanto
suggerito nell’impostazione data al percorso dal CERSIST, soggetto accreditato nella
certificazione dei sistemi e motore d’avvio di questa esperienza6. Fine di questo articolo,
nel ripercorrere le fasi di questo itinerario, sarà quello di evidenziarne i significati e le
criticità, a partire dagli aspetti definitori del concetto di competenza, dal significato della
certificazione, dalla definizione di ambiti di competenza e di assi culturali.
Cominciamo con il prendere in esame il certificato dell’obbligo formativo: esso
definisce competenze di base e relativi livelli raggiunti, articolati in quattro assi culturali:
dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. Per ciascuno di essi,
sono indicate dal Ministero le competenze costitutive dell’asse. Ad esempio nell’ambito
scientifico-tecnologico le competenze prescritte sono le seguenti: a) osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle
varie forme i concetti di sistema e di complessità; b) analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza; c)
essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e
sociale in cui vengono applicate. La prima operazione compiuta dai docenti del primo
biennio, ripartiti per assi culturali, è stata quella di riflettere sul termine operativo “competenza”. Con sguardo retrospettivo possiamo affermare che si è constatata la sua ambiguità semantica ed è stata operata una scelta riduzionistica vincolante, ovvero si è preso
atto della diversità e della molteplicità dei significati in cui il termine‘è utilizzato nella
letteratura scientifica; ciò vale all’interno di uno stesso ambito (ad es. psicologico) a
seconda delle prospettive e degli autori che afferiscono ad esso. La fase successiva è
consistita nel proseguimento dell’attività di ricerca secondo forme di confronto all’interno di un ambiente virtuale (forum) su piattaforma moodle7. Si è trattato, in prima istanza, di condividere i significati dei termini operativi. Negli interventi,inizialmente, era
cura dei docenti verificare che i termini venissero usati in accezioni il più possibile condivise, attraverso la riproposizione dell’analisi di Castoldi8, che riteniamo possa essere
utile al lettore per ricostruire senso e fasi del percorso: «DIMENSIONI: indicano carat-
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teristiche peculiari che contraddistinguono una determinata prestazione. Risponde alla
domanda: “Quale aspetto devo considerare per valutare una certa prestazione?” [...].
CRITERI: definiscono i traguardi formativi rispetto ai quali si valuta la prestazione
dello studente e rispondono alla domanda: “In base a cosa posso apprezzare la prestazione dello studente?”. INDICATORI: manifestano ai valutatori dove guardare e che cosa
guardare per giudicare un compito svolto con successo […] e rispondono alla domanda:
“Quali evidenze osservabili mi permettono di rilevare il grado di presenza del criterio di
giudizio prescelto?”».
Come si può osservare, il lavoro è complesso, particolarmente delicato riguardo
agli aspetti concettuali e classificatori, elementi questi su cui si è voluto orientare il nostro contributo come docenti di filosofia del liceo. Potrebbe sembrare che l’oggetto della
ricerca si frammenti in una pluralità di piani - dimensioni della competenza - che concorrono ad aumentarne la complessità, ma è proprio questa articolazione interna che consente di definire in maniera evidente ed osservabile la competenza9. È necessario infatti
precisare che il Ministero non offre nessuna indicazione in merito a tale definizione, ma
affida alle scuole il compito di declinare ogni competenza prescritta dal certificato dell’obbligo. La direzione di ricerca che, pertanto, il Liceo “Azuni” si è dato è consistita nel
costruire una tassonomia precisa di articolazione di ciascuna competenza, nella diversità
degli assi culturali, in risposta alle domande del modello di cui sopra. Il compito non è né
univoco - in assenza di disposizioni precise in merito - né esaustivo, in quanto i punti
prefissati non esauriscono la definizione della competenza in esame, anzi, riconsiderando l’esito a cui si è pervenuti, potrebbero essere ridimensionati ovvero diminuiti nella
loro portata. Possiamo anzi affermare che questa modalità non è stata l’unica adottata
all’interno dei diversi assi culturali del Liceo, il che fa intuire la diversità e la ricchezza di
percorsi possibili che, per certi aspetti, potrebbero aumentare la confusione e l’incertezza
semantica e procedurale, qualora non si adottasse un paradigma condiviso.
Il Liceo è pertanto giunto alla definizione di una rubrica valutativa10: un’esplicitazione dei tratti costitutivi della competenza che diventano per l’osservatore (docente)
le evidenze osservabili, testimonianza che lo studente possiede la competenza secondo
livelli differenti di padronanza. I livelli previsti dal certificato dell’obbligo formativo
sono tre: base, intermedio, avanzato. Qualora si osservi la mancanza nel comportamento
dello studente delle evidenze previste dalla rubrica valutativa, si parlerà di livello non
raggiunto. Un esempio tratto dall’asse culturale matematico potrà servire a rendere
visibile quanto detto. Il certificato dell’obbligo formativo prescrive come terza competenza “individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi”; ritorniamo al
modello. Quali evidenze osservabili consentono di certificare il livello di padronanza?
Consultiamo la tabella secondo quanto convenuto dai docenti dell’asse matematico. La prima dimensione della Competenza 3, Individuare le strategie appropriate per la
soluzione dei problemi, recita: “Rappresentare un oggetto matematico”, con i criteri ed
indicatori seguenti11. CRITERI: 1) saper leggere e comprendere il testo; 2) saper individuare l’incognita più opportuna; 3) saper formalizzare una relazione fra grandezze utilizzando il linguaggio dell’algebra. INDICATORI: 1) seleziona gli elementi utili da prendere in considerazione per risolvere un problema; 2) a esplicita e analizza le relazioni fra
gli elementi del problema contenute nel testo e b organizza i dati in tabelle; 3) sa tradurre
una relazione in una equazione, una disequazione o in un sistema di primo grado.
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Lo studente ad es. avrà raggiunto un livello base qualora, pur guidato, sia “capace
[…] di formalizzare un problema attraverso l’utilizzo delle tecniche algebriche o geometriche”, anche se “commette errori dovuti a comprensione parziale o non piena acquisizione dei concetti”.
Emerge una prima criticità. Certificare il livello di padronanza corrisponde a valutare? La riposta è certamente negativa. Può essere sufficiente considerare il seguente
aspetto: la certificazione si esprime per livelli, la valutazione attraverso voti e questi non
sono tra di loro sovrapponibili; i livelli definiscono gradi di padronanza mentre i voti no.
Tentativi di trasferire il contenuto dei livelli su scala decimale risultano operazioni velleitarie, oltre che molto faticose, ma soprattutto epistemologicamente improprie. Tuttavia, quanto ora sostenuto sul piano teorico e pratico, è smentito dal paragrafo “La certificazione delle competenze di base”, contenuto nelle Indicazioni per la certificazione delle
competenze relative all’assolvimento dell’obbligo d’istruzione nella scuola secondaria
superiore del 12 aprile 2010, dove si afferma: “Allo scopo di evitare l’automatica corrispondenza tra livelli di competenza e voti numerici, i consigli di classe rendono coerenti,
nella loro autonomia, i risultati delle predette valutazioni con la valutazione finale espressa
in decimi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale n. 9/2010 soprarichiamato”. Non sembra invece a noi affatto rintracciabile alcun automatismo di traduzione di
voti in livelli e viceversa se non a rischio di svilire il significato dell’una e dell’altra scala
di misurazione12. Sembrerebbe questo un tentativo di eludere la diarchia valutativa che
pareva profilarsi nel sistema scolastico italiano.
Allo stato attuale dei fatti, potrà sorprendere ma un alunno può non essere ammesso alla classe successiva, pur in possesso di competenze certificate e, inversamente, un
altro alunno, pur non avendo raggiunto il livello base delle competenze del certificato
dell’obbligo, sarà, a pieno diritto, ammesso alla classe successiva, ovvero alla prima
classe del secondo biennio13. Il livello è definito attraverso l’attribuzione di—pesi a ciascuna dimensione; al fine di conferire omogeneità alla rubrica, si è convenuto di assegnare valore 1 alla competenza, ripartendo in decimali le singole dimensioni14. Esse non
sono equivalenti tra loro, in quanto alcune avranno un’attribuzione di valori decimali
superiore alle altre, sulla base della rilevanza riconosciuta dagli organi collegiali a quella
dimensione che inerisce gli aspetti determinanti della disciplina ovvero il suo statuto
epistemologico15. Quanto detto va considerato sullo sfondo di un quadro normativo tutt’altro che completo e privo di disposizioni relative al passaggio dal primo al secondo
biennio dove compaiono discipline di indirizzo non previste dal certificato in quanto non
comprese nel curricolo dell’obbligo quale, specificamente, la filosofia.Ciò grava sin da
ora sul lavoro di certificazione dei docenti del dipartimento di filosofia e storia (del secondo biennio e quinto anno) i quali sono impossibilitati a declinare le competenze in
dimensioni, a definire criteri e ad individuare indicatori attraverso evidenze mediante cui
rendere osservabile e documentabile il livello di padronanza della competenza. Per tali
ragioni si è esposti inevitabilmente all’improvvisazione e all’arbitrio mentre dovrebbe
essere garantita attendibilità e rigore docimologico16. Già dal primo biennio è emersa una
terza criticità relativa alla trasposizione dalla lettera del legislatore alla pratica in aula. Si
tratterebbe infatti di pianificare l’attività sulle competenze da certificare mentre la pratica scolastica si orienta prevalentemente sui contenuti misurabili dai voti. Avendo maggiore cura delle programmazioni individuali e di classe le si potrebbe orientare sull’os-
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servazione e rilevazione di comportamenti comunicativi e cognitivi piuttosto che sulla
esplicitazione di contenuti, per quanto complessi e articolati; così come investire sul
lavoro cooperativo d’aula in una prospettiva che utilizzi strumenti nuovi, adeguati e condivisi dal consiglio di classe, come ad es. la rubrica osservativa che mira a rilevare azioni, comportamenti, atti linguistici e abilità messe in atto dagli studenti. Si tratta di uno
sviluppo possibile della rubrica valutativa che, alla fase attuale, è ancora uno strumento
teorico, indispensabile per la certificazione ma che deve ancora conoscere una traduzione pratica nella didattica quotidiana. Il curatore del volume La scuola delle qualità ben
esprime il sentire condiviso dei docenti riguardo all’esito del lavoro: “[...] un punto di
partenza, imperfetto ed abbozzato (ma c’è, è lì, nero su bianco) e niente affatto un punto
d’arrivo. [...]”17.
La pubblicazione cui è pervenuto il Liceo Azuni testimonia un’esperienza originale e, ci pare, alquanto rara nel panorama della scuola italiana, chiamata al non facile
compito di definire, nella diversità degli assi, le competenze e loro articolazioni e insieme offrire un contributo significativo al dibattito didattico ed epistemologico. Una prospettiva ulteriore di sviluppo potrà essere quella di far dialogare tra di loro gli assi e
quindi i saperi consentendo, nella specificità di ciascuna disciplina, di procedere allo
sviluppo, nel profilo di apprendimento dello studente, di competenze trasversali attraverso una pianificazione maggiormente mirata e consapevole dell’azione didattica. La sezione dei Quaderni del Liceo “Azuni”, dal titolo “I documenti prodotti dal progetto”, è
la risultante di un confronto costante e approfondito che si è svolto soprattutto in ambiente virtuale di cui può essere significativo ora riportare due interventi esplicativi delle
modalità di dialogo, dei contenuti espressi e della metodologia proposta. L’unico materiale ora visibile, in quanto pubblicato, sono le rubriche valutative dei quattro assi ma
sono le parti del dialogo su moodle che danno il valore del percorso svolto. È proprio
questo che ha consentito al Liceo “Azuni” di ottenere la certificazione di qualità del
processo ed è a quest’ultimo che riteniamo essenziale ritornare, a conclusione del presente lavoro, per restituirne il senso. I due interventi che di seguito riportiamo non sono tra
loro conseguenti in quanto ciascun docente, in rete, agiva individualmente ma era proprio l’ambiente del forum che poneva le condizioni della condivisione. È questa la ragione per cui il presente articolo è scritto volutamente a due voci, quasi a ricrearne il clima18.
Gli interventi di seguito testimoniano i continui rimandi che ogni contributo aveva con i
precedenti e mostrano, nella diversità degli approcci, lo stile comunicativo che ha caratterizzato l’intero lavoro e, in generale, la ricerca condivisa di significato.
Intervento A: «Ho visionato la soluzione di Valentina e Marina sulla precedente
proposta mia e loro. Non compirei il passaggio dalla dimensione “Comprendere le regole
della domanda e dell’offerta economica e situarle nella propria realtà territoriale” al criterio che introduce il mercato del lavoro (ovvero: riconoscere le caratteristiche principali
del mercato del lavoro e le opportunità lavorative offerte dal territorio). Lascerei “Conoscere il significato di sistema di beni e bisogni”. Sistema di beni e bisogni - già in Hegel
e poi in Marx - definisce la società civile secondo relazioni tra individui/famiglie/classi
sociali ognuna di queste in un tessuto di relazioni con i propri interessi (volta cioè a
soddisfarli e detentrici - a loro volta - di risorse per soddisfare i bisogni altrui, individui /
famiglie / classi sociali). Terrei pertanto la descrizione del criterio e adeguerei l’indicatore spostando l’attenzione dal lessico alla conoscenza delle risorse e alla storia delle istitu-
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zioni e delle dinamiche del lavoro e dei rapporti sociali . La proposta di Valentina e
Marina mi sembra troppo calata sul contesto produttivo inteso come lavoro, o meglio
mercato del lavoro. Interesse e bisogno individuale non sempre sono soddisfatti dalle
dinamiche economiche. Vedrei così l’insegnamento della storia già nel ginnasio come
strumento per orientare lo studente a vedere attraverso di essa le dinamiche delle trasformazioni sociali più che contestualizzare questa dimensione nel senso del mercato del
lavoro. Descriverei così i livelli, come in tabella che segue e che allego. Prendetela come
la mia proposta. Ho così fuso insieme la prima e la terza dimensione già da me proposta
a suo tempo e che mi sembra piacesse anche a Maria Antonietta. Liberi, cari colleghi, di
lavorarci come meglio credete. Ho apprezzato molto il lavoro di Valentina e Marina che
in più parti ha assimilato elementi della mia precedente proposta, armonizzandoli in
maniera coerente con la loro. Offro così la mia proposta alla vostra attenzione, sapendo
che qualunque commento / taglio / aggiustamento o eventuale bocciatura farà parte del
nostro scambio critico e che la prova dei fatti (la sperimentazione) consentirà comunque
ulteriori aggiustamenti. Ciao a tutti Raffaela». Oggetto: definizione dimensioni terza competenza, asse storico-sociale Moodle, www.formainrete.it, 31.03.2012.
Intervento B: «Cara Raffaela e colleghi, mi pare che quest’ultima griglia, anche
se estremamente schematica, dia un canovaccio, sufficientemente preciso e sintetico sul
quale far proseguire il lavoro. In questa proposta vediamo le dimensioni ridotte a 4 e
possiamo leggere un naturale svilupparsi delle competenze in senso più ampio e organizzato (come si diceva? Dal “saper fare” al “saper essere”...).
Non per fare il bastian contrario o per complicare le idee, ma ho trovato utile,
come approccio preliminare alla stesura della griglia sull’attività per il biennio (in allegato), chiedermi se i diversi aspetti che dovremmo valutare in quel lavoro appartengano o
no alla stessa “famiglia”, cioè se siano o no sullo stesso piano; se, in altre parole, sia
possibile costruire una sorta di percorso delle competenze anche questo in senso ascendente che permetta di dare un qualche ordine, come ho scritto sopra, dalla semplice applicazione di una tecnica alla consapevolezza della stessa.
Il risultato molto approssimativo di questo lo trovate in allegato. A titolo esplicativo, ho identificato 3 categorie: 1) strumento (documento, iconografia, carta geografica,
linea del tempo, web); 2) metodo (cercare informazioni, collocare gli eventi nello spazio
/ tempo, operare confronti, rispettare la tempistica); 3) comportamento (esporre il lavoro
ad un uditorio, interagire con esso, lavorare in gruppo). Ho utilizzato il temine abilità in
diversi sensi per cui è meglio riferirsi alla gerarchia strumento, metodo, comportamento.
Come diceva Raffaela più sopra, penso di avervi confuso le idee al punto giusto, nella
convinzione che alla fine non potranno rimanere confuse in eterno, prendetelo come un
omaggio a quella parte di realtà che il modello di Raffaela, come lei stessa dice, esclude.
A presto, Demetrio». Oggetto: definizione dimensioni terza competenza, asse storicosociale Moodle, www.formainrete.it, 13.03.2012.

1
I riferimenti normativi essenziali sono i seguenti: DM 139 / 2007 Regolamento recante
norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, Roma, 22 agosto 2007; Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze
chiave (Key competences) per l’apprendimento permanente, 2006/962/CE; Legge 27 dicembre
2006 n. 296, art. 1, commi 622, 624, 632, che disciplina il nuovo obbligo d’istruzione. Raccoman-
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dazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro
europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (2008/C 111/01), le Indicazioni per la
certificazione delle competenze relative all’assolvimento dell’obbligo d’istruzione nella scuola
secondaria superiore, 12.04.2010.
2
Cfr. articolo 2, Acquisizione di saperi e competenze, comma 1. Ai fini di cui all’articolo
1, comma 1, i saperi e le competenze, articolati in conoscenze e abilità, con l’indicazione degli
assi culturali di riferimento, sono descritti nell’allegato documento tecnico, che fa parte integrante
del presente regolamento e si applicano secondo le modalità ivi previste.
3
A cura di Fabio Di Pietro, 2012, La scuola delle qualità, formarsi e formare alle competenze, Edes, Sassari.
4
Cfr. articolo 1, comma 1, Adempimento dell’obbligo di istruzione: “L’istruzione obbligatoria è impartita per almeno 10 anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all’articolo 1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, in prima attuazione, per gli anni scolastici
2007/08 e 2008/09 anche con riferimento ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del richiamato articolo”.
5
Il Certificato dell’obbligo è adottato “ [...] ai sensi dell’art. 4, comma 3 del Regolamento
emanato dal Ministro della Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007 n. 139, ” il modello di certificato dei saperi e delle competenze acquisiti dagli studenti che hanno assolto all’obbligo d’istruzione […]” come stabilito dal DM 9 / 2010, art. 1, comma 1.
6
Nell’ambito del progetto di formazione “La scuola che vorrei”, promosso dal dirigente
scolastico del Lice “Azuni”, prof. Massimo Sechi e finanziato dalla Provincia di Sassari per l’a.s.
2011/ 12, sottoposto alla certificazione di conformità SCC1001: 2012, rilasciata da CERSIST s.r.l.
Sassari.
7
Moodle (acronimo di Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) è una
piattaforma web open source per l’e-learning, strumento operativo messo a disposizione da
www.formainrete.it.
8
CASTOLDI, M., 2009, Valutare le competenze, Carocci, Roma.
9
Il carattere osservativo della competenza può essere ricondotto ad un interessante approccio di teoria psicologica comportamentista, elemento solitamente poco sottolineato nella didattica del liceo.
10
Cfr. la sezione “I documenti prodotti dal progetto”, in La scuola delle qualità cit., pp.
65-108.
11
Ivi, p. 86.
12
Il legislatore, a tal proposito, suggerisce di consultare il compendio delle prove OCSEPISA ed INVALSI allo scopo di trarne strumenti di valutazione e metodologie di lavoro oggettivi
e comparabili.
13
Cfr. Norme per il riordino dei licei, ovvero il Regolamento recante
Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133.
14
Nel certificato il valore finale attribuito ad ogni singola competenza è dato dalla media
ponderata dei pesi assegnati a ciascuna dimensione. La formula si ottiene assegnando a ciascuna
delle dimensioni costitutive della competenza un peso, moltiplicando ciascun valore numerico per
il peso corrispondente, sommando tutti i prodotti così ottenuti e dividendo per la somma dei pesi.
15
Bruner, J. S., 1990, Il conoscere. Saggi per la mano sinistra, Armando, Roma. Un interessante contributo al dibattito sulla riforma del licei e le teorie psicologiche è offerto in
www.edscuola.it/archivio/ped/mano_destra.htm.
16
La lettera del DPR 22 giugno 2009, n. 122, Regolamento recante coordinamento delle
norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi
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degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. (09G0130) (GU n. 191 del 19-8-2009) all’art. 6, “Ammissione
all’esame conclusivo del secondo ciclo dell’istruzione”, parrebbe escludere la certificazione del
secondo biennio, avendo l’art. precedente come oggetto l’Assolvimento dell’obbligo di istruzione
senza alcun riferimento al secondo biennio.
17
Cfr. La scuola delle qualità cit., pag. 15.
18
Pur non avendo obbligo di certificazione delle competenze per l’a.s. 2011/12, gli autori
del presente saggio, entrambi docenti di filosofia e storia nel Liceo ”Azuni” hanno partecipato
volontariamente alla costruzione delle rubriche valutative dell’asse storico-sociale.
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Forum
Attenzione alle bugie, ma ancor più alla verità!
di ANTONIO OGGIANO
La conferenza di Diego Marconi, “La verità e i suoi nemici”, di cui ho redatto una
sintesi (vedi la rubrica “Attività dell’Associazione”), ha stimolato qualche mia riflessione. Ho evitato ripetizioni, perciò gli articoli dovrebbero essere letti entrambi. Nella nostra società siamo sommersi da una quantità immensa di dati ma, come nessuna supermacchina fotografica ci potrà dare una visione più nitida di quella che consentono i coni
e i bastoncelli o, per quanto un ristorante sia fornito, non possiamo mangiare più di quello che sta nel nostro stomaco, così la nostra conoscenza non può superare la capacità del
nostro cervello. Ormai, perfino quando acquistiamo un oggetto, non siamo più in grado
di valutarne la qualità ma - costretti a scegliere - finiamo per giudicare in base a luoghi
comuni o imitiamo semplicemente gli altri. Questo genera anche curiosi paradossi, come
l’acquisto di un capo firmato per farsi giudicare dotati di buon gusto, ma proprio chi è
privo di buon gusto ha bisogno di “farsi scegliere” un abito da uno stilista, non ci riesce
da solo.
Tutte le caratteristiche che non riusciamo più a valutare tendono ad estinguersi,
proprio come un muscolo non usato si indebolisce Se la gente non sa valutare la qualità
del suono ma sceglie gli amplificatori basandosi solo sui watt, questi diventeranno sempre più potenti e meno fedeli. Chi beve un vino pregiato - che non sa giudicare dal sapore
- per farsi credere intenditore “provoca” la comparsa sul mercato di vini dal gran nome
ma scadenti. Comprare una telecamera non per usarla, ma solo perché la sua vista scoraggi un ladro, ha fatto nascere il mercato delle telecamere finte. Quando ciò che conta è
l’apparenza, rimane solo questa: non è un fenomeno nuovo, basta pensare allo spaventapasseri o addirittura al mimetismo animale, che precede la comparsa dell’uomo. Neanche la verità sfugge a questa legge generale, infatti la verità scientifica è rimasta così
solida solo grazie alla severità delle sue procedure: la scienza non “crede”, esige la ripetibilità dell’esperimento, cerca in tutti i modi di falsificarlo e, anche quando supera tutti i
test, non lo dichiara verità assoluta, ma è sempre pronta a rimettere tutto in discussione.
Proprio questa “modestia” la eleva, questo rifiuto della fiducia la rende attendibile.
Ma cosa succederebbe se questo controllo venisse meno? In questo oceano di
dati, chi si trova già a disagio nella vita quotidiana è in grado di controllare l’esattezza di
affermazioni fatte in una conferenza, un corso di studi o simili? E allora perché prendersi
la briga di fornire dati esatti quando inventarli è lo stesso? O perché non “fare un favore
a qualcuno”? Addomesticare ciò che la gente crede in campi come energia, ambiente,
farmaci, OGM ecc. porta enormi profitti. Anche qui si infiltrano fiducia e apparenza e la
qualità scompare. Stronzate è un titolo che la dice lunga sull’indignazione che un simile
fenomeno provoca e non si può negare il merito di chi, come il prof. Marconi con la sua
serie di conferenze, si propone di portarlo all’attenzione di tutti, prima mossa per combatterlo. Il compito principale però è di chi ascolta: grazie anche a internet è possibile
controllare i dati con maggiore facilità rispetto al passato. La ricerca è comunque faticosa, ma non è mai sprecato lo sforzo teso a vederci più chiaro. Più dei dati spesso è importante la coerenza e la forza logica di un discorso e valutare questo‘è possibile anche al
profano se è attento e critico. La parola d’ordine è diffidenza (lo stesso prof. Marconi
dice che il bullshitter abusa della fiducia che gli viene concessa) e rimango perplesso
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quando elenca gli altri “nemici della verità” accusandoli proprio di mancanza di fiducia.
Anche la diffidenza ovviamente deve essere costruttiva; qualsiasi cosa può sfociare nel
ridicolo e sono perfettamente d’accordo con lui quando - dopo aver descritto l’atteggiamento “infantile” e quello “risentito” - dice che interessano più che altro la psicologia: in
questi personaggi la diffidenza assume la forma di una fede e questa è già una contraddizione. Il “risentito” non va però confuso con chi, mancando di competenza, mantiene un
atteggiamento “agnostico”: per lui sia accettare che rifiutare sarebbe fede, mentre tenere
aperte entrambe le possibilità è l’unico atteggiamento razionale.
Non è invece condivisibile che venga chiamato “negatore” chi sostiene (come
me) che la verità sia un’interpretazione e sia relativa. La verità non è la realtà (anche
Kant rimprovera alla metafisica di confondere il noumeno con la cosa in sé): è il significato della realtà, le due cose non coincidono e l’interpretazione (l’operazione che ci
permette di scoprire il significato)‘è l’unico ponte che le unisce. Due maestri eseguono
un pezzo di Bach: ciascuno si attiene rigorosamente a ogni nota dello spartito eppure le
esecuzioni sono diverse. Una nota è solo un cerchietto nello spartito, ma come suonare
quella nota perché si armonizzi con quelle vicine e col senso generale del pezzo è compito della sensibilità del maestro, non c’è una corrispondenza biunivoca. Perfino in una
traduzione non c’è una trasposizione oggettiva (basta notare come sono ridicole le traduzioni automatiche su internet, sebbene fatte da strumenti, i computer, la cui potenza si
vede ad es. da come giocano a scacchi) perché il significato di una parola cambia a
seconda del contesto in cui è posta e una traduzione impegnativa che vuole salvare “echi”
semantici o evocativi di una poesia, richiede una enorme sensibilità: Ungaretti impiegò
35 anni per tradurre Visioni di William Blake.
Anche nella scienza è così, noi non vediamo tutti gli aspetti della realtà (potrebbero essere infiniti), le nostre misurazioni sono, come gli spartiti, dati incompleti che bisogna interpretare: i due maestri Newton e Huygens “suonano” la luce in modo diverso,
particelle per il primo, onde per l’altro. Pur non essendo né un grande matematico né un
grande sperimentatore, Einstein fece essenzialmente un lavoro di interpretazione su misurazioni già esistenti (ad es. la contrazione di Lorenz-Fitzgerald): senza interpretazione
le misure sono solo creta che attende che qualcuno soffi in loro l’anima del significato.
Einstein trasformò in una verità (non eterna, non assoluta, ma che ha rivoluzionato la
fisica) quel guazzabuglio di dati “contraddittori” accumulati dopo l’esperimento di Michelson e Morley. Immagino un treno che percorre la transiberiana; all’interno una madre spiega al suo bambino che non è il paesaggio a muoversi, ma il treno. Un fisico
seduto a fianco però dice alla madre che in realtà il treno è fermo e la terra, ruotando, gli
scivola sotto. “Non si è accorta - dice - che stiamo viaggiando da tre ore e il sole non è
calato di un millimetro?” Nessuno dei tre pareri è oggettivo: nell’universo non c’è un
punto di riferimento assoluto e i tre punti di vista hanno uguale dignità. Quanto deve
essere consolidata una teoria per potersi chiamare oggettiva? È tramontata perfino la
geometria euclidea(1) che non solo superò i duemila anni, ma ha una tale coerenza logica
da essere considerata da Kant un “a priori”: anche oggi noi riusciamo a immaginare solo
uno spazio euclideo(2).
Chi afferma che la verità è relativa - sostiene Marconi - non è riuscito ancora a
spiegare la sua posizione, ma a me sembra semplice: dire che una verità è assoluta equivale a dire che nessuna scoperta futura la modificherà mai. La “verità assoluta” secondo
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la quale la terra gira intorno al sole è stata già soppiantata dalla relatività, ma mi sembra
molto più importante notare che se Einstein avesse creduto assoluta la geometria euclidea (cosa c’era di più solido?) non avrebbe mai fatto la sua scoperta. La scienza - come
un artigiano che lavora bene pur sapendo che i suoi strumenti hanno un margine di errore
(non è “assoluto” neanche il metro campione del Louvre) - procede (come dice Kuhn)
con paradigmi che, se obsoleti, vengono abbandonati. I procedimenti scientifici non
hanno bisogno di assoluti: la “verità” secondo la quale Giosuè fermò il sole servì a
imporre il silenzio a Galileo.
(1) La geometria euclidea resta valida nella vita quotidiana: un razzo lungo 100 metri a
10.000 km/ora si “accorcia” di meno di un centomillesimo di millimetro e il suo tempo per noi si
dilata di un secondo ogni 300 anni (e a 300 km/ora le variazioni sono un millesimo di queste) ma
con le velocità che le particelle raggiungono negli acceleratori il loro tempo di decadimento (come
pure la loro massa) aumenta di parecchie volte.
(2) Lorenz, che si definisce neokantiano, identifica gli “a priori” (cfr. L’altra faccia dello
specchio, Adelphi, 1974) con un distillato della conoscenza acquisita dai nostri avi e trasmessa per
via filogenetica, che abbiamo perciò fin dalla nascita. Questo toglie loro ogni pretesa soprannaturale o di necessità, in quanto nascono anch’essi dall’esperienza.

Catastrofe o qualche possibilità di salvezza?
di RICCARDO MANSANI
Non sono un economista, ma sono uno scienziato e credo di avere acquisito - nel
corso del mio cammino scolastico, professionale ed esistenziale - un metodo che mi consenta di affrontare un problema con gli strumenti dell’osservazione, della ragione e del
coraggio; sempre disposto a recedere dalle mie conclusioni quando si dimostri, con gli
stessi strumenti, che questa o quell’argomentazione del mio approccio non sia legittima.
Quindi, se da una parte ritengo di avere una certa dimestichezza col metodo scientifico,
mi considero, rispetto a molti economisti, non influenzato da paradigmi di sorta e da
pregiudizi sui fondamenti di questa disciplina. Ciò non esclude una scelta valoriale ma,
come vedremo, questa è minima e, più o meno apertamente (ipocritamente, a mio avviso,
in molti casi), condivisa da tutte le forze in campo. Poniamo infatti la domanda: “Condividiamo che l’obiettivo teorico di una qualsiasi organizzazione sociale moderna debba
essere la piena occupazione?” La mia risposta è sì e sfido chiunque, ci creda o non ci
creda, ad affermare apertamente il contrario: ci saranno certamente molte risposte “sì …
ma”, però nessun chiaro “no”. Ciò premesso, ho elaborato alcune considerazioni che
rappresentano il mio punto di vista su sull’attuale realtà politico-economica e sul ruolo
della scienza. Consapevole dei limiti del mio approccio, ma convinto che queste osservazioni siano ispirate a un fondamentale razionalismo e avvalorate da molti dati osservativi, le propongo sperando di suscitare un proficuo dibattito.
1) Il mercato trainato dalla domanda tende a saturarsi. Un marcato trainato
dalla domanda presenta una vitalità molto elevata perché in esso molte sono le esigenze
da soddisfare. L’Italia ha vissuto una situazione simile nei decenni successivi all’ultimo
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dopoguerra quando impellenti erano le esigenze di ricostruzione e di miglioramento del
tenore di vita generale. Quando le esigenze fondamentali (cibo, salute, casa, mobilità,
svago….) vengono soddisfatte, il mercato va incontro a un rischio di stagnazione poiché
dovrà contare principalmente sul ricambio dei beni usurati; da qui l’esigenza consumistica di accelerare il più possibile questo ricambio.
2) Ma il ricambio non è sufficiente ad assicurare elevati profitti e il traino del
mercato passa all’offerta. Entra in gioco la fantasia, la creatività dei produttori nello
scovare e inventare nuove esigenze da soddisfare, grande ruolo acquista la pubblicità e il
potere dei media. Si deve produrre per mantenere i profitti alti, ma anche per mantenere
l’occupazione che lo sviluppo tecnologico tende, per sua natura a erodere (ritorneremo
su questo punto che investe il ruolo della scienza nell’attuale modello di società). Si è
innescato una sorta di meccanismo il cui governo è diventato impersonale, l’imperativo
ineludibile è produrre: se il meccanismo si inceppa vanno in crisi i profitti ma va in crisi
anche l’occupazione, si è arrivati al paradosso: “non si lavora più per produrre, si produce per lavorare”.
3) La globalizzazione esaspera la concorrenza che si esplica sì con la ideazione
di nuovi prodotti, ma anche con la riduzione generalizzata dei costi fissi, principalmente
quello del lavoro. Parallelamente si attua un’imponente redistribuzione del potere di acquisto dalle classi basse alle classi alte, comincia a divaricarsi la forbice tra ricchezza e
nuove povertà. Questi fenomeni sono sotto gli occhi di tutti, lo testimoniano il graduale
assottigliarsi dei ceti medi. sospinti verso i margini della povertà, e l’esplosione dei contratti di lavoro atipici, più economici per le imprese e generatori di precarietà. Se si considera poi che la ricchezza globalmente prodotta in occidente negli ultimi venti anni non
è diminuita1, risulta evidente che alla nuova povertà deve corrispondere un imponente
spostamento di ricchezza verso ceti già ricchi.
Si potrà obiettare che molto del lavoro (e con esso della ricchezza) perduto in
occidente si è trasferito ai lavoratori del terzo mondo che in questa fase costituiscono un
enorme “esercito di riserva” disposto a lavorare per salari estremamente bassi. Questo
significa che lo sviluppo del terzo mondo andrà a finanziarsi a spese dell’impoverimento
delle classi più povere dell’occidente. Non è poi scontato che lo sviluppo nel terzo mondo porti a una parallela crescita del benessere collettivo, perché il nuovo potere globale
farà di tutto affinché l’aumento del benessere diffuso si assesti su livelli salariali più
bassi possibili.
4) Una tale redistribuzione del potere di acquisto, sta inducendo nel mercato
trasformazioni di cui si possono già intravedere i primi indizi. Il consumismo generalizzato che abbiamo conosciuto fino a una decina di anni fa esigeva disponibilità di potere d’acquisto in una grossa massa di consumatori appartenenti alle classi medio-basse.
L’impoverimento di queste ultime e la concentrazione della ricchezza in ceti sempre più
ristretti tende a generare una segmentazione del mercato. Si sta formando un mercato di
massa rivolto alle classi più povere e caratterizzato da prezzi ridotti e prodotti di qualità
progressivamente scadente, perché ottenuti riducendo al minimo i costi di produzione. E,
a fronte, un mercato di beni di lusso a costi sempre più elevati, rivolto ai ceti nei quali si
è concentrata la ricchezza. Di questo fenomeno cominciamo già ad avere sentore: il mercato delle macchine di lusso, della gioielleria non mostra segni di crisi, come l’abbigliamento e l’arredamento di lusso2; il turismo spaziale, solo una stravagante ipotesi fino a
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pochi anni fa, sta diventando una prospettiva commerciale concreta3. Sul versante del
segmento povero, invece, l’”Hard Discount” si prefigura come modello dominante.
5) Ma il più potente meccanismo di redistribuzione è la finanza. La finanza non
produce ricchezza, la sua giustificazione teorica sta nel fatto che aiuta il sistema a funzionare e questo è facilmente comprensibile quando si pensi all’attività bancaria. Più difficile
è cogliere l’utilità degli intricati meccanismi che si sviluppano intorno all’attività borsistica: i cosiddetti derivati che assomigliano più a un poker dove viene premiata l’abilità del
più furbo (vogliamo chiamare anche questo meritocrazia?). Questi meccanismi agevolati
dall’informatica permettono l’instaurarsi di enormi flussi di potere d’acquisto tra differenti soggetti. L’effetto globale è una redistribuzione dai piccoli risparmiatori (definiti il “parco buoi” dagli addetti ai lavori) ai grossi investitori. Nelle classi basse, oltre al vecchio
“proletariato” cominciano a confluire anche l’artigianato e la piccola industria. Molti dei
vecchi imprenditori, alle prese con un mercato sempre più difficile, che impone una competizione sfrenata, preferiranno trasferire i loro capitali al mercato finanziario dove si
intravedono investimenti più remunerativi e soprattutto esenti da rischi d’impresa. È un
meccanismo che gira a vuoto, non produce ricchezza e provoca grandi accumuli di capitali che trovano oggettive difficoltà ad essere investiti proprio perché trovare segmenti di
domanda insoddisfatta o inventare nuove esigenze da soddisfare è e sarà sempre più problematico. Almeno in parte, questi capitali si riverseranno sul mercato dei beni di lusso
favorendo quella segmentazione descritta al punto precedente.
6) Lo sviluppo. Alla situazione di impoverimento crescente delle classi basse e
del ceto medio la sola risposta che si sa dare è lo Sviluppo, un mito cui anche le sinistre
mostrano di essere eccessivamente sensibili. Sviluppo significa produzione di nuova ricchezza da distribuire. Ma sorvolando sul fatto che tale ricchezza sarà sempre distribuita
in proporzione alla ricchezza già esistente, mi sembra che, in una situazione come quella
che stiamo descrivendo, l’idea stessa di sviluppo sollevi problemi di carattere strutturale
che riflettono una contraddizione di fondo del nostro modello di sviluppo. Vorrei limitarmi agli aspetti economici senza toccare le problematiche ambientali che, quando si parli
di sviluppo, emergono come macigni. Lo sviluppo (misuriamolo convenzionalmente con
il PIL) che in passato produceva occupazione con un certo rapporto (Y unità di occupazione per X unità di sviluppo) attualmente, grazie al progresso tecnologico, produrrà
occupazione con rapporti molto più bassi e tendenzialmente decrescenti4. Tecnologia e
lavoro risultano così due antagonisti: la crescita tecnologica produce, per sua stessa natura, una diminuzione della domanda di lavoro. “Quanto” Sviluppo (in termini di PIL)
sarebbe dunque necessario per assicurare la piena occupazione in questo tipo di organizzazione? Considerando che in Germania (per citare un paese esemplare dell’economia
occidentale) la crescita media del PIL dal 1995 al 2008 è stata solo l’1,6% annuo5 i tassi
di crescita intuitivamente auspicabili per rispondere alla richiesta globale di occupazione
appaiono del tutto irrealistici per non dire “fuori dal mondo”. La razionalità suggerirebbe
di rispolverare il vecchio (ma neanche tanto) slogan sindacale completamente rimosso:
“lavorare meno lavorare tutti”, ma questo non può essere applicabile in una società dominata dal mercato dove i risultati della scienza sono finalizzati alla riduzione dei costi di
produzione e quindi del lavoro retribuito. Di fronte a tali riflessioni si può ancora credere
al concetto base del Liberalismo secondo cui il mercato stesso è generatore di equilibrio
e giusta distribuzione dei redditi?
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Queste osservazioni delineano una società ben diversa da quella che abbiamo conosciuto precedentemente agli anni ’80. In essa, pur all’interno di una organizzazione
capitalistica, erano state possibili quelle importanti conquiste sindacali e civili che vengono attualmente messe in discussione e il divaricarsi della forbice tra povertà e ricchezza non era neppure lontanamente immaginabile. Una società nella quale la sinistra storica, abbandonate le velleità rivoluzionarie, si orientava verso un riformismo democratico
con l’ obiettivo di un’economia di mercato che non disdegnasse l’intervento statale. Un’organizzazione sostanzialmente capitalista dove però una quota dei profitti veniva destinata al mantenimento di uno stato sociale efficiente che garantisse a tutti un lavoro dignitoso e protetto dalla precarietà. Uno stato, insomma, dove resisteva la fiducia, di stampo
illuminista, nel nesso tra Sviluppo e Progresso. In nome di tutto ciò la sinistra aveva
saputo opporsi alle devianze del terrorismo e mobilitare contro di esse le masse operaie.
A mio avviso è proprio questo nesso tra Sviluppo e Progresso che è venuto meno
nella società odierna e in ciò può essere sintetizzata la sua crisi che, vista in questi termini, non si caratterizza più come uno dei tanti episodi ciclici, ma come una vera crisi di
sistema che investe tutto l’Occidente. Un bel saggio di Pierfranco Pellizzetti6 esamina
come sia potuta avvenire la transizione tra questi due modelli di società e individua le
gravi responsabilità che le ideologie postmoderne hanno avuto nel fornire potenti alibi
culturali alle politiche di “deregulation” reaganiane e thatcheriane che hanno portato
all’ideologizzazione di quell’individualismo egoista che caratterizza l’attuale economia.
La “Greed economy”7: l’economia dell’ingordigia proposta negli USA durante le presidenze Reagan come la glorificazione del mercato più selvaggio che, per sua stessa natura, sarebbe stato portatore di benessere e giustizia sociale (almeno di quella possibile in
questo nostro mondo imperfetto, ecco la metafisica che si nasconde dietro alle ipocriti
affermazioni sulla fine delle ideologie). Mi sembra però che il saggio di Pellizzetti trascuri un fattore importante di questa trasformazione epocale: la fine del “Socialismo
reale” segnata dalla caduta del muro di Berlino del 1989. Premetto che non nutro alcuna
nostalgia per regimi che, pur avendo rappresentato il maggior sforzo storico dell’uomo
per realizzare una società giusta, non avevano capito il valore della democrazia e, per
questo, sono stati condannati dalla storia. Ritengo però che l’esistenza di un sistema
alternativo al capitalismo occidentale costituisse una sorta di freno, di barriera allo scivolamento del mondo verso l’attuale dittatura del pensiero unico. Caduto il sistema socialista si è ragionato secondo la logica elementare dello “sbagliati loro giusti noi” e all’interno di quel “giusti noi” c’è stato lo spazio per tutte le estremizzazioni e i travisamenti del
concetto di libero mercato che il liberalismo aveva concepito e definito anche nei limiti
alla sua libertà. Anche le sinistre sono state travolte da questo fallimento epocale e, dominate da pesanti complessi, hanno praticato una politica troppo acriticamente disponibile
verso le esigenze di un mercato che, forse in buona fede, pensavano di poter conciliare
con gli interessi di coloro che avrebbero dovuto rappresentare. In questo processo hanno
indebolito la loro percezione dei conflitti di classe sottostanti alle dinamiche economiche8 scivolando anch’esse verso posizioni velatamente neoliberiste9. Un’ultima considerazione mi sembra importante: sul ruolo della scienza. La scienza nasce nel mondo antico prioritariamente per rispondere alle esigenze conoscitive dell’uomo; l’aspetto pratico
è abbastanza secondario in un mondo caratterizzato da manodopera sovrabbondante consistente nel lavoro schiavistico.
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Ma la scienza è andata progressivamente connotandosi come il più potente strumento di emancipazione dell’uomo dalle forze naturali, dalle malattie, dai limiti alle sue
possibilità di movimento, ma soprattutto dal lavoro e questo è, a mio avviso, il punto che
ha effetti dirompenti nella società moderna. La scienza, comunque la si voglia vedere,
diminuisce fortemente la domanda di lavoro nelle società avanzate. Questo problema si è
sollevato altre volte nella storia degli ultimi due secoli. Intorno al 1811 si formò il movimento “luddista” i cui aderenti, attuavano una forma di protesta consistente nel tentativo
di distruggere le macchine considerate la causa della disoccupazione. Engels e Marx
avevano analizzato il problema: “[…] perfezionare le macchine significa render superfluo del lavoro umano […] il miglioramento del macchinario, significa soppiantare un
numero sempre crescente di operai e, in ultima analisi, creare un vero, imponente, esercito di riserva industriale […]” 10. Le elevate crescite delle società nel ‘900 hanno fatto
poi dimenticare questi timori, ma i nodi tornano al pettine. Nell’attuale società il problema si sta riproponendo in maniera drammatica11 e si torna a parlare di “Neo Luddismo”
suggerendo, con argomenti solidi, che il progresso scientifico, oltre al lavoro manuale,
stia cominciando a insidiare anche il lavoro intellettuale.12 Una verifica indiretta di quanto sta accadendo la possiamo leggere nel seguente grafico pubblicato dall’ Economic
Policy Institute degli Stai Uniti:

L’aumento di produttività negli USA, dagli inizi degli anni ’80, comincia a divergere dall’andamento del reddito della famiglia media americana. Se non una chiara dimostrazione, mi sembra che il grafico fornisca un forte e motivato sospetto sul fatto che
la scienza, pur contribuendo fortemente all’elevata produttività, non va a incrementare il
benessere della media della popolazione.
Di fronte a tutto ciò si pongono interrogativi inquietanti che, a mio avviso, non
trovano risposta all’interno del nostro sistema sociale caratterizzato dallo strapotere dell’economia e da una politica debole e inefficace a contrastarlo. Mi sembra “fuori moda”
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osservare che questo non può essere che l’effetto atteso dalla contraddizione di fondo tra
funzione sociale della scienza e sua proprietà privata, ma non riesco a figurarmi altre
risposte. Forse rivalutare la lettura marxista della società, pur tenendosi lontani dal trarne
le sue conseguenze politiche, trovare una nuova convivenza tra capitalismo e potere dello stato lascerebbe intravedere un barlume di soluzione, ma in un mondo globalizzato,
dove la politica ha pressoché totalmente ceduto all’economia i suoi poteri, un grande
pessimismo mi sembra ampiamente giustificato.
1
Negli ultimi vent’anni l’occidente ha conosciuto periodi di recessione, ma nel complesso
la crescita, seppur piccola è stata prevalente: nel periodo considerato (1998-2008) la crescita media del PIL in Italia (per citare uno dei paesi europei “meno virtuosi”) è stata dell’ 0,95% annuo
(dati FMI).
2
Al Salone del Lusso di Verona 2012 si sono viste vendere a prezzi intorno al milione di
euro vasche da bagno ricavate da monocristalli di allume.
3
VirginGalactic, prima azienda del ramo, annunciava nel 2009 di avere già 500 prenotazioni per un volo orbitale in preparazione: http://www.zeusnews.itindex.php3?ar=stampa&cod=
17177
4
Si pensi all’impatto dirompente della robotica nell’industria dell’auto o all’informatica
nella contabilità di una banca.
5
Dati FMI, vedi: http://it.wikipedia.org/wiki/Economia_della_Germania
6
Da Lyotard a Pannella: miseria del postmodernismo; in uscita su “Critica Liberale” Ott/
Nov; anticipato da “MicroMega” newsletter; 18/11/12; http://temi.repubblica.it/micromega-online/da-lyotard-a-pannella-miseria-del-postmodernismo/
7
“Greed is good” (Ingordo è buono) dichiarò Ronald Reagan in più occasioni fin dall’inizio del suo primo mandato, riferendosi alle teorie di economisti ultraliberisti come Milton Freedman. Significativamente, la stessa frase è pronunciata nel film “Wall Street”, di Oliver Stone, dal
protagonista, lo spregiudicato finanziere Gordon Gekko.
8
Questo fenomeno è stato ben analizzato da Eric Hbsbawn ne Il secolo breve.
9
Cfr: MATTEO PUCCIARELLI, Rondolino e la moderna “sinistra” delle bestie feroci; Micromega News Letters 28/10/2012.
10
FRIEDRICH ENGELS, Antidühring.
11
RAY KURZWEIL, nel suo Singularity is Near del 2005, sostiene che fra il ritmo dello sviluppo umano e quello dello sviluppo tecnologico potrebbe aprirsi una forbice: il nostro sviluppo è
lineare, quello indotto dall’ informatica o dalle nanotecnologie è in accelerazione esponenziale.
12
Vedi Neo Luddisti, uomini conto le macchine (anche nell’era digitale) di Federico Fubini su “Corriere della sera”, 13 luglio 2011.
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Evoluzione incompiuta e verità
di CESARE FRAU
Se l’evoluzione della specie umana doveva essere un percorso, dalla sua totale
animalità e dal puro istinto alla totale razionalità, ebbene, questo percorso non si è ancora
compiuto o, se taluno ritenesse che è giunto al suo apice, deve dedursi che l’obiettivo è
fallito. Qual è il motivo del fallimento, qual è l’ostacolo che si è interposto ad impedire la
conquista della totale razionalità? Per dare una risposta è necessario percorrere il grande
viaggio che il cervello umano ha compiuto a partire dalle epoche in cui il suo cranio era
caratterizzato dalla platicefalia, ossia dalla condizione in cui la fronte era bassa e sfuggente e dove albergavano solo gli istinti di sopravvivenza, le aree appena sufficienti per
potersi districare fra le innumerevoli difficoltà della lotta per la vita, dalla ricerca del
cibo, raccolto o cacciato, alle lotte furibonde con i suoi simili per la riproduzione dalla
sua specie.
Così poteva essere per l’ardipitecus ramidus (4.500.000 a. f.,volume cerebrale
inferiore a 400 cc) che forse costituisce le ‘radici dell’inizio della specie homo, così per
l’australopitecus nelle sue varie forme (3.500.000-2.000.000 a. f., vol. cerebr. fra 400 e
550 cc), già decisamente bipedi, che rappresentano invece i rami precursori dell’homo;
così per l’homo habilis, anch’esso nelle sue varie forme (2.200.000 a. f., cervello fra 600
e 800 cc) che si colloca come un protagonista della nostra evoluzione; così è forse ancora per l’homo erectus, anch’esso nelle sue varie forme, dalle più arcaiche a quelle più
avanzate, fra le quali il pitecantropo di Giava ed il Sinantropus (da 1.500.000 a 700.000
a. f., cervello da 900 a 1.100 cc), ma forse non è più avvenuto così per le forme successive). Man mano che il cranio, per effetto di mutazioni si modificava, si ingrandiva, dando
luogo ad una maggiore presenza di tessuti nervosi, di aree sempre più ampie che consentivano di discernere e di affrontare meglio il complesso dei problemi che rendevano difficile il progresso biologico e materiale - verosimilmente dalle ultime forme più avanzate
di homo erectus, con capacità craniche di 1.000-1.200 cc - si affacciava lentamente la
convinzione che tutto ciò non fosse espressione della stessa natura primordiale (come in
realtà era), ma fosse determinato dalla volontà di qualche misterioso soggetto che non
può darsi a vedere ad occhi carnali. Oltre ad avere nel principio creato il cielo e la terra,
il firmamento, le acque e le lampade maggiori (Genesi), tale soggetto aveva anche la
capacità o la volontà di dar luogo a manifestazioni sia negative, sia positive, come il
rifiorire delle stagioni e la produzione spontanea dei frutti della terra, l’alternarsi del
bene con il male, della siccità con l’abbondanza.
Ne conseguiva la credenza che, per soddisfarne la sete di onnipotenza, occorressero solo atti di sottomissione e servaggio, offerte di vittime sacrificali, ritenendo che
solo con queste cruente offerte, l’ira ne venisse placata. Nacque così l’dea che questa
entità onnipotente fosse un reale soggetto, figurativamente definibile in molteplici forme, da antropoidi a configurazioni animali forse anche innocue come vitelli, ipoteticamente apportatori di benessere e abbondanza o che potesse arrecare il bene o il male a
sua insindacabile volontà. Questa misteriosa entità doveva diventare soggetto destinatario di culti sacrificali o di assoluta dedizione ascetica, individuale o collettiva. Se fosse
stato apportatore soltanto di bene, non sarebbe stato necessario sacrificare in suo onore
vittime innocenti, l’uccisione di giovani fanciulle (attribuendogli perciò ambizioni di
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impronta sessuale) e non sarebbe stato indispensabile offrirgli il cuore grondante di sangue di una vittima, dal cui petto squarciato veniva reciso e strappato con coltelli di ossidiana, rame o ferro ed elevato in impulsiva offerta, ritenendo la misteriosa autorità localizzata in un ipotetico eccelso luogo. Al contrario se quella misteriosa entità fosse stata
concepita come apportatrice di bene, di abbondanza, la si poteva solo ringraziare con
cerimonie e feste gioiose (bibentes, atque tellus pulsantes), caratterizzate da gratitudine
e adorazione, magari accompagnate da timore reverenziale. Ancora l’animale bipede non
aveva inventato la preghiera che verrà concepita solo quando il male che dall’ente può
provenire diverrà meno cruento, potrà identificarsi in un male minore dal quale invocare
la liberazione: una sindrome della mente, verosimilmente localizzata nelle aree cerebrali
più inclini ai sentimenti. All’espressione homo sapiens sarebbe opportuno affiancare quella
di homo credens in rappresentazioni soggettive frutto di invenzione, fantasia, immaginazione. In una fase successiva la verità soggettiva potrà divenire disciplina sociale, cultura
(in senso generico), cui uniformarsi per una più ordinata civica convivenza, assolvendo
ad una funzione positiva pur fondata su una verità solo presunta, artificialmente creata,
prevalentemente fondata sulla “obbedienza” e assai meno sulla libertà (si veda quanto
scrive Mancuso in Obbedienza e libertà). Tale visione ha anche avuto e può avere tutt’oggi, per chi è sofferente, funzione di conforto e di protezione. Questa forma di sindrome prende il nome di religione con la quale si attribuiscono all’entità, mentalmente
immaginata e creata, caratteristiche somiglianti allo stesso essere bipede: in questo modo
si dà luogo a un soggetto invisibile e misterioso, ritenuto onnipotente, antropomorfo e
imprevedibile, ai cui comandi si deve obbedienza, da cui possono provenire punizioni,
le più severe, come essere arsi vivi in roghi immani e inceneriti dopo le più indicibili ed
atroci sofferenze.
Con l’affermarsi di civiltà agricole e sedentarie nasce la preghiera che viene rivolta verso l’alto, perché il sole, la pioggia, la grandine, la bufera, le cavallette provengono
dall’alto, dalla ipotetica dimora dell’ente supremo. La preghiera si caratterizza scenograficamente con il prostrarsi collettivo in ampi spazi, fino a chinarsi ed appoggiare il capo
sul terreno: ciò rappresenta un atto di sottomissione totale alla potenza sovra terrena. Al
supremo signore si rivolge la vitale invocazione Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
pane che potrebbe essere negato con una grandinata. La preghiera è quindi questua,
alimonia, implorazione, richiesta, con le mani rivolte verso l’alto come per invocare ed
accogliere un dono, una grazia. Si tratta di un’espressione di umiliazione dell’uomo nei
confronti di un soggetto supposto esistente, più verosimilmente un personaggio ignoto
che cela sempre il suo volto, che non osa mostrarsi, che tutto afferma di potere, punire o
premiare. È il modo in cui l’essere bipede viene dominato, ingannato da false verità che
dominano ancor oggi la mente credula di grandi masse.
Chi gestisce tutto ciò a livello terreno? Non certo l’ente supremo, che nessuno ha
mai visto né conosciuto, che non mostra il suo volto, ma l’essere bipede che se ne considera generato, che opera nelle forme associate: un potere che vanta una delega a gestire
l’asserita onnipotenza, le ecclesie, i centri di potere che affermano le loro verità descrivendole e diffondendole come verità dettate o rivelate dall’ente supremo. Rivelate con i
miti, tipici di ogni credo religioso, da una montagna (avvolta da nubi che impediscono la
vista), si trovi essa in Egitto, in Mesopotamia od in qualsiasi altra parte della Terra, nella
quale ogni credo si afferma e viene amministrato per delega autoreferenziale dall’essere

MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI

71

bipede. Man mano che questi si evolve e transita dalla credulità verso il pensare, si pone
il problema della verità, più che affermata, imposta dalle istituzioni del sacro e da osservarsi in modo indefettibile, salvo severe punizioni imposte con mandato imperativo. Già,
perché l’ente supremo non viene solo gestito come misericordioso, ma anche come soggetto severo, inflessibile, che giudica e manda.
In qual modo vengono puniti i disobbedienti rispetto alla affermata verità? Con i
roghi di Campo de’ Fiori, dove sono stati portati all’estremo, disumano sacrificio insigni
personalità come Francesco Pucci, fiorentino, filosofo e letterato, prima decapitato e poi
bruciato; Celestino da Verona, frate francescano cappuccino (al secolo Giovanni Antonio
Arrigoni); Giordano Bruno da Nola, frate domenicano e filosofo; dopo i roghi le loro
ceneri venivano ammonticchiate, mescolate con lo sterco di animali e quindi disperse. La
dispersione avrebbe impedito la “resurrezione della carne”, il riprodursi di mentalità patologicamente pervase da dottrine considerate ereticali. Le religioni, come già detto, sono
una “sindrome” (uso un termine garbato) che nella realtà possono assumere la qualificazione di delitto, di vero e proprio assassinio, non degna della prospettiva dell’evoluzione
della mente umana, tuttora non realizzata ed incompleta. In Campo de’ Fiori non sorge
alcuna chiesa in quanto la stessa istituzione volle riservarla alla punizione degli eretici,
arsi vivi per l’iniziativa dei papi che presiedevano quella che nel 1542 fu denominata
Sacra Congregazione della Romana e Universale Inquisizione: la sua fondazione viene
fatta risalire a papa Lucio III che nel 1184 volle eradicare la depravazione di eresia,
quella che verosimilmente era espressione delle menti pensanti migliori dell’epoca, capaci di mettere in dubbio gli scempi intellettuali della dottrina ecclesiastica (non dimentichiamo Galileo come vittima ed il cardinale Bellarmino come inquisitore). Oggi quella
congregazione contro l’eresia porta il nome di Congregazione per la Dottrina della Fede.
Non si possono inoltre tacere, per obbligo verso la storia, le stragi degli Albigesi o Catari:
oltre a tante vittime in luoghi diversi, nel numero di circa duecento, - costituenti un’intera
comunità che non voleva cambiare il proprio credo religioso - vennero prima tradotti in
massa e quindi arsi vivi il 13 febbraio 1278 in un rogo collettivo nell’Arena di Verona. Va
ricordato anche il massacro di migliaia di Valdesi in Calabria (giugno del 1561) e ancora
la strage di Beziers (22 luglio 1209 ad opera dei Crociati) con almeno ventimila persone,
bambini compresi, trucidate a fil di spada. Oggi nell’Arena di Verona si celebrano grandi, civili spettacoli ed opere liriche, nella inconsapevolezza (colpevole) di quanto accaduto otto secoli fa. Un cartello perenne dovrebbe ricordare agli spettatori quell’efferato
crimine. Forse con raccapriccio restituirebbero il biglietto acquistato per lo spettacolo.
Anche Albigesi e Valdesi avevano una loro verità che le istituzioni ecclesiastiche di allora vollero negare in nome di un’altra pretesa verità ritenuta infallibile (vedi ancora Mancuso, Obbedienza e libertà e Rodriguez, Verità e menzogne della chiesa cattolica).
In una interessante conferenza-dibattito sul tema “La verità e i suoi nemici”, tenutasi l’11 settembre 2012 in una sala del palazzo della Provincia di Sassari, sono stati
elencati dall’illustre relatore Diego Marconi (docente di Filosofia e Teoria dei linguaggi
nell’Università di Torino), i nemici della verità, fra i quali anche la chiesa e le religioni.
Nella classificazione di questi nemici, egli ha indicato, come prima categoria, coloro che
“le sparano grosse” per loro abitudine o costituzione e, a seguire, scettici, sofisti ed altri.
A quale categoria ascrivere la Chiesa e le religioni? Sarei più propenso per la prima
categoria. Fra i vari interventi ve ne è stato uno che, partendo dalla coincidenza della data
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della conferenza con quella tragica dell’11 settembre 2001, ha sostenuto che la verità
esiste. Essa va cercata non necessariamente in iperboliche peregrinazioni ed elaborazioni
del pensiero, non nel divino, ma nella razionale e pur semplice osservazione, assistita
dalla cultura evoluzionistica, degli accadimenti umani.
Dall’intervento e dalla volontà divina, ad esempio, si sentivano motivati gli attentatori delle Twin Towers di New York. La verità di costoro era che il loro “Dio è grande”,
mentre migliaia di vittime invocavano il loro Dio “onnipotente e misericordioso”. Dov’era il vero Dio che tutti questi, carnefici e vittime, invocavano, pregavano, imploravano? Né si parli di libero arbitrio: è la più falsa “verità oggettiva” che si possa addurre in
ogni circostanza della vita in cui vi sia un attentatore da un lato ed una vittima dall’altra.
Per concludere, una verità oggettiva ed assoluta esiste: Dio non si occupa di noi.
Lo dimostrano i drammi e le tragedie dell’umanità, tsunami, terremoti, inondazioni, frane di dighe, malattie di intere popolazioni, specialmente di bambini affamati nei paesi del
Terzo Mondo e stragi dovute a fondamentalismi religiosi. Che siano fenomeni naturali o
causati artificialmente, milioni di esseri umani ogni giorno invocano il loro Dio, ritenuto
misericordioso ed onnipotente, che dia loro la salvezza, senza essere ascoltati.

Charles Darwin
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Invito alla lettura
Alessandro Argiroffi,
La filosofia di Lucio Anneo Seneca tra etica, diritto e politica
Giappichelli, Torino, 2012
di GIUSEPPE SPANU
Seneca è un filosofo ampiamente discusso e valutato nell’ambito filologico,
letterario e teatrale, ma paradossalmente non ha avuto una grande fortuna in ambito
filosofico. Sono pochi gli studi monografici che si sono occupati del pensiero di Seneca,
quasi che il suo contributo sia inferiore ad altri nella storia della filosofia. Il libro di
Argiroffi colma in parte questa lacuna e si presenta come una raccolta di saggi (tranne il
capitolo II, dedicato al concetto di bene nell’opera di Paolo di Tarso) su Seneca e
sull’attualità del suo pensiero. Argiroffi sottolinea che il neostoicismo romano (Seneca,
Epitteto, Marco Aurelio) fu più incline ai risultati pratici che all’elaborazione teoretica
degli antichi Stoici. Il neostoicismo di Seneca ed Epitetto rispondeva alle esigenze della
società romana di una filosofia che fungesse soprattutto da guida dell’agire morale nella
vita quotidiana. Seneca fu un neo-stoico non esente da influenze platoniche, come notato
da molti: la magnitudo animi a cui spesso accenna è più simile all’andréia (fortezza
d’animo) platonica che all’ataraxia degli antichi Stoici, anche perché egli non cerca
l’olimpica indifferenza degli antichi Stoici al corso degli eventi, ma la forza d’animo
essenziale al cammino verso la saggezza.
Fin dal primo capitolo, Argiroffi ritiene Seneca attuale per il tema del “fine-vita”
di cui si parla oggi. Per Seneca la vita non è altro che una lunga preparazione alla morte.
Il filosofo di Cordova non propone un’astratta ataraxia ma una più modesta e umana
autarchia, ossia autosufficienza, tanto che lui stesso si definisce un proficiens, più che un
saggio, ovvero un uomo imperfetto in continua tensione verso quegli ideali morali e
filosofici che addita agli altri. Egli preferisce distaccarsi dall’imperturbabilità dell’antica
Stoà, per cercare di indicare un comportamento eticamente e pragmaticamente realizzabile
da tutti, pur fra mille difficoltà, tenendo conto della fragilità dell’essere umano. Tuttavia,
pur essendo l’uomo afflitto dalla debolezza e dalla fragilità, la magnitudo animi gli permette
di trovare la forza necessaria per reagire al vasto oceano di sofferenze e circostanze
avverse della vita. L’autarchia è la meta del filosofo e di tutti gli uomini, la fine di un
cammino irto di ostacoli, che è possibile raggiungere forse solo al termine della vita. La
conquista della tranquillità d’animo è simile ad una nave che deve sopportare la tempesta
prima di approdare ad un porto sicuro. Ci vuole davvero fermezza d’animo per affrontare
questo viaggio e porsi come terzi a se stessi. Il suicidio, in tale contesto filosofico, non è
un evento negativo, ma un’affermazione della libertà del saggio, quando è
nell’impossibilità di percorrere il cammino verso l’autarchia, la piena sufficienza di sé.
In questo senso, in un’epoca di vita artificialmente protratta e di eutanasia, l’attualità del
filosofo spagnolo sta nella sua difesa della dignità dell’uomo e del suo diritto di recidere
i legami con una vita che non gli permette di difendere la libertà suprema del saggio,
l’essenza dell’autarchia. Infatti, per Seneca il suicidio - non provocato da motivi meschini,
ma volto a preservare la libertà e la dignità dell’individuo - è moralmente ineccepibile.
Il concetto di bene è affrontato da Seneca nel capitolo terzo. Argiroffi infatti si
sofferma sul concetto di humanitas, che può essere tradotto come saggezza, magnaminità,
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tranquillità , mancanza di bisogni, umanità nel senso più elevato. Per giungere alla
saggezza, all’autonomia e alla mancanza di bisogni è necessaria la padronanza di noi
stessi, che ci permette di vivere pienamente la fugacità dei momenti e di non proiettarci
illusoriamente nel futuro. Seneca sa bene che, se anche il saggio raggiungesse l’ideale di
humanitas, non sfuggirebbe ai malanni fisici, alle malattie, alle sofferenze psichiche come
la paura della morte e l’angoscia del nulla. Il dominio di sé, il superamento delle passioni
implica la conoscenza delle debolezze e delle fragilità dell’uomo e della sua insuperabile
instabilità. Il filosofo neostoico si rivela dunque anche un profondo conoscitore dell’animo
e della sua instabilità cronica, inevitabile, perpetua ed insiste perciò sulla fugacità del
tempo e sulla mutevolezza della vita, tanto che appare ardua la tranquillità d’animo tanto
agognata. In un certo senso, con il suo scandagliare nella fragilità dell’animo umano
(soprattutto nelle tragedie ), Seneca si avvicina a tematiche esistenzialiste, ma non si
deve travisare tale atteggiamento, che va considerato alla luce della ricerca dell’autarchia.
Lo stesso filosofo si presenta continuamente come proficiens e ribadisce che il suo discorso
non è rivolto ai saggi ma agli stolti, a coloro che ricercano la saggezza. Le opere degli
ultimi anni - il De beneficiis e le Epistulae ad Lucilium - sono quelle in cui esorta alla
magnaminità, che si esercita nella vita e nella giustizia, mediante la clementia. Seneca
insiste su questi concetti, affermando che il dovere dell’uomo è l’amore scambievole,
quasi a voler obliare il bagno di sangue degli ultimi corruschi anni del principato neroniano.
Il tema del potere è esaminato nel quarto capitolo, dove Argiroffi accosta il De
clementia al Principe di Machiavelli. Sia il Principe che il De clementia sono riflessioni
sul potere, ma mentre il segretario fiorentino delinea le qualità necessarie al condottiero
per unificare l’Italia, il De clementia è una lunga meditazione sulla virtù che dovrebbe
avere l’imperatore per governare. Il primo riflette la concezione del potere come forza
che può sfociare nella violenza, il secondo come mitezza e in definitiva come servizio
verso gli altri. La clementia è una virtù superiore alla giustizia, ma non può confliggere
con essa, perché si trasformerebbe in sregolatezza. La clemenza, per il filosofo di Cordova,
non ha solo un valore morale ma anche giuridico (in quanto l’imperatore comminava le
pene) e politico (come rapporto di fiducia tra il sovrano ed i sudditi). L’esercizio del
potere viene concepito come nobile servizio verso gli altri. L’uomo è un’animale sociale
che tende verso il bene comune e quindi alla tranquillità; la clemenza è la virtù più consona
all’animo umano, è quella più adatta a temperare le colpe (peccata) di cui ognuno di noi
si rende colpevole; al contrario, la crudeltà è un sentimento non umano, propria del tiranno
più che del sovrano.
Il volume si conclude con una riflessione sulla validità della filosofia senecana
nella società odierna: l’Autore valuta positivamente il pensiero del precettore di Nerone,
in quanto può essere un punto di partenza per la costruzione di un’etica non-metafisica in
un orizzonte-mondo dominato dal nichilismo e dal disorientamento post-moderno, sempre
che si riesca a percorrere come proficiens la difficilissima via che conduce alla saggezza.
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Lucia Franz
Ricordi di Schopenhauer privato
La scuola di Pitagora, Napoli, 2012
di GIUSEPPE SPANU
Solitamente Arthur Schopenhauer viene ricordato presso il grande pubblico come
un uomo burbero, scontroso, misantropo. In realtà, sebbene avesse un carattere difficile
e spigoloso, sapeva essere anche cordiale e persino affettuoso. I ricordi di Lucia Franz
(nata Schneider) contribuiscono a ricostruire un’immagine più obiettiva e meno deformata del filosofo di Danzica e mostrano uno Schopenhauer diverso da quello tradizionalmente immaginato dal pubblico: paziente, gentile, persino accattivante. Schopenhauer
cambiò casa diverse volte a Francoforte; il primo luglio 1859 si trasferì al numero 16
della Schöne Aussicht sino al 21 settembre 1860, come affittuario delle camere della
famiglia Schneider. Lucia Franz era una dei figli del signor Schneider e poté vivere
vicino al filosofo fino ai suoi ultimi giorni. Dapprima, per i bambini della famiglia Schneider, il vecchio Schopenhauer era solo uno spauracchio, una specie di Barbablù evocato dal padre di lei quando i bambini erano troppo irrequieti e bisognava in qualche modo
calmarli. Lucia racconta come ebbe modo di conoscere personalmente il filosofo: poco
prima di uscire per una passeggiata, fu assalita da Atma, il barboncino di Schopenhauer,
che le saltò addosso per leccarle il viso. Schopenhauer scostò il cane col suo bastone e si
scusò con la badante britannica con un inglese impeccabile. Poco tempo dopo, per farsi
perdonare dello spavento causato da Atma, regalerà personalmente una bambola alla
bambina e permetterà a lei e ai suoi fratelli di giocare nel suo studio! Schopenahuer
dimostrò di possedere davvero una pazienza ammirevole con i bambini Schneider, sopportando abbastanza stoicamente il trambusto che creavano i bimbi e il cane coinvolto
nei loro giochi.
Le pagine più divertenti del piccolo libro sono proprio quelle che descrivono l’intelligenza del barboncino del filosofo di Danzica. Atma, più che Schopenhauer, appare
come il protagonista di tanti episodi, dal momento che il filosofo passava la maggior
parte del tempo a leggere, scrivere, chiacchierare al caffè o sgridare la domestica. Un
episodio in particolare: ogni Natale Atma riceveva un piccolo albero da cui penzolavano
salsicce, che il fedelissimo barboncino divorava solo quando Schopenhauer ne staccava
una per gettarla nelle fauci del cane. In definitiva un libretto delizioso, che mostra un lato
di Schopenhauer poco noto, ma che rivela anche come il filosofo fosse malvisto dalla
gente comune (spesso nel racconto la madre di Lucia si lamenta più della cattiva fama
del filosofo che del suo reale comportamento) e tremendamente solo, confortato nel suo
ultimo anno di vita dal cane Atma, dalla fedele domestica e dai bambini Schneider.
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