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Mathesis universalis: così Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) chiama l’arte combinatoria,
cioè lo studio di tecniche logiche finalizzate alla scoperta ed alla rappresentazione dei segreti della
natura.  Il germe di tale arte si trova nel pensiero del geniale filosofo catalano Ramón Llull
(Raimondo Lullo, 1235-1315), capace di immaginare un meccanismo composto da cerchi concen-
trici, 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 proble-
mi ed all’espansione del sapere.  L’opera di Lullo, che suggestionò profondamente Giordano Bru-
no 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.

In copertina:  Igino Panzino, Senza titolo, 2005, stampa digitale su tela, 150x100 cm. Da
Igino Panzino, testi di G. Murtas e G. Altea, Poliedro, Nuoro, 2006, p. 100.

IGINO PANZINO. Nasce a Sassari il 18 giugno del 1950. Compie gli studi presso l’istituto statale
d’arte sotto la direzione di Mauro Manca. Ha insegnato presso il liceo artistico di Cagliari e in
seguito negli istituti d’arte di Sassari, Alghero, Valenza Po e Roma; è vincitore di concorso per le
cattedre di decorazione nelle accademie di belle arti.
Inizia la sua attività nei primi anni ‘70 muovendo dall’idea di un’opera d’arte intesa come prodotto
di un linguaggio peculiare e autonomo, dotato di infinite possibilità espressive, con la realizzazione
di strutture tridimensionali di impianto geometrico neocostruttivista; negli anni ‘80  si dedica alla
pittura trasferendo la stessa impostazione progettuale in una ricerca di genere analitico.
A partire dal 1996 realizza una serie di lavori pubblici: ad Alghero, piazza Duomo “Via Crucis”,
scultura; a Nuoro piazza Veneto, scultura in ricordo di Antonietta Chironi; a Berchidda scultura per
la collezione “Time in jazz”; per il GAL Anglona-Monteacuto una serie di nove sculture segnaleti-
che distribuite negli itinerari del progetto “Sulle orme del tempo”; a Tortolì per il museo Su logu de
s’iscultura, come vincitore del concorso regionale “Sa die de sa Sardigna”, realizza una grande
scultura in metallo; a Carbonia, vincitore del concorso bandito dal Comune, installa un suo lavoro
nella Torre Civica. A Tortolì, incluso nel Museo Su logu de s’iscultura, “Monumento ai caduti sul
lavoro”.
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“Mathesis” è ormai arrivata al ventesimo numero (il primo venne pubblicato nel
2003; un “bollettino zero” uscì ancor prima): non è poco per una rivista che si è data
l’arduo, se non improbo obiettivo di far dialogare fra loro non solo i saperi, ma anche gli
specialisti, andando dunque oltre i settorialismi, oltre la contrapposizione fra discipline
umanistiche e quelle scientifiche, a lungo divise, specialmente nel contesto italiano, a cau-
sa dell’eredità dell’idealismo. Siamo stati guidati anche dalla logica illuministica della
divulgazione, dall’esigenza di coinvolgere i non addetti ai lavori e soprattutto i giovani.
Grande è stata la nostra soddisfazione quando abbiamo ospitato nelle nostre pagine articoli
e contributi di chi intraprendeva la difficile ma comunque appassionante strada della ricer-
ca filosofica e scientifica.

Volgendo uno sguardo retrospettivo - che non vuole, non può (almeno in questa
sede) rappresentare un bilancio che comunque sarà indispensabile, prima o poi, tracciare -
ricordiamo con orgoglio che abbiamo accolto saggi di Martino Cambula (Università di
Sassari) e di Francesco Sala (Università di Milano), purtroppo scomparsi; Cambula è stato
ricordato sulla nostra rivista, fra gli altri, da Dario Antiseri della Luiss di Roma. Dal suo
canto l’Ateneo turritano è stato presente nelle nostre sezioni e rubriche con scritti di Virgi-
lio Agnetti, Massimo Dell’Utri, Antonio Delogu, Sebastiano Ghisu, Antonello Malavasi,
Quirico Migheli, Gabriella Mondardini Morelli, Gianfranco Nuvoli, Giacomo Oggiano,
Raimondo Porcheddu, Giuseppe Rivoira. Stima e viva simpatia (contraccambiate) ci han-
no mostrato, in particolare, Enrico Berardi (Università politecnica delle Marche) e Mario
De Caro (Università di Roma III). Tra i più giovani, Fabio Di Pietro, Filippo La Porta,
Fabio Mattana. Stimoli e incoraggiamenti ci sono venuti anche dai medici: Giancarlo G.
Bazzoni, Angelica Lamberti, Mario Oppes, Maria Rita Piras ed altri. Non abbiamo qui lo
spazio per citare tutti i nostri collaboratori - e di questo ci scusiamo fin d’ora - ma gli
interessati possono comunque prendere visione degli arretrati di “Mathesis” in
www.filosofiscienza.it .

Evidentemente la pubblicazione di venti numeri della rivista non può essere scissa
dall’attività dell’Associazione sassarese di Filosofia e Scienza, meritoriamente presieduta
dal nostro Mario Fadda, intensamente impegnato ogni anno - con gli altri membri del
direttivo - per organizzare conferenze e dibattiti cui hanno preso parte intellettuali, docen-
ti, filosofi e scienziati come Evandro Agazzi, Fabio Bacchini, Giovanni Biggio, Vincenzo
Caputo, Marcello Cini, Francesco Cucca, Umberto Curi, Elio Fabri, Fiorenzo Facchini,
Antonio Fadda, Antonello Ganau, Roberto Giuntini, Elisabetta Gola, Tonino Manca, Sal-
vatore Mannuzzu, Diego Marconi, Alberto Marradi, Giuseppe Mezzorani, Alberto Mura,
Virgilio Mura, Giovanni Pastore, Guido Pegna, Paolo Puddinu, Mario Pirastu, Luigi Rug-
giu, Marco Salucci, Massimiliano Spano, Gian Nicola Spanu, Pietro Storari, Silvano Ta-
gliagambe, Nicola Tanda, Francesco Turrini: incontri che hanno contribuito ad inserire
Sassari e la Sardegna (mai peraltro isolate, tantomeno tetragone rispetto alle correnti cultu-
rali, europee ed  internazionali più vive e feconde) in un più ampio circuito filosofico e
scientifico.

Un vivo ringraziamento, per concludere, a tutti i componenti la redazione, agli iscritti
all’Associazione, all’editore Carlo Delfino e soprattutto a coloro che in questi anni non ci
hanno fatto mancare la linfa vitale di un contributo finanziario: dalla Fondazione Banco di
Sardegna alla Camera di Commercio di Sassari, con Giuliano Mannu, già segretario gene-
rale dello stesso organismo (presente anche nelle nostre pagine  con un suo articolo).

L’aiuto e l’incoraggiamento di tanti ci spinge a proseguire con rinnovato vigore.

Venti numeri
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Saggi

Schema 1

Medicina e Verità
La logica della scoperta diagnostica:identità logica

tra lo schema di Popper-Hempel e il teorema di Bayes
di ANTONELLO MALAVASI

Premessa. Tutto il processo della conoscenza in generale (e quello diagno-
stico in particolare) si svolge, secondo Karl Popper1, attraverso i seguenti atti di
pensiero:  problemi > ipotesi > critiche > nuovi problemi > nuove ipotesi ecc. È
facile immaginare come tale visione epistemologica non possa non riflettersi sui
criteri di determinazione della diagnosi clinica, nonché, ad esempio, sulle moda-
lità di presentazione di un articolo scientifico nelle riviste specializzale, mediche
e non mediche2. Soltanto con un tale approccio, infatti, diventa possibile percor-
rere, dal momento del primo impatto con il paziente, l’itinerario logico seguito
per giungere alle ipotesi diagnostiche, ai tentativi di falsificazione (invece che di
verificazione), e dunque alla diagnostica differenziale e, infine, alla terapia, an-
ch’essa affrontata attraverso problemi, ipotesi e critiche. In tale maniera soltanto
è possibile “legare” in modo logico cause patologiche ed effetti semeiologici3.
Per ottenere un tale risultato abbiamo a disposizione due potenti strumenti logi-
co-falsificanti: a) lo schema nomologico-deduttivo, detto anche schema di Pop-
per-Hempel; b) l’analisi bayesiana incentrata sul teorema di Thomas Bayes (1702-
1761, matematico inglese).

Schema di Popper-Hempel. In questo schema viene chiaramente evi-
denziato il fatto che una spiegazione scientifica (e quindi anche diagnostica) con-
siste in un processo deduttivo del tipo seguente:
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Nello schema 1 si vede che la spiegazione (cioè il processo logico che
conduce alla diagnosi) consiste in una deduzione logica, una deduzione che ha
come punto di arrivo, come conclusione, l’explanandum: un’asserzione della cosa
da spiegare (nel nostro caso il problema, cioè il segno e/o il sintomo, dal quale
eravamo partiti) e le cui premesse consistono nell’explicans, costituito da asser-
zioni generali (o leggi) e da condizioni iniziali (nel nostro caso la presente causa
del morbo). Così, una spiegazione è sempre la deduzione di “fatti”,  da un appa-
rato teorico - l’explicans - formato da leggi generali e da proposizioni singolari
indicanti condizioni iniziali (o cause).

Al solo scopo di illustrare quanto detto, facciamo il seguente esempio: un
paziente va dal medico con un forte dolore retrosternale. Questo fatto è l’expli-
candum, cioè il problema che sta davanti a noi in tutta la sua evidenza. Se  voglia-
mo  spiegarlo «dobbiamo fare ricorso a ipotesi o congetture, cioè a teorie (appre-
se magari dai manuali sui banchi dell’università), che introducano qualche cosa
di ignoto o, in ogni caso, molto meno noto a noi. Una plausibile ipotesi esplicati-
va, estraibile dal “sapere di sfondo” in nostro possesso, può essere, per esempio,
che il dolore sia dovuto alla occlusione di un ramo delle arterie coronariche. Que-
sta ipotesi è utile nella misura in cui, in primo luogo, ci aiuta a formulare un
explicans da cui può essere dedotto l’explicandum; in secondo luogo, ci suggeri-
sce una quantità di controlli (prove falsificanti, per esempio esami di laboratorio
e/o strumentali) -controlli dell’explicans che sono del tutto indipendenti dal fatto
che l’explicandum sia vero o meno»4. Ora l’explicans, cioè la teoria o ipotesi, non
consiste solo nella proposizione «si è occluso un vaso coronarico», poiché da
questa proposizione soltanto non si può dedurre validamente l’explicandum. Piut-
tosto dovremmo usare come explicans due tipi di premesse differenti: una o più
leggi universali (T); una o più condizioni iniziali (C).

Nel nostro esempio, la legge universale T potrebbe essere posta nei termini
seguenti: «Ogni qualvolta si occlude una coronaria si realizzano: mancato  afflus-
so di sangue alle cellule miocardiche, alterazioni del metabolismo cellulare, mor-
te cellulare, liberazione di metaboliti e di enzimi nel sangue, dolore retrosternale,
alterazioni enzimatiche sieriche, alterazioni elettriche, aritmie, alterata contratti-
lità del muscolo cardiaco, rimodellamento, disfunzione e scompenso ventricolare
sinistro». La condizione singolare iniziale (C), cioè una proposizione singolare,
potrebbe essere: «Si è occluso questo vaso coronarico» (per es. la discendente
anteriore). Da queste due premesse prese insieme possiamo ora effettivamente
dedurre che questo dolore retrosternale può essere dovuto a occlusione coronari-
ca. Le condizioni iniziali, infatti, non bastano mai da sole come spiegazioni. Ab-
biamo bisogno almeno di una legge generale (astratta) o quantificatore universa-
le del tipo: ogni volta che si occlude una coronaria avremo ... ecc. Possiamo espri-
mere quanto sopra nello schema di Popper-Hempel.
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 Schema 2

Da tale schema possiamo evincere le seguenti considerazioni:
1) qualsiasi ragione o condizione noi possiamo addurre a sostegno del-

l’ipotesi scelta, essa deve essere diversa e indipendente dall’explicandum. Se
possiamo addurre, come evidenza, soltanto l’explicandum, la spiegazione sareb-
be “circolare” e, dunque, insoddisfacente. Se invece introduciamo, a sostegno
dell’ipotesi, altre conseguenze diverse dall’explicandum, e queste risultano vere,
noi considereremo la nostra ipotesi, e quindi la nostra spiegazione, abbastanza
vera;

2) essere molto critici verso la nostra ipotesi, noi andremo alla ricerca non
solo delle conseguenze confermanti, ma anche di quella conseguenza singolare
estremamente improbabile, ma la più specifica, e addirittura non attesa senza la
presenza di quella teoria o congettura diagnostica scelta. Ma, per fare questo,
dobbiamo essere disposti ad abbandonare la nostra ipotesi alla quale, probabil-
mente, ci eravamo affezionati;

3) ora, chi interpreta sotto questa luce il ragionamento clinico può essere
ben edotto del processo logico che il medico sta seguendo nel tentativo di risolve-
re il problema, cioè la ragione del ricovero di quel paziente in ospedale. Può
criticare con maggiore senso di responsabilità la perizia e la sagacia del medico e,
qualora il paziente dovesse morire e venisse praticato l’esame necroscopico, po-
trà osservare la corrispondenza esistente tra i sintomi, i segni e le lesioni ipotizza-
te dal medico per spiegarli e I’effettiva presenza di quelle lesioni nel corpo del
paziente;
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4) possiamo inoltre osservare, facendo riferimento all’idea di causa e di
effetto, che lo stato di cose descritto dalle condizioni singolari iniziali può essere
chiamato la “causa” e quello descritto dall’explanandum “l’effetto”. In altre pa-
role, la condizione iniziale, nel nostro caso la “lesione” costituita dall’ostruzione
delle coronarie, è causa non solo del dolore retrosternale, ma anche (forse assie-
me ad altre concause) di tutte le altre conseguenze osservabili, specie di quelle
meno “probabili”, più sopra elencate;

5) ma è la teoria (o legge o ipotesi o congettura) che “lega” tra loro in
maniera universale la causa (condizione iniziale) con l’effetto (explanandum). E,
naturalmente, la teoria dovrà essere controllata indipendentemente, così come le
condizioni iniziali. È la teoria che stabilisce il legame logico tra causa ed effetto;

6) a ben guardare, tutta la tradizione delle correlazioni clinico-patologiche,
di cui Morgagni, Hunter, Bichat, Laennec, Rokitanski, Wirchow sono tra i massi-
mi fondatori ed esponenti, non è altro che una continua ed appassionata applica-
zione ante-litteram dello schema di spiegazione di Popper-Hempel5: i sintomi e i
segni (explanandum) presentati dall’ammalato durante la vita venivano spiegati
dall’osservazione delle lesioni anatomiche (condizioni iniziali) che costituivano,
almeno ipoteticamente, la causa di quei sintomi. Grazie alle teorie patologiche
generali che venivano progressivamente proposte, eliminate, perfezionate e ride-
finite nel loro valore predittivo ed esplicativo;

7) lo schema di Popper-Hempel, o schema della logica della spiegazione,
non può non essere utilizzato come lo scheletro portante del ragionamento clini-
co. Esso non solo serve per mettere un ordine logico nell’infinita (almeno in teo-
ria) serie dei sintomi e segni, ma mostra tutte le modalità svolte dal medico nella
proposizione delle ipotesi e nel processo di abbandono delle stesse, ogni qualvol-
ta che fatti contrari alle conseguenze attese costringano il medico a cambiare
diagnosi.

In realtà lo schema 1 può essere ampliato nello schema 3. Rispetto allo
schema 1, qui vediamo come si passi, ogni volta che l’explanans non riesce a
risolvere il problema (per es. L I - C 1), ad un explanans  successivo (per es. L2-
C2 e così via: Ln-Cn...). In questo schema si capisce che, per passare da una
teoria ad una successiva (explanans), deve essere avvenuto un controllo falsifi-
cante sulla stessa e, anche se sullo schema di Popper-Hempel tale controllo non è
mostrato, la sua reale presenza è implicita. Questo approccio, che segue dunque
lo schema delle ipotesi e dei tentativi di falsificazione, rende conto della funzione
dell’errore, grazie alla cui individuazione è possibile passare da un’ipotesi ad
un’altra migliore e più vera, andando così incontro al dettato del legislatore che
richiede al medico, nella formulazione della diagnosi clinica, l’attestazione della
verità (almeno come ideale regolativo).

8) Ed in effetti la verità consiste in una corrispondenza tra ipotesi e fatti6,
tra le nostre ipotesi diagnostiche e i fatti che si stanno svolgendo sotto i nostri
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Schema 3

occhi. E di tale corrispondenza noi possiamo dar ragione allorché le conseguenze
previste dalle nostre ipotesi diagnostiche si danno o non si danno nella realtà. La
documentazione di tale accadimento ci viene  evidenziata dal processo della pro-
va. E qui giunti, entriamo direttamente a considerare il ruolo dell’analisi bayesia-
na nel percorso ipotetico-deduttivo.

L’analisi bayesiana. Da quanto enunciato in precedenza emerge che, nel-
lo schema nomologico-deduttivo di Popper-Hempel, un explanans (cioè un insie-
me di leggi generali e di condizioni iniziali) può spiegare un explanandum (cioè
un “fatto” problematico). Tuttavia si è anche visto che una teoria è il suo contenu-
to, cioè le sue conseguenze osservabili. La teoria è descritta da una proposizione
astratta che ha il carattere di “legge di natura”. Tuttavia, affinché da una teoria si
possano dedurre le conseguenze osservabili singolari che costituiscono il suo
contenuto, è necessario fare ricorso a certi fatti, detti anche condizioni iniziali,
condizioni che si riferiscono all’evento specifico in questione. Queste condizioni
iniziali possono essere fatti di qualunque natura, ma anche risultati di esperimen-
ti, esami di laboratorio e strumentali ecc. Nell’esempio riportato dallo schema 2,
la proposizione “questa coronaria si è occlusa” è la condizione iniziale singolare
che, in ultima analisi, è la causa dell’evento “dolore retrosternale”.

Ora, questa condizione descrivente l’occlusione coronarica è assai diversa,
nella sua natura, dal fatto “dolore retrosternale” descritto dall’explanandum; è,
cioè, indipendente dall’explanandum stesso. Tuttavia si potrebbe dubitare di que-
sta realtà e mettere in discussione l’occlusione della coronaria. Né può valere
come spiegazione il fatto che il paziente riferisca un dolore retrosternale, di tipo
anginoso, in quanto si tratterebbe di una spiegazione circolare o tautologica. Si
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cercherebbe, in altre parole, di spiegare la condizione iniziale (che è parte inte-
grante dell’explanans), cioè la causa, mediante un fatto che è l’effetto e che a sua
volta deve essere spiegato (explanandum). Pertanto si dovrà controllare la condi-
zione iniziale con una modalità indipendente dalla prima; per esempio mediante
un’angiografia coronarica, che mostrerà, se presente, l’ostruzione in oggetto, op-
pure con un elettrocardiogramma, che evidenzierà un’onda Q di necrosi, slivella-
menti del tratto S-T ed inversioni dell’onda T7. Queste conseguenze, causate dalla
condizione iniziale, sono del tutto indipendenti dall’explicandum (dolore retro-
sternale). Il compito del medico pertanto consisterà, dato un explicandum cono-
sciuto e sotto l’ausilio di leggi di copertura assai generali che egli utilizza traen-
dole dal sapere di sfondo, nel trovare descrizioni di certi stati di fatto in determi-
nate condizioni iniziali specifiche. Nell’esempio proposto queste sono la lesione,
o I’intreccio di più lesioni, che si sta o si stanno realizzando ed evolvendo nell’or-
ganismo e che sono la causa, o le cause, dei segni e dei sintomi presentati dal
paziente.

Lo schema di Popper-Hempel focalizza I’attenzione sul processo logico
che porta alla spiegazione dei problemi, alla previsione di “fatti” e, quando spie-
gazioni e previsioni non sono soddisfacenti, alla falsificazione delle ipotesi pro-
poste8. Tuttavia non mostra “come” vengano controllate l’ipotesi scelta e, in par-
ticolare, le condizioni iniziali che, di un’argomentazione esplicativa, fanno parte
integrante. Questa modalità di prova può essere individuata nella procedura di
Bayes, consistente nell’uso di test diagnostici (esami di laboratorio, esami stru-
mentali, diagnostica per immagini, esami istologici, ma anche, e ancora, anamne-
si ed esame obiettivo)9. Ora un test, qualsiasi test, presenta due caratteristiche
formali, inerenti ad esso, che sono la sensibilità e la specificità. Esse vengono
calcolate come probabilità percentuale semplice rispetto ad un test ideale (gold
standard), un test cioè capace di distinguere con accuratezza i soggetti sani da
quelli ammalati. Conoscendo la probabilità che un paziente abbia una particolare
condizione patologica prima dell’esecuzione del test e conoscendo la sensibilità
e la specificità del test, noi possiamo calcolare la probabilità del paziente di avere
la malattia in questione. È questa la formulazione matematica, definita come ana-
lisi bayesiana, che ci consente di integrare la probabilità pre-test con il risultato
del test nella forma di probabilità in odds.

Schematicamente, possiamo vedere quale percorso logico ci viene consen-
tito dal teorema di Bayes per falsificare un’ipotesi diagnostica ed eventualmente
confermarla in maniera sostanziale (schema  4).

In questo schema10 si vede come, partendo da un’ipotesi, si deducono con-
seguenze osservabili, come sintomi, segni, risultati di laboratorio ecc. Nello sche-
ma l’ipotesi viene chiamata ipotesi pre-test. Per arrivare ad una conferma o
ad una smentita dell’ipotesi, essa deve essere sottoposta al controllo di un test,
il cui risultato è dato dalla likelihood ratio o “rapporto di verosimiglianza o di
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Schema 4

probabilità”, cioè il rapporto tra la verosimiglianza della malattia e quella dell’as-
senza di malattia, dato un risultato positivo del test. Esso è offerto dalla divisione
del valore della sensibilità per quello dato dala specificità (sensibilità / falsi posi-
tivi). Poiché tale rapporto è il risultato del confronto di due probabilità semplici,
esso viene espresso in odds (rapporto tra le scommesse come nelle corse dei ca-
valli, o rapporto tra il numero di persone che andrà incontro ad un evento e il
numero di persone che non avrà quell’evento). Pertanto anche la probabilità del-
l’ipotesi pre-test deve essere espressa in odds, al fine di poter praticare l’integra-
zione (moltiplicazione) delle due grandezze11. Se dal prodotto emerge una proba-
bilità post-test superiore a quella del pre-test, l’ipotesi è, per il momento, confer-
mata (o diventa ancor più probabile) e può consentire, sempre che noi lo ritenia-
mo opportuno, di attuare su quella stessa ipotesi test ancora più sensibili e speci-
fici. Se dall’integrazione deriva un risultato uguale o inferiore al pre-test, l’ipote-
si è rigettata.

Nella sua formulazione essenziale, l’itinerario diagnostico bayesiano assu-
me la forma indicata nello schema 5. Come si vede, la probabilità dell’ipotesi
pre-test è sicuramente influenzata dalla prevalenza della malattia e la likelihood
ratio è rappresentata dal rapporto: sensibilità/1-specificità, dove il valore 1-spe-
cificità rappresenta i falsi positivi. Ora è possibile proporre la grande affinità tra
la logica del teorema di Bayes e quella dello schema di Popper-Hempel. Anche
nel teorema di Bayes si fanno congetture e si tenta di confutarle mediante un test
di controllo, sebbene non ne venga analiticamente indicata la procedura di appli-
cazione. Sorge infatti la domanda: come nel teorema di Bayes si confutano le
congetture? Come si puo falsificare quella ipotesi a priori che chiamiamo pre-
test? Evidentemente, se di ipotesi o teoria o congettura si tratta, noi tenteremo di
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metterla alla prova, o nelle sue condizioni iniziali, oppure su qualcuna delle sue
conseguenze osservabili. Arrivati a questo punto siamo in grado di fare le se-
guenti riflessioni:

  Schema 5

a) entrambe le procedure, quella popperiana e quella bayesiana, sono costituite
dalla stessa logica: tutte e due partono da teorie che vengono sottoposte alla pro-
va dei fatti nelle loro conseguenze osservative;
b) nello schema di Popper-Hempel (schema I e 2) vengono evidenziati con chia-
rezza gli explanandum; ciò non accade nella procedura bayesiana;
c) in entrambe le procedure compaiono le teorie che sono state ipotizzate;
d) nello schema di Popper-Hempel compaiono le condizioni iniziali; nel teorema
di Bayes, invece, esse risultano occultate, anche se metodologicamente sono pre-
senti, dal momento che ogni teoria è costituita da un’affermazione astratta e da
una condizione singolare (che sia o meno evidente);
e) nello schema di Popper-Hempel non è visibile il processo della prova (likeliho-
od ratio), anche se è prevedibile, dal momento che si passa da una teoria (L1-C1)
che verosimilmente è stata falsificata ad una successiva (L2-C2), che deve, a sua
volta, essere sottoposta alla prova;
f) nello schema bayesiano, allorché la probabilità post-test è uguale o inferiore a
quella pre-test, la teoria in esame viene confutata. Tuttavia, diversamente dallo
schema di Popper-Hempel, non si apprezza il passaggio ad una successiva che,
però, rimane sottinteso (visto che, se una teoria è rigettata, il problema rimane
irrisolto e bisogna inventare una teoria alternativa);
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Schema  6

g) in sintesi, entrambe le procedure, quella popperiana e quella bayesiana, si com-
pongono di momenti logici molto affini, anche se non sempre espliciti: problemi
> teorie > critiche > nuovi problemi > nuove teorie. Entrambi gli schemi possono,
a ragion veduta, chiamarsi “nomologico-deduttivi”. Infatti l’analisi bayesiana viene
utilizzata non solo per falsificare le teorie, cioè i pre-test, ma anche per evocare le
prime ipotesi diagnostiche, come evidenzia lo schema di Popper-Hempel12. Tut-
tavia, l’analisi bayesiana va considerata non tanto un approccio unicamente col-
legato al concetto frequentistico della probabilità, quanto uno strumento molto
più flessibile ed adattabile anche a concezioni più moderne di probabilità, come
suggerito da studi recenti13.

Integrazione dello schema di Popper-Hempel con la procedura baye-
siana. Alla luce delle precedenti considerazioni viene proposto un tentativo di
integrazione delle due procedure, date le loro caratteristiche logiche affini, in una
meta-procedura (se così possiamo chiamarla), che prenda da ciascuna singolar-
mente ciò che ha di esplicito, al fine di mostrare, un passo dopo l’altro, l’intero
svolgersi della spiegazione diagnostica e della falsificazione delle ipotesi. Ciò e
proponibile come mostrato nello schema 7, dove sono rappresentati contempora-
neamente i due modelli di spiegazione: entrambi, a nostro modo di vedere, hanno
le caratteristiche logiche dello schema nomologico-deduttivo, cioè a dire, en-
trambi possono essere utilizzati per dedurre informazioni da leggi, quindi per
spiegare o falsificare asserti descriventi fatti problematici.
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Schema  7

La procedura bayesiana si inserisce, in maniera secondo noi ottimale, nello
schema di Popper-Hempel, situandosi nel passaggio che da una proposta iniziale
vada a quella successiva, allorché  la prima venga rigettata dal risultato della
likelihood ratio. Inoltre si inserisce tra quelle conseguenze osservabili che sono
gli effetti delle condizioni iniziali, sottoponendo anche queste alla prova del test.
Un’applicazione concreta di quanto è stato fin qui detto viene illustrata nello
schema 8, che rappresenta una sintesi della cartella clinica orientata per proble-
mi, adottata nell’Istituto di Clinica Medica Generale e Terapia Medica dell’Uni-
versità di Sassari.

Partendo da una lista di problemi (prima colonna), in particolare da sintomi
e segni, si propone un’ipotesi diagnostica (seconda colonna) che, in congiunzione
con condizioni iniziali (non specificate nella figura), sia tale da spiegare il problema
di partenza (explanandum). Questo tentativo di spiegazione viene esplorato
estraendo dall’ipotesi una cascata di conseguenze osservabili (il suo “contenuto
informativo”), come viene mostrato dalla terza colonna. Fin qui è operativo lo
schema di Popper-Hempel. Nella quarta colonna vengono indicati i test selezionati
in base alla loro sensibilità e specificità per falsificare o confermare le conseguenze
osservabili. Se le conseguenze vengono confermate, la diagnosi è per il momento
accettata. In caso contrario viene respinta. Ma quella ipotesi in esame è, a mio
modo di vedere, assimilabile sul piano logico al pre-test, che noi sottoponiamo
alla prova della likelihood ratio. Questo “passaggio” è bayesiano e, come possiamo
vedere dalle colonne III e IV, integra e completa le colonne I e II (problemi e
congetture diagnostiche, secondo Popper-Hempel), chiudendo un “circuito”



MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI14

Schema 8

autocorrettivo. Una successiva considerazione che ci viene offerta dallo schema
8 consiste nel fatto che la diagnosi ipotizzata secondo il modello di Popper-Hempel
non può che essere la stessa ipotizzata nel modello di Bayes (pre-test) visto che il
test controlla una sola teoria per volta. A me sembra che la sequenza evidenziata
dallo schema 8 (problemi-teorie-critiche-altri problemi) possa confortare la
proposta di “integrazione” degli schemi di Popper-Hernpel e di Bayes. È per questo
motivo che tale processo diventa, a mio modo di vedere, la struttura logica
dell’itinerario che conduce alla diagnosi e, dunque, la “base logica” del
ragionamento clinico.

Conclusioni. Da quanto detto, ritengo di poter proporre le seguenti
conclusioni riassuntive:

-non esiste alcun metodo induttivo che sia capace di procedere verso la
diagnosi, a causa dell’intrinseca impossibilità logica per questa epistemologia di
scegliere, tra gli infiniti fatti del mondo, in particolare sintomi e segni, quei fatti
rilevanti per la diagnosi stessa; senza una precedente teoria, noi non possiamo
selezionare alcunché dagli infiniti fatti che emergono dall’anamnesi e dall’esame
obiettivo.

-Senza una teoria con le sue condizioni iniziali, come mostra chiaramente
lo schema nomologico-deduttivo di Popper-Hempel, la cartella clinica si
riempirebbe, in maniera pletorica e ipertrofica, di una congerie confusa e
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caleidoscopica di segni e di sintomi, che mai condurrebbero verso una diagnosi
conclusiva;

- la combinazione integrata degli schemi logici popperiano e bayesiano
consente di evidenziare eventuali errori insiti nei tentativi diagnostici e altresì di
fornire possibilità autocorrettive, sulla base del teorema di Bayes;

- poiché dalla procedura combinata è sempre possibile individuare il
processo logico che va dalle congetture alle confutazioni e alle successive teorie,
è anche possibile osservare e criticare la validità del percorso decisionale nel
perseguimento della diagnosi;

- i concetti di sensibilità, specificità, valore predittivo e di likelihood ratio
consentono di     sorvegliare la migliore appropriatezza della scelta degli esami di
prova nelle loro peculiari caratteristiche di rischio-beneficio e costo-beneficio,
con importante ricaduta nei contenuti dei DRG (Diagnosis Related Groups, ovvero
categorie di diagnosi). Il manager aziendale avrà materia di serenità nella sua
funzione economica ed il medico avrà strumenti logici e operativi di notevole
efficacia per difendere il proprio operato;

- nella possibile e tragica evenienza del decesso, questo approccio rende
più facile ripercorrere tutti i processi di pensiero, tutti gli atti logici e sperimentali
che possono essere chiariti da quell’estrema documentazione di likelihood ratio
che è l’esame necroscopico (gold standard);

- il magistrato, all’evenienza, sarà in grado di seguire, con la stessa
accuratezza con la quale il medico ha operato, ogni passaggio logico di ogni azione
intrapresa e, quindi, sarà in grado di accertare l’impegno del medico nel realizzare
la “verità” della situazione del paziente, verità che è sempre e comunque un
tentativo “ideale regolativo” di far corrispondere le proposizioni diagnostiche
immaginate alla realtà dei fatti operanti in quel soggetto e in quel momento, ovvero
dell’intreccio, talvolta assai complicato e talora irrisolvibile, di tutti quei processi
patologici che si stanno avverando o si sono avverati all’interno dell’organismo
malato e che costituiscono la scaturigine dei segni e dei sintomi, cioè del quadro
della malattia;

- lo studente, che dal medico docente sia guidato nell’apprendimento di
una simile metodologia, avrà la possibilità di acquisire, dopo aver abbandonata
ogni illusione induttivistica, quella mentalità inventiva e critica, che procede per
tentativi ed errori. Egli apprenderà ad essere sensibile nei confronti dei pazienti
proprio attraverso l’impegno per la verità, cioè nell’attenzione costante a criticare
le proprie e altrui teorie diagnostiche e nella giusta disposizione ad accettare le
critiche degli altri colleghi sino al punto in cui si dovrà accettare quella teoria
diagnostica che, ultima, è rimasta incolume da ogni tentativo di falsificazione.
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Oltre il prometeismo
per una riconversione agroindustriale ecocompatibile

di FEDERICO FRANCIONI

Catastrofe come possibilità reale. Adoperare il termine “catastrofe” - come
ha fatto opportunamente Riccardo Mansani nel “Forum” della nostra rivista, con
relativo invito al dibattito, da raccogliere prontamente - non implica di necessità
la caduta in un catastrofismo sterile1. In effetti da un esame della terra come eco-
sistema - o come sistema termodinamico - scaturiscono dimostrazioni sempre più
chiare ed inquietanti di turbolenza2. Numerosi sono i segnali che indicano l’ap-
prossimarsi di un collasso3: composizione dell’atmosfera alterata; impazzimento
del clima con tendenza alla tropicalizzazione; salinizzazione dei terreni; defore-
stazione; aree impoverite dalla pratica di un’agricoltura intensiva con fertilizzan-
ti chimici (per non parlare dei rischi connessi all’uso degli Ogm); desertificazio-
ne; venir meno della biodiversità, scomparsa di specie animali e vegetali; calotte
polari e ghiacciai in progressiva riduzione e innalzamento del livello del mare.

L’accumulo delle conoscenze scientifiche (dalla rivoluzione galileiana e
newtoniana in poi) e l’incremento tecnologico hanno determinato, da una parte,
possibilità di previsione ed anche di controllo crescente sui fenomeni, dall’altra
non hanno stimolato una maggiore cura per l’ambiente: anzi! Ciò dovrebbe in-
durre ad approfondire il nodo decisivo della non-neutralità della scienza4. Una
misura del disordine esistente è rappresentato dalla grandezza fisica “entropia”5.
Gravissime sono state le responsabilità di quegli economisti che hanno svolto
analisi totalmente decontestualizzate rispetto alla crisi ambientale. Per non parla-
re degli scienziati che negano la pesante influenza della dinamica economico-
sociale su quella di natura fisico-chimico-biologica, inerente all’ecosistema, in
cui va evidentemente inserita la specie umana.

Richiami ed   appelli, allarmi e protocolli  per un’inversione di tendenza -
più o meno formalmente sottoscritti - trovano perfettamente insensibili classi
dominanti e gruppi dirigenti politici, formati in prevalenza da oligarchie autore-
ferenziali, mosse dall’idea di perpetuare l’esistente, dalla logica del controllo sul
territorio, dal saccheggio delle risorse, peraltro non ricostituibili e non consuma-
bili indefinitamente. Ciò pone rilevanti problemi di carattere filosofico, etico-
politico e scientifico, da esaminare con gli strumenti ed i metodi dell’interdisci-
plinarietà, andando oltre specialismi e settorialismi esasperati, in grado di impe-
dire una visione unitaria del sapere che è istanza filosofica per eccellenza, un
portato, in primo luogo, dell’illuminismo. Sarebbe assai sbagliato identificare
tale corrente - molto più dura di altre verso il potere ed i suoi meccanismi più
perversi (si pensi soprattutto alla condanna senza appello formulata contro le guerre
ed il colonialismo) - con una generica, acritica aspirazione al  progresso, incapace
dunque di configurare i pericoli cui si può andare incontro con lo sviluppo della
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scienza e della tecnica piegate a volontà prevaricatrici: al riguardo sarà sufficien-
te rinviare ad Immanuel Kant filosofo della pace, per niente convinto che il cam-
mino verso di essa sia ineluttabile e lineare.

L’umanità ha estremo bisogno di intraprendere un percorso che porti a nuovi
rapporti fra i popoli, alla fine delle guerre, ad una diversa concezione del lavoro,
a stili di vita e di consumo alternativi, ad una transizione verso un sistema eco-
compatibile: il che richiede in primo luogo un radicale cambio di registro filoso-
fico e culturale. Si rende indispensabile un nuovo patto fra uomini e donne, da
una parte, la natura, dall’altra, un contratto sociale che elimini l’idea di un assog-
gettamento, di una signoria dell’uomo, che si presenta come furore - se non cieca
violenza - non solo contro la natura, ma anche contro l’umanità stessa, parte inte-
grante dell’ecosistema in pericolo.

La crisi economica squassante: alla ricerca disperata del settore con
effetto moltiplicativo. Karl Marx - com’è noto - è stato critico di analisi ed inter-
pretazioni dal carattere catastrofista6. Oggi il marxismo, nel dibattito filosofico-
politico, non riveste più quel ruolo che si era assicurato sino ad una parte degli
anni settanta. Il ridimensionamento, innanzitutto quantitativo, della consistenza
della classe operaia nel processo produttivo, la deindustrializzazione, le deloca-
lizzazioni hanno indebolito notevolmente il gruppo sociale di riferimento. Tutta-
via le analisi marxiane, lungi dal diventare obsolete, vengono riprese proprio da
chi meno te l’aspetti: è il caso di Reinhard Marx; certo, si chiama proprio così, è
nato nel 1953, è stato vescovo di Treviri (la città natale dello stesso Karl) e nel
2007 è stato nominato da papa Benedetto XVI arcivescovo di Monaco di Baviera
e di Frisinga: in un suo libro egli si è rivolto  all’“egregio Karl Marx”, suo omo-
nimo, affermando che la sconfitta del comunismo non deve impedire un’inedita
alleanza fra il filosofo (per l’appunto di Treviri) e la dottrina sociale cristiana
onde mettere in campo una critica serrata al liberismo selvaggio, al monetarismo
di Milton Friedman e dei Chicago boys, all’irresponsabilità  delle imprese,
per un’economia solidale7. Negli Stati Uniti (ed altrove) una nuova ricezione
del pensiero marxiano è avvenuta, fra l’altro, ad opera della cosiddetta “filo-
sofia analitica”8.

Per Marx il capitalismo è un sistema profondamente, intimamente con-
traddittorio: per il conflitto fra capitale e lavoro, per le crisi cicliche, per la legge
della caduta tendenziale del saggio di profitto. Il problema è quello della produ-
zione, cioè del settore che può avere un effetto moltiplicativo per la crescita e lo
sviluppo dell’economia nel suo insieme. Storicamente è stato il tessile nella pri-
ma rivoluzione industriale, per continuare con la chimica, fino ai grandi comples-
si siderurgici della seconda rivoluzione che hanno sfornato cannoni - come la
Grande Berta delle acciaierie Krupp - per la macchina tritacarne della prima guerra
mondiale, fino all’industria automobilistica, al fordismo ed al postfordismo9.
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Pur condizionato dalle regole e dalle limitazioni dei suoi aguzzini, il Gramsci
del periodo carcerario - nel Quaderno 22 (su Americanismo e fordismo) - aveva
capito che la catena di montaggio, il taylorismo ed il fordismo costituiscono una
risposta del capitale per ovviare alla caduta tendenziale del saggio di profitto10.

Nei settori prima elencati ci sono stati alti profitti iniziali per gli investitori
i quali poi sono riusciti ad incrementare la produttività del lavoro sia con l’inten-
sificazione dello sfruttamento, sia accrescendo il valore del capitale costante (mac-
chine ed impianti) rispetto al capitale variabile (il flusso di salari che serve al
mantenimento ed alla perpetuazione della forza lavoro). Al loro primo apparire,
certi beni, per i prezzi particolarmente elevati, non erano raggiungibili dalla gran-
de massa dei consumatori, ma in seguito, grazie alla sostituzione del lavoro “vivo”
con quello “morto” (il macchinario), i prezzi sono calati e le merci sono diventate
disponibili per fasce più ampie di popolazione. Aumenti del plusvalore emergono
- ora in questo, ora in quel ramo dell’industria - soprattutto a vantaggio dell’im-
prenditore che ha individuato il settore più redditizio, più avanzato e che è riusci-
to ad organizzare al meglio i fattori della produzione.

Tuttavia l’estendersi delle iniziative in quel settore, il diffondersi di deter-
minate tecnologie - che portano ad un calo dei prezzi - sono da annoverare fra le
cause che possono provocare la tendenza alla caduta del saggio di profitto, legge
che Marx non vede come qualcosa di inevitabile e di meccanico11. Lo sforzo
dell’imprenditore, volto  ad introdurre una più consistente dotazione tecnologica
nell’azienda, fa sì che l’estrazione del plusvalore venga effettuata su un numero
più ridotto di operai12. Anche tale elemento contribuisce a rafforzare una legge
dei rendimenti in calo. Certamente l’economia capitalista e le politiche degli Sta-
ti hanno messo in moto tutta una serie di controtendenze, le quali hanno evitato,
spostato in avanti o allontanato temporaneamente la prospettiva della caduta del
profitto. All’interno del fronte marxista più di una voce autorevole si è levata
contro tale legge, liquidata quasi come discutibile “opinione” di Marx13. Ma il
problema oggi è un altro e l’indagine marxiana, che molti hanno gettato dalla
finestra, potrebbe rientrare, se non dalla porta principale, da qualche uscio secon-
dario.

Infatti il capitalismo non può, non riesce ad individuare, come ha fatto
invece nel passato, un settore che abbia l’effetto moltiplicativo già dimostrato da
quelli tradizionali e che assicuri una remunerazione adeguata - o considerata tale
- dell’investimento. Anche per questo il capitale tende ad investire nella Borsa,
nella speculazione, nei titoli tossici: si tratta di una massa enorme distribuita nei
portafogli di banche ed hedge fund, fondi pensione e fondi d’investimento, assi-
curazioni e privati investitori, in grado di infettare il sistema internazionale. Il
capitale finanziario assume un peso ed una capacità di condizionamento senza
precedenti sulla forza lavoro e sull’intera società. Le pretese dell’alta finanza
mutano la struttura stessa delle imprese e distruggono l’apparato produttivo14.
Ciò si è verificato in Italia in una misura maggiore rispetto ad altri paesi.
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Ma, si obbietta, con la delocalizzazione, con gli investimenti nell’Est euro-
peo (si veda quanto scrive in proposito il già ricordato Reinhard Marx) e nel
Terzo Mondo, dove la manodopera è sottopagata - per non parlare del lavoro
subumano o pressoché schiavile in Cina ed in altri paesi (ma il fenomeno  si
presenta anche in Occidente con imprenditori già inquisiti e processati per tale
reato) - il capitale trova nuove forme di remunerazione. Si può replicare che l’in-
dustria tessile, sia cinese, sia indiana, non può ripercorrere tutte le tappe proprie,
storicamente, di quella occidentale e quindi si tenderà a produrre un numero mag-
giore di merci con una manodopera ridotta. Una massa più consistente di beni di
consumo sarà pertanto disponibile per popolazioni colpite dalla disoccupazione,
dalla perdita di salari e stipendi, sempre meno in grado, dunque, di assorbire tanta
merce.

L’elettronica, l’informatica, la new economy sembravano rappresentare il
settore con quell’effetto moltiplicativo che in precedenza era stato assicurato dal
tessile, dalle ferrovie e dai trasporti, dalla chimica, dalla siderurgia e dall’auto-
mobile. Sulle prime questo si è verificato, ma in seguito le nuove tecnologie han-
no dato luogo ad una sempre più massiccia eliminazione di forza lavoro. Per non
parlare  degli immondezzai di rifiuti tossici costituiti dai computer obsoleti, pri-
ma trasferiti nel Terzo Mondo che però ora si organizza autonomamente e contri-
buisce validamente all’estensione delle discariche. I computer sono costruiti con
acido nitrico, arsenico, nichel, cobalto, tungsteno, titanio, con perniciosi effetti
sulla salute umana, ora anche del Terzo Mondo che tenta di emanciparsi15. Silicon
Valley è uno dei luoghi più inquinati della terra, ma gli fa una concorrenza vin-
cente Zhongguancun -  detta la Silicon di Pechino - dove si muore in media a soli
53 anni, contro una media di 72 nel resto della Cina16.

I forsennati discorsi attualmente circolanti sulla “crescita” non sono in gra-
do di partire dalla produzione - cioè dalla carne e dal sangue dell’economia - dal
nodo della mancata individuazione del settore con effetto moltiplicativo: teorici e
politici asserviti a Goldman Sachs ed ai giochi borsistici operano una totale astra-
zione dal problema dei combustibili fossili, dalla insostenibilità di una crescita
illimitata e non sono strutturalmente in grado di delineare l’unica fuoriuscita pos-
sibile dalla crisi attuale (la più grave dopo quella del 1929)17: una riconversione
produttiva dell’economia, in chiave di rispetto dell’ambiente, è la prospettiva da
focalizzare per rispondere ai problemi messi giustamente in campo da Mansani.
Ma c’è anche un altro nodo decisivo da affrontare, che comprende aspetti di ca-
rattere filosofico-teologico, scientifico e culturale.

Sconfiggere il prometeismo per avanzare verso una prospettiva eco-
compatibile. Il prometeismo ha preso piede anche all’interno del marxismo - dei
marxismi - nell’ambito del movimento operaio e sindacale internazionale ed è
inoltre una visione che dalla classicità greca e andata profondamente radicandosi
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nella cultura e nell’immaginario occidentale. Del resto lo stesso fondatore del
materialismo storico è stato rappresentato come Prometeo: un’incisione del XIX
secolo, apparsa sulla “Rheinische Zeitung”, lo raffigura legato ad un torchio tipo-
grafico; un’aquila gli morde il fegato; ai suoi piedi, figure femminili imploranti.
In effetti Marx ha dato un contributo determinante per la liberazione di forze
sociali, intellettuali e politiche grazie alle quali sono state raggiunte conquiste
significative come il Welfare state che il liberismo selvaggio cerca da tempo di
distruggere. Gli orrori dello stalinismo, il mostruoso legame stabilitosi in Cina
fra il partito unico, da una parte, la deregulation selvaggia dei rapporti economi-
ci, dall’altra - fenomeno di fronte al quale anche certi critici corrono il rischio di
diventare apologeti, abbagliati come sono dalla crescita del Prodotto Interno Lor-
do cinese - tutto ciò non deve farci dimenticare che nel Novecento masse stermi-
nate di lavoratrici e lavoratori si sono impegnati per la liberazione dei popoli e
che con i loro sforzi hanno contribuito a rendere questo mondo se non altro più
umano, più “civile”.

La caduta del muro di Berlino tuttavia non ha portato ad un’approfondita
disamina, ad una resa dei conti vera e propria, generalizzata, capace di investire
la natura economica e sociale, reale (oltre le denominazioni dunque) dei regimi
dell’Europa orientale, l’organizzazione del potere vigente, il ruolo svolto dai di-
rigenti delle imprese statali (che non vuol dire effettivamente collettivizzate),
quello di amministrazione e burocrazia, nonché quello dei dirigenti di partito:
insomma la nomenklatura.

Negli Stati “socialisti” (o “comunisti” che dir si voglia), l’inquinamento è stato
più accentuato che altrove: l’immagine della nube nera che incombe sulla Cina (e non
solo) pone inquietanti interrogativi su un urbanesimo ed un industrialismo sfrenati.
L’anidride carbonica emessa dagli impianti di quel paese invade anche i nostri polmo-
ni. La locomotiva cinese viene alimentata non solo dal petrolio, ma anche e soprattut-
to da 28.000 miniere di carbone, dove - nel solo 2003 - sono morti 6.000 operai per
disastri sul lavoro; altri 600.000 sono affetti da cancro, silicosi, enfisema, mentre cre-
sce di 70.000 casi all’anno l’esercito dei malati gravi18.

Nella nostra qualità di docenti e di genitori, insomma come educatori, dob-
biamo avanzare più di un interrogativo sulla confusione somma che può attana-
gliare le teste dei più giovani, sulle difficoltà che incontrano nel costruirsi una
coscienza sociale, civile e politica, quando sono posti di fronte alle immagini
massmediatiche di un paese (la Cina), chiamato comunista, dove gruppi di dipen-
denti lavorano, mangiano, dormono nel perimetro delle aziende, dalle quali han-
no diritto di libera uscita (viene da usare un’espressione tipica del vecchio servi-
zio di leva) solo in alcuni giorni della settimana: non si tratta solo di un regime
autoritario, ma di un approdo cui è sotteso qualcosa di più profondo, che va inda-
gato e sviscerato. Qui si impone ancora una volta un redde rationem con un pro-
meteismo trasversale a schieramenti politico-ideologici persino contrapposti.
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Il prometeismo significa anche e soprattutto assoggettamento della natura,
insignorimento di essa ad opera dell’uomo. L’esigenza del dominio dell’uomo
sulla natura attraverso la tecnica è stata efficacemente espressa da sir Francis
Bacon (ma, come abbiamo visto, viene da più lontano)19.

Leggendo il Marx del Capitale ed il Gramsci di Americanismo e fordismo,
risulta difficile liberarsi da quella che è più di un’impressione: la classe operaia,
emancipandosi, è sicuramente l’erede dell’apparato industriale, posto in prece-
denza sotto il ferreo controllo della borghesia capitalistica20: cessato lo sfrutta-
mento e l’espropriazione dell’uomo sull’uomo, i lavoratori - sia pure entrati in
una fase storico-politica nuova - recepiscono comunque dalla vecchia classe do-
minante un’ideologia produttivistica, per quanto piegata a fini diversi (Gramsci
ha parlato di “bisogni collettivi”), hanno cioè la possibilità di realizzare tutte le
potenzialità insite nel modo di produzione capitalistico. Mutati i rapporti di lavo-
ro, Prometeo - ancora una volta non trattenuto, non posto adeguatamente in di-
scussione - può di nuovo scatenarsi nella sua caccia implacabile, volta alla sotto-
missione della natura, questa volta con l’ausilio di un numero sempre maggiore
di uomini concordi su questo obiettivo.

La sinistra tradizionale, ufficiale e, in generale, lo schieramento progressista,
sono stati a lungo pesantemente condizionati dal mito di una scienza neutrale e da una
visione di tipo prometeistico. Ne fanno fede i saldi convincimenti nuclearisti, lunga-
mente proclamati e ribaditi da scienziati, intellettuali ed esponenti politici - di una
sinistra peraltro sempre più incline al compromesso ed al trasformismo - ben poco
dubbiosi, altresì, verso il gigantismo industriale: quelle grandi opere in cui alligna e
cresce, fra l’altro, il grumo di interessi tipico dell’economia criminale o canaglia,
indisgiungibile dalla fase attuale del sistema capitalistico.

Il fascino e la suggestione del mito prometeico vengono da lontano ed as-
sumono la forza sconvolgente che deriva dalla ribellione contro gli Dei, contro le
dure necessità e le costrizioni imposte dai fenomeni naturali21. Se si aggiunge a
tutto ciò, su un altro versante,  il «crescete, moltiplicatevi ed assoggettate la ter-
ra», presente nel cristianesimo e nel cattolicesimo, possiamo avere un’idea del
saldo retroterra teorico-storico su cui può contare il prometeismo: la sua capacità
seduttrice viene contrastata non solo e non tanto dalle idee miti e gentili di Fran-
cesco d’Assisi su Fratello Sole e Sorella Luna, quanto e soprattutto fuori dell’Oc-
cidente (non a caso) da rappresentazioni del corpo, nonché del rapporto Uomo-
Natura, provenienti da quel Terzo Mondo che tanto ha da insegnarci.

Il problema insomma è una resa dei conti verso sedimentazioni e incrosta-
zioni lasciate dal mito di Prometeo, che altrove si coniuga col confucianesimo (in
opposizione al taoismo che richiede il rispetto della natura): lo vediamo incom-
bere, per esempio, in opere faraoniche cinesi, dai grattacieli di Shangai alla Diga
cosiddetta delle Tre Gole, addirittura sul progetto (che fa impallidire i precedenti)
di convogliare le acque della Yang Tzekiang verso il Nord arido  del paese22.
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Rispetto a tali dimensioni (tanti altri riferimenti si potrebbero fare), il ri-
corso alla critica di Ulisse - che, ormai vecchio, non vuole calzare rassicuranti e
comode babbucce, supera con la sua nave l’isola dei Sardi e le Colonne d’Ercole,
il limite ultimo, vede  la Montagna del Purgatorio ed infine si inabissa - può
risultare non adeguato, se non depistante: la sfida dell’eroe di Itaca non è contro
la natura, avviene piuttosto nel campo della conoscenza, cui egli vuole accedere
senza l’aiuto e l’investitura di Dio23: di qui la fine, la condanna e il suo precipitare
nell’Inferno di Dante (Canto XXVI) fra i consiglieri fraudolenti. L’atteggiamento
del poeta divino verso questo personaggio, com’è noto, non è univoco, si presta a
diverse interpretazioni ed ha spinto critici eminenti (Mario Fubini, Bruno Nardi
ed altri) a formulare letture anche contrapposte24.  Per le esigenze della disamina
e della polemiche enucleate in questa sede, anche il ricorso allo spirito di Faust
non risulta funzionale.

Nella letteratura economica e sociologica, d’altra parte, strumenti alterna-
tivi sono stati messi a punto da decenni: si può fare riferimento al cerchio da
chiudere di un precursore come Barry Commoner, all’ecosviluppo (contrapposto
al malsviluppo) di Ignacy Sachs (economista e sociologo di origine polacca),
all’ecomarxismo di James O’Connor, così come alla più recente teoria della de-
crescita di Serge Latouche 25: tutti forniscono numerosi spunti critici e riflessioni
di rilevante interesse. Non sono mancati gli autori che hanno messo in guardia
dalle derive di una scienza economica avulsa da considerazioni di tipo etico e che
hanno scritto testi importanti contro il liberismo selvaggio dilagante dagli anni
ottanta.

In definitiva il disegno di sottomettere la natura può portare solo a risultati
catastrofici, senza trascurare il furore, la violenza di tipo maschile / maschilista
insita in questo folle tentativo di assoggettare, quando si tratta invece di stabilire
un rapporto completamente nuovo fra uomini e donne - sempre più consapevoli
di essere parte della natura - e la natura stessa: e per meglio capire che si tratta di
entrare in un diverso campo semantico rispetto al lessico del prometeismo, adot-
tiamo senz’altro l’espressione Madre Terra, più volte utilizzata dalla fisica e scien-
ziata indiana Vandana Shiva, presente a Sassari in un convegno organizzato, fra
gli altri, da Ignazio Camarda nel 2008, quando è stata lanciata la Carta che porta
il nome della nostra città.

Nella sua critica alla globalizzazione guidata dalle multinazionali che, tra
l’altro, vogliono privatizzare l’acqua (che è invece bene comune), che brevettano
il Basmati (varietà di riso indiano), la Shiva non ha tralasciato di denunciare il
pericolo che incombe sulla biodiversità e, allo stesso tempo, sulle filiere tradizio-
nali delle comunità locali, sulle loro lingue e culture, minacciate di scomparsa. I
crimini del colonialismo vengono infatti perpetuati da una globalizzazione che
nel postcolonialismo assume una struttura organizzativa più che mai puntata ver-
so l’obiettivo del saccheggio. Si può rispondere a tutto ciò - ha sostenuto la scien-
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ziata indiana - col ritorno alla terra, con l’agricoltura biologica  (che, nonostante
la crisi, procede in modo promettente), con le energie rinnovabili, con una ricon-
versione industriale complessiva che ci liberi dalle multinazionali, sempre impe-
gnate ed attrezzate per fare il bello ed il cattivo tempo, in tutti i sensi (ed anche in
Cina)26.

Conclusioni. All’immagine dell’uomo pervicacemente mosso dall’esigenza
di sottomettere la natura si può replicare riprendendo - ed in parte cambiando -
quanto scrive Giacomo Leopardi ne La ginestra o il fiore del deserto 27:

[…]
Che veramente è rea, che de’ mortali
Madre è di parto e di voler matrigna.
Costei chiama inimica; e incontro a questa
Congiunta esser pensando ,
Siccome è il vero, ed ordinata in pria
L’umana compagnia,
Tutti fra se confederati estima
Gli uomini, e tutti abbraccia
Con vero amor, porgendo
Valida e pronta ed aspettando aita
Negli alterni perigli e nelle angosce
Della guerra comune. […]28.

Leopardi - influenzato dall’illuminismo sensista e materialista (come ha
posto più volte in risalto Sebastiano Timpanaro che amava autodefinirsi marxi-
sta-leopardista) - è critico del suo tempo, colpevole di aver voltato le spalle alla
grande corrente settecentesca29. Contro un progressismo ottocentesco invece vuoto
e di facciata, il poeta chiama ad una confederazione degli uomini contro la natura
matrigna. Orbene, mutuando dal recanatese l’estremo appello ai suoi simili, fra
loro “confederati” - la forte valenza politica insita in questo termine non doveva
di certo sfuggirgli - occorre invece capovolgere quanto egli scrive sulla natura:
gli uomini finalmente affratellati che siglano insieme un nuovo patto non contro,
ma con la natura. Contestualmente diventa indispensabile rimodulare il ruolo della
scienza.

Il Seicento - che sarebbe grave errore considerare solo come secolo di de-
cadenza - ha posto radicalmente in discussione, grazie soprattutto a Galileo, il
principio di autorità, con decisive ricadute in campo sociopolitico, dalla rivolta di
Palermo a quella napoletana di Masaniello (entrambe sono del 1647), fino alla
prima rivoluzione inglese (1649) ed alla proclamazione del Bill of Rights (Carta
dei diritti) nella seconda (1688-89). Se  le conquiste della scienza e della tecnica,
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in futuro, serviranno solo a puntellare il dominio delle multinazionali, dei mono-
poli, di oligarchie politiche, delle baronie accademiche, verrebbe meno allora il
compito individuato dal Galileo di Bertolt Brecht: secondo lo spirito (se non è
proprio la lettera) di tale testo, la scienza, la tecnica, le manifatture, l’industria
devono servire per lottare contro la fame, la miseria, le malattie, per alleviare la
fatica, il dolore. Se gli scienziati non seguiranno il modello del giuramento di
Ippocrate, se non faranno voto solenne di porre le loro ricerche “ad esclusivo vantag-
gio dell’umanità”, diventeranno «gnomi inventivi, pronti a farsi assoldare per qualsi-
asi scopo»30. Ma si tratta di prendersi cura anche di coloro che verranno.

Il sistema economico dominante, in grado di fornire posti di lavoro sino
alla mia generazione, sembra aver esaurito questo ruolo storico - in qualche mi-
sura “progressivo” - sia pure svolto tra contraddizioni, degrado ambientale, crisi
occupative, squilibri sociali e territoriali, spostamento di ricchezza e di reddito a
vantaggio di segmenti sociali sempre più ristretti. Tale sistema sembra ora annun-
ciare un futuro di rottamazione psichica per i giovani che però - coltivare una
fattiva, solidale speranza al riguardo appare imperativo irrinunciabile - sapranno,
dovranno rispondere a questa minaccia incombente.

1 R. MANSANI, Catastrofe o qualche possibilità  di salvezza?, su “Mathesis-Dialogo tra
saperi”, n. 19, dicembre 2012, pp. 63-68.
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ricorda che Mario Draghi e Mario Monti sono stati consulenti di Goldman Sachs).

18 F. RAMPINI, Il secolo cinese cit., pp. 223-224.
19 B. FARRINGTON, Francesco Bacone filosofo dell’età industriale, Einaudi, Torino, 1952,

pp. 137 e ss.
20 Per Gramsci  (Quaderni del carcere, ed. Gerratana cit., in particolare p. 2171) il taylorismo

fa dell’operaio un “gorilla ammaestrato” ed il fordismo crea, dentro e fuori la fabbrica, un
regime‘“totale” che punta anche al controllo ed alla repressione della vita sessuale dei dipendenti;
di qui l’importanza della psicoanalisi freudiana come disciplina critica. Occorrerà infine trovare
per l’Europa un sistema di vita originale che non sia di matrice e di marca americana. Alle tendenze
repressive sarà indispensabile contrapporre rapporti diversi fra uomo e donna e la “formazione di
una nuova personalità”  di quest’ultima. Gramsci forse si illudeva sulla capacità di pensare “altro”
che il lavoratore sarebbe stato in grado di mantenere, una volta adattatosi ai duri ritmi della fabbrica
fordista americana. Comunque è all’interno di essa che gli operai sono sottoposti ad una disciplina
ferrea che, secondo il pensatore sardo, tornerà utile per realizzare un ordine nuovo.

21 Per un approfondimento della questione, cfr. E. BERARDI, Alla ricerca del limite nell’età
della tecnica, in “Mathesis”, n. 16, giugno 2011, pp. 3-13, in particolare la p. 6.

22 F. RAMPINI, Il secolo cinese cit., pp. 236-242.
23 E. TIEZZI, Il capitombolo di Ulisse. Nuova scienza, estetica della natura, sviluppo

sostenibile, Feltrinelli, Milano, 1991, in particolare le pp. 81-92. Per il resto le lucide pagine di
questo autore risultano ampiamente condivisibili.

24 DANTE ALIGHIERI, La Divina Commedia. Inferno, a cura di A. M. Chiavacci Leonardi,
Mondadori, Milano, 2005, pp. 765-766.

25 B. COMMONER, Il cerchio da chiudere, presentazione di G. Nebbia, appendice di V. Bettini,
Garzanti, Milano, 1986: chiudere il cerchio significa saldare il debito, restituire alla natura tutte le
ricchezze che le abbiamo sottratto e che costituivano solo un prestito. I. SACHS, Stratégies de
l’écodéveloppement, Les Editions ouvrières, Paris, 1980, critico verso un’idea di crescita dettata
dal riduzionismo economico, dall’obiettivo del vantaggio immediato, dal profitto. Fra i punti salienti
della strategia: riconversione graduale dell’industria esistente; armonizzazione degli obiettivi sociali
ed economici con la gestione ecologicamente prudente delle risorse e dell’ambiente; riduzione del
tempo di lavoro per dare a tutti la possibilità di lavorare e per lasciare più tempo all’autoproduzione,
alle attività creative e ludiche. J. O’Connor, L’ecomarxismo, Datanews, Roma, 1989. Per questo
autore non basta parlare di rapporti di produzione e di forze produttive, ma occorre richiamare
l’attenzione sulle condizioni della produzione, suscettibili di andare in crisi ad opera di uno sviluppo
distorto, capace di mettere in discussione sia l’accumulazione ed i profitti, sia la natura stessa,
sempre più degradata. Si veda infine di S. LATOUCHE, Breve trattato sulla decrescita serena, Bollati
Boringhieri, Torino, 2008.
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26 Per un approfondimento dei temi prima esaminati, cfr.:  B. MARIS, Lettera aperta ai guru
dell’economia che ci prendono per imbecilli, Ponte alle Grazie, Milano, 2000; Capitalismo, Natura,
Socialismo, a cura di G. Ricoveri, Jaca Book, Milano, 2006, con il saggio di V. SHIVA, La Democrazia
della Madre Terra, pp. 275-281; Il dolce avvenire. Esercizi di immaginazione radicale del presente,
a cura di A. Bosi, M. Deriu, V. Pellegrino, Diabasis, Reggio Emilia, 2012: fra i tanti contributi si
segnalano in particolare quelli di V. Cossu (collaboratore della nostra rivista, che ringrazio per la
segnalazione del volume), E. Molinari, G. Tamino. Si veda ancora F. RAMPINI, Disuguaglianze e
paesi emergenti, in “MicroMega. Almanacco di economia” (dedicato a Il ritorno dell’eguaglianza),
3, 2013, pp. 89-98, con dati e riferimenti, in particolare, al Brasile ed alla Cina. Secondo l’autore,
all’interno di una  forbice tra i redditi che è in crescita, è aumentato comunque il numero dei cinesi
che gode di tutela sanitaria e del diritto allo studio. Uno studente cinese di venti anni, rispetto ad
un italiano, ha maggiori possibilità di trovare un lavoro. La critica alla mancanza di libertà, secondo
Rampini, deve tenere conto che la democrazia non può essere una scatola vuota, ma va riempita di
contenuti. Gli squilibri sociali - come del resto affermava Marx - non sono qualcosa di ineluttabile
e di “naturale”, ma vengono “fabbricati” dalle politiche di gruppi dirigenti che si giustificano con
la presunta “oggettività” delle leggi economiche.

27 Composta a Torre del Greco nel 1836, stampata per la prima volta nelle Opere, apparse
postume per i tipi di Le Monnier, Firenze, 1845.

28 G. LEOPARDI, Canti, a cura di G. Getto, commento di E. Sanguineti, p. 194 (sottolineatura
mia).

29 Cfr. S. TIMPANARO, Classicismo e illuminismo nell’Ottocento italiano, Nistri Lischi, Pisa,
1965; ID., Sul materialismo, Nistri Lischi, Pisa, 1970; ID., Il verde ed il rosso. Scritti militanti
1966-2000, a cura di L. Cortesi, Odradek, Roma, 2001: in queste pagine l’autore si impegna per
un incontro fra le tematiche ambientaliste e quelle del materialismo storico, riveduto e corretto
alla luce di un illuminismo sensista ed edonista, originalmente reinterpretato.

30 B. BRECHT, Vita di Galileo, Einaudi, Torino, 1963, p. 126. Brecht scrive negli anni che
precedono il secondo conflitto mondiale, quando si creano le premesse per sperimentare ed utilizzare
la scissione dell’atomo a fini bellici.

Marx come Prometeo
in una stampa del XIX secolo.
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Attività dell’Associazione

Proponiamo qui di seguito degli interventi che sono una sintesi delle rela-
zioni tenute  nel corso di due incontri / dibattito, organizzati dall’Associazione
sassarese di Filosofia e Scienza. Il primo si è tenuto nella Sala “Angioy” del
palazzo della Provincia di Sassari ed è stato incentrato sul tema: “Medicina e
verità (dubbi, probabilità, certezze)”; relatori sono stati Antonello Ganau, profes-
sore di Cardiologia nell’Università di Sassari ed Antonello Malavasi, docente di
Medicina interna nello stesso Ateneo (il cui contributo però figura fra i saggi di
questo numero della rivista); moderatore Francesco Sircana dell’Associazione.
La seconda conferenza (che ha avuto luogo nella stessa sala) ha affrontato il tema
“L’amore tra libertà e pulsione: dallo Stilnovo alle Neuroscienze” ed ha visto
impegnati Nicola Tanda (Università di Sassari), Angelica Lamberti (neurologa) e
Mario De Caro (Università di Roma Tre); moderatore Massimo Dell’Utri (Uni-
versità di Sassari). Si fa presente che, per svariati motivi, non è possibile pubbli-
care in questo numero tutte le sintesi.

Clementina è stata una vera sorpresa, non soltanto per l’eccellente tradu-
zione, sicuramente difficile, nello sforzo di passare dal dialetto sassarese ad un
italiano fluido, elegante, a tratti poetico e sempre coerente, ma nel fare emergere
una persona vera, in cui si riesce a cogliere il tormento interiore d’uno stato psi-
copatologico. La lettura infatti è un viaggio nell’interiorità della protagonista in
cui si colgono tutte le sfumature di una vita travagliata, che  compongono un
vissuto sempre in tensione, fra rimemorazioni, rivendicazioni, contraddizioni, ru-
minazione. Dove bene e male stanno sullo stesso piano, in quanto esperienze
umane. Il pregevole stile letterario ci introduce nel dinamismo d’una vita forte-
mente dominata dagli impulsi e allo stesso tempo abbattuta da quella stessa
potente carica di energia, fonte, dopo il  fugace soddisfacimento di sé, di ogni
avversità.

La vita di Clementina è un susseguirsi di eventi in cui, più che le prospet-
tive, predominano le relazioni, i sentimenti contrastanti, i tormenti, i ripensamen-
ti, il travaglio dell’animo. Le immagini dipingono a tinte emozionali una donna
bella, apparentemente libera e fuori dagli schemi di una cultura moralistica e
tradizionale, ma profondamente infelice e critica, incapace di dominare le “in-
temperanze” che scaturiscono irrefrenabili dal profondo. Clementina riconosce
lucidamente la perversità del suo comportamento, ma solo dopo averlo agito, per
dibattersi nuovamente fra desiderio di riscatto e constatazione dell’impossibilità

Clementina*: caso letterario o caso clinico?
di ANGELICA LAMBERTI

*PALMIRO DE GIOVANNI, Clementina, Morgana Edizioni di Alessandra Borsetti Venier,
Firenze, 2011 (traduzione dal sassarese di Riccardo Mansani).
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d’opporsi ai suoi impulsi. Irrequieta, passionale, preda di desideri urgenti ai quali
non può sottrarsi, esuberante, altera, a volte quasi onnipotente, teatrale e leader
fra le compagne di carcere, è allo stesso tempo così inquieta da manifestare ripu-
gnanza per il suo comportamento e riconoscere “quante irregolarità, quante bra-
mosie, quante rabbie e sfrontatezza ed errori”,  quante “deviazioni sempre più
azzardate e distruttive” travaglino il suo animo. Prende gli uomini che le piaccio-
no senza aspettare le proposte, come fiori colti per il piacere di un’ora, mentre la
sua vita fluisce senza fermarsi mai in qualcosa di significativo.

Ma l’incoerenza affettiva e la vita senza amore le appaiono in maniera
palese e improvvisa all’uscita dal carcere. La scritta sul muro della stazione che
allude ad un amore ferito, illumina d’un tratto il lato oscuro del suo animo, le
accende un pensiero: mancanza d’amore. E da questa idea  vuole iniziare una vita
da donna libera, partendo da ciò che le è sempre mancato: l’amore. Parola il cui
suono deve sembrarle nuovo al punto di doverlo ripetere e scandire più volte, nel
tentativo mentale di afferrarlo, quasi a volerne imprimere nella mente i caratteri
come un marchio, contro il rischio di vederlo sfuggire. L’amore infatti è senti-
mento, ma in lei hanno sempre dominato gli impulsi, ha sempre comandato il
corpo, preda di una “libidine sfrenata”. Lei ha sempre preso quel che ha voluto
per sentirsi libera, ma solo uscendo dal carcere ha capito che la vera prigione‘è
sempre stata il suo corpo.

Questa rivelazione si palesa a lei nella lettura critica del passato, attraverso
il sogno. In esso si affastellano immagini, pensieri e parole che drammaticamente
la legano ai suoi vissuti di colpa e all’impossibilità di liberarsi dalla sua condotta
inaccettabile.

Sogna d’essere una donnaccia che compie a ritroso il viaggio verso il car-
cere. E nell’andare incontro al muro della prigione, attraverso la folla di donne
insultanti, vede scorrere  immagini ripugnanti  di sterco e sangue e ne avverte
l’odore nauseabondo. Prende così coscienza  delle colpe del suo insaziabile cor-
po e cerca invano un rifugio al disgusto della sua  vita, vuole allontanarsi dalla
parte di sé inaccettabile, ma si accorge di non poter  muovere  le  gambe e così
può leggere la scritta: “Riuscirò a  sfuggire il terrore che qui mi incatena alla
mia colpa?”

Il sogno è chiarissimo: non è necessario scomodare Freud. Clementina è
cosciente d’essere uscita dal carcere solo fisicamente, ma non sarà mai libera dal
suo corpo, dove l’impossibilità a muoversi rappresenta proprio la gabbia corpo-
rea in cui invano si dibatte la sua volontà. Nel riflettere sui suoi vissuti è in grado
infatti di percepire la sua anormalità. In lei non vi è mai gioia, serenità, si sente
scontenta anche quando le “frenesie sono appagate” e, ripensando alla sua infan-
zia e all’adolescenza, non scorge ricordi felici. Gli unici veri amici sono stati per
lei due alberi del cortile ai quali confidava i suoi pensieri. La sua giovinezza si è
“logorata” attorno a “volubili inquietudini” senza ricordi belli e spensierati della
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casa d’origine. Dei genitori ricorda il “distacco della madre” e la “frenesia ses-
suale” del padre. In mezzo all’assenza genitoriale e allo scolorimento di figure
affettive, ciò che ritorna con prevalenza  è sempre la forza invincibile dell’Eros,
l’energia in cui bene e male si fondono insieme, in quanto  facce della stessa
medaglia, forza della natura libera da condizionamenti morali.

Clementina non si è mai preoccupata delle chiacchiere del paese, è sempre
passata da un uomo all’altro per il puro gusto di conquista, senza rimorso per le
mogli tradite, in un crescendo d’azioni d’impulso e sconsideratezza fino all’estremo
gesto di sparare all’amante che la rifiuta. E neanche il  carcere - in cui (come si è
detto) aveva da subito assunto, fra le compagne, una posizione  di leader - sarà in
grado di mitigare l’impulsività del suo comportamento. Intollerante alle regole,
preda di comportamenti licenziosi senza valutarne le conseguenze, allungherà la
sua permanenza in prigione. In sintesi, una vita sofferta, sempre in lotta nel con-
flitto lacerante per non essere mai stata in sintonia fra volere e potere. Tutti i
buoni propositi, i sentimenti, i progetti di vita vengono via via  frantumati  sotto
la forza distruttiva dell’eros, dove la biologia degli istinti e l’impulsività apre le
porte a quello che anche Clementina individuerà  come male. Un’esistenza senza
pace, dominata da errori, eccessi, offese alla morale che però alla fine, fra le
righe, troverà una certa indulgenza, un riscatto. E non sarà la morte tragica ad
attuare questa illuminazione, questo cambio di prospettiva, ma l’impressione che
la protagonista sia stata la vittima di un male incompreso.

Osservando l’intera vicenda con sguardo fenomenologico, si afferra senza
difficoltà la dimensione psicopatologica dell’intera esistenza della protagonista.
La volubilità, l’urgenza nel soddisfare gli istinti, l’impulsività che non  coglie le
conseguenze dei gesti, l’umore costantemente variabile, ma sempre orientato verso
il basso, le immagini inquietanti, cupe, le penombre e i lati oscuri, le mancanze e
le assenze di amore, genitori e amici,sono sfumature a cui rimanda la parola de-
pressione. Se da un lato il termine è evocativo d’una patologia a tutti ben nota,
dall’altra richiama una condizione tipicamente umana e nell’ambiguità del termi-
ne stesso si rivela la difficoltà nello stabilire il limite fra normalità e patologia.

La psichiatria - maturata sulla fenomenologia di Husserl ed Heidegger - ha
imparato a considerare, attraverso un approccio multidimensionale, la persona,
ha saputo cogliere, al dì là d’ogni apparenza, il vissuto. La lettura in chiave feno-
menologica mette a nudo la  sofferenza, l’esistenza, i tormenti di una donna infe-
lice, vittima d’un male a cui non sa dare un nome. Il suo male di vivere di appar-
tiene a quei casi  chiamati, in rapporto alla depressione (1), stati misti protratti, in
cui coesistono nello stesso periodo umore esaltato e depressione, insoddisfazio-
ne, ansia, senso di colpa, frenesia sessuale, espansività, impulsività, inibizione e
numerose altre variabili. È una patologia solo apparentemente mascherata da gaiez-
za, iperattività, estroversione o stravaganza, ma la cui struttura si alimenta del dolore
morale e la trasforma in consapevolezza, rendendo l’esistenza una prigione.
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Madame Bovary e Anna Karenina sono esempi di donne esuberanti e biso-
gnose d’affetto, morte entrambe suicide. Clementina è l’esempio di un’altra don-
na infelice, colpita da una forma particolare di depressione cronica che altera i
comportamenti adattativi strettamente intrecciati alla quotidianità, dove il conte-
sto sociale non è in  grado di riconoscere le varie sfumature della disabilità, ma
sottolinea solo il peso morale della cultura di appartenenza.

Per concludere, il libro non è solo bello e ben scritto, ma penetra un dram-
ma complesso trattato in maniera mirabile, aprendo l’opportunità di svelare un
campo  che, seppure noto dal XIX secolo, è oggetto di studio solo dall’ultimo
decennio.

1) A. SIRACUSANO, Depressione,  Edizioni “Il pensiero scientifico”, Roma, 2010, p. 13.
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Il Romanticismo, in  generale, non ebbe buoni rapporti con la scienza che
sentiva come la negazione della libertà dello spirito. Tuttavia Leopardi e il prero-
mantico Goethe trassero dalla scienza motivi di ispirazione. Goethe elaborò addi-
rittura alcune “teorie scientifiche” che, pur risentendo di un animismo tipico del
periodo, mostrano una loro coerenza (una teoria dei colori nel Faust, una teoria
chimica nelle Affinità elettive).

Edgar Allan Poe appartiene al movimento Neogotico che del Romantici-
smo accentuò gli aspetti più oscuri e misteriosi. Nella poesia che presentiamo in
questo numero (proposta da Antonio Fiori) è espresso chiaramente il rancore ro-
mantico verso la scienza che saccheggia il cuore del poeta, incatenandolo alla
realtà e impedendogli di evadere nel suo perenne sogno di un’arcadica età del-
l’oro (Riccardo Mansani).

Alla Scienza  (1829)
di EDGAR ALLAN POE

O scienza! Vera figlia del passato
che scruti e muti il mondo col tuo sguardo!
Perché saccheggi il cuore del poeta,
rapace dalle ali di squallida realtà?
Dovrebbe amarti, lui? Stimarti saggia?
Tu non volevi lasciarlo vagare
in cerca di tesori nei cieli ingioiellati,
benché si alzasse in volo con audacia.
Non hai strappato Diana dal suo carro?
Cacciato l’Amadriade dal suo bosco
a rifugiarsi su astri più felici?
Non hai rubato tu l’acqua alla Naiade,
la verde erbetta all’Elfo, e infine a me
il sogno estivo sotto il tamarindo?

Poesia e scienza
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Pagine diaristiche senza destinatario e risposte senza speranza d’interlo-
cuzione. Ad un epistolario ipotetico, asimmetrico, autoproclamatosi  filosofico-
sentimentale, sono intrinseci temi quali la poesia e il suo rapporto con la realtà.
Da quando i Romantici hanno abolito ogni differenza tra generi letterari, ricosti-
tuendo l’originaria unità del sapere, la filosofia, che ai suoi primordi era poesia,
può riconoscere se stessa anche nei Quartetti di Thomas S. Eliot o nel romanzo di
Svevo e, viceversa, riconoscere la valenza narrativa dell’opera di Hegel o quella
poetica del Simposio di Platone.

È strano che in ogni buon racconto ci sia un che di
segreto - di incomprensibile. Sembra che la storia
tocchi in noi occhi ancora non aperti - e quando
ritorniamo dal suo territorio ci troviamo in un
mondo tutto diverso.

Novalis

Lettera numero dieci. Era una forficula, quel giorno, una piccola forbi-
cina. Forficula è il suo nome scientifico. Un cesto di melograni e una forficula
nascosta nella corona di uno di essi.  Quale tana più dolce? Forse da un piccolis-
simo foro il succo sanguigno e zuccherato la nutriva. O forse la sua casa era
quella da quando aveva deciso di nascere dentro un fiore carnoso con all’interno
un intrico di legnosi filamenti. Una corona poi. Diventata una corona sotto cui il
grande pomo dorato si screzia di rosso e  il suo peso abbassa ogni giorno di più il
ramo sottile. Perché rami così sottili, la natura vuole che portino carichi così
pesanti? Per metterne alla prova la flessibilità, l’adattamento, come il giunco dan-
tesco sinonimo di umiltà e tenacia? Pensavo che si ricorre sempre ai simboli per
ciò che ci pare incomprensibile, si creano le metafore per giustificare l’incom-
prensibile. E poi, su un piatto d’argento, la Signora della poesia: l’analogia che
prende in mano oggetti indifferenti l’uno all’altro e li fa innamorare.

Non si richiedano spiegazioni per favore. Né si diano. Incomprensibile?
C’è la foresta dei simboli in cui perdersi beatamente. E se fosse solo un passepar-
tout adatto a tutte le stagioni e le circostanze? Un amen da dire frettolosi riman-
dando l’esplorazione del mistero? E se in fondo quel sottile peduncolo di melo-
grano fosse solo frutto del caso? E poi, dal caso ci sia stato l’adattamento alla
vita, la darwiniana selezione?

O Signora su un piatto d’argento, se mi fossi venuta incontro quel giorno,
quel piccolo insetto sarebbe diventato poesia. Avrebbe abbandonato l’ordine in-

Brani da un epistolario filosofico-sentimentale
di FRANCESCO BUA

Epistolari



MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI 35

sieme ai sensi e alla mente, si sarebbe collocato al centro di un disegno su palchi
di parole, sarebbe diventato un grumo, un piccolo grumo sapiente che deve resti-
tuire la materia alla materia, l’enigma all’enigma mentre il privilegio di una “ve-
rità” ci attraversa lasciando dentro noi schegge luminose. Un piccolo simbolo, un
piccolo amen. La selezione ha voluto che io schiacciassi la forficula perché, da
bambini, ci hanno insegnato che hanno le pinze e possono quindi pizzicare. Pote-
vo buttarla dalla finestra o adagiarla sulla pianta del terrazzo. Ma era lì, improv-
visa, ostile, a minacciare la bellezza del melograno che tenevo nel palmo della
mano. La rabbia del mondo si è scagliata su di lei, la malinconia dell’autunno, le
angosce, le risposte non date. E sapere che per schiacciarla sarebbe bastata una
leggera pressione del polpastrello. Per schiacciare non solo lei, quel giorno.

La poesia è una parte della tecnica filosofica.
La filosofia è la “teoria” della “poesia”. Ci mostra
ciò che la poesia è. Che essa è uno e tutto.

Novalis

Risposta. Anche un piccolo insetto come la forficula, collocata su palchi
di parole, può dunque divenir poesia? Ma non sempre  la Signora della poesia
viene incontro portando  sul piatto d’argento i suoi preziosi doni: i simboli, le
metafore, l’analogia.

Il caso, quel giorno, ha  assunto sembianze infantili: la  paura per quelle
forbicine fatte per pizzicare e il potere di schiacciare l’insetto, sarebbe bastata
una leggera pressione del polpastrello. La forficula ostile minacciava la bellezza
del melograno  che era pur la sua casa. E poi c’era tanto altro da schiacciare quel
giorno e così la rabbia del mondo si è scagliata sul piccolo insetto. La selezione
naturale ha voluto che la forficula non si  trasformasse  in un piccolo grumo
sapiente e che la poesia potesse restituire la materia   alla materia, l’enigma
all’enigma. Occorrono  simboli e metafore  per giustificare l’incomprensibile,
ma soprattutto  l’analogia che  prende in mano oggetti indifferenti l’uno all’altro
e li fa innamorare. È la materia innamorata  la chiave dell’enigma?

I fatti accadono e, per  analogia strutturale, i fatti linguistici li rappresenta-
no. Ma questi, una volta detti, accaduti nel mondo, si mostrano come tutti gli altri
fatti: nonostante raffiguri e dica degli altri fatti, nulla il fatto linguistico può dire
di sé. Tacciono l’ineffabile, ciò che non può essere detto e che sempre sta accanto
al detto, che è intrinseco ad esso; ciò che Ludwig Wittgenstein chiama il mistico.
Anche nella poesia  il non detto è ciò che più propriamente la poesia esprime.  La
poesia lo  circoscrive all’interno del suo dire. Ma la Signora della poesia quel
giorno ha preso congedo e Lei, cara amica mia, s’interroga sulla  sua assenza, sul
significato del suo tacere.  È come se l’analogia non sia più in grado di cogliere la
vera corrispondenza tra le cose, non riesca a svelare un frammento dell’analogia
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universale di cui parla  Charles Baudelaire:  «L’immaginazione  - egli dice - è la
più scientifica tra le facoltà, poiché è la sola a capire l’analogia universale, o ciò
che una religione mistica chiama la corrispondenza».

L’immaginazione come facoltà scientifica dunque, la sola che, secondo
Hume, può mettere in relazione le impressioni sensibili che altrimenti sarebbero
tra loro irrelate. Senza l’immaginazione la realtà sarebbe frantumata in una miria-
de di percezioni atomiche,  che la poesia, Lei dice, può far diventare schegge
luminose, una scia di luce, l’accesso alla verità. Senza l’immaginazione i termini
primi del nostro sentire, le singole impressioni, non andrebbero  oltre sé: percepi-
remmo il peso, la screziatura di rosso della buccia, ma non ci sarebbe il melogra-
no. È  l’immaginazione a mettere insieme gli atomi delle intuizioni sensibili con
quell’altro genere di impressioni che Hume chiama idee, le quali altro non sareb-
bero che il ricordo illanguidito, ma tenacissimo di precedenti impressioni, già
appartenute all’individuo o alla specie.

Pochi semplici meccanismi automatici e irriflessi provvedono poi ad inne-
scare gli atomi delle impressioni in catene molecolari di relazioni: l’abitudine
innanzi tutto, e poi la rassomiglianza, la contiguità spazio temporale, il credere
che la realtà si comporti in maniera uniforme, per cui data una certa causa ci si
attende un certo tipo di effetto già sperimentato, e ciò ci porterà a inferire ciò che
potrà accadere, a fare un passo oltre ciò che accade, a immaginare dunque ciò che
ancora non è. Senza questi artifici non ci sarebbe nulla in una singola impressione
che rimandi ad un’altra impressione. Soltanto grazie agli artifici dell’immagina-
zione riusciamo a  dilatare il nostro mondo, il nostro sentire e a combinare le
impressioni  secondo regole semplici ma in grado di produrre una serie illimitata
di variazioni, come accade con le lettere dell’alfabeto quando formano parole e
frasi.

Artifici come protesi, dei sottili peduncoli, direbbe Lei, mia cara amica,
per dilatare il nostro sentire. La rete delle relazioni crea le corrispondenze di cui
parla Baudelaire, ma Hume avverte che le relazioni sono sempre esterne ai loro
termini. Nel suo mondo, secondo Deleuze, «la congiunzione “e” spodesta l’inte-
riorità del verbo “è”, mondo di Arlecchino, di screziature e di frammenti non
ricomponibili in cui si comunica mediante relazioni esterne».
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Nuovi orientamenti formativi, scenari scolastici e ricerca didattica

«È proprio vero che l’artista, in qualunque campo
operi, è libero da regole, sintesi matematiche o processi
fisici?»  è la prima riflessione che con i  miei studenti
faccio all’inizio di ogni percorso fisico-matematico. È
sufficiente partire dalle nozioni che loro hanno relativa-
mente alla musica, alla poesia, alle opere architettoniche
o pittoriche che studiano per scoprire che il mondo del-
l’arte si muove e prende forma solo attraverso la cono-
scenza sapiente  degli equilibri di note, di parole, di for-
me, di numeri, di colori e di  processi chimico-fisici che

rivelano talvolta  risultati sorprendenti.
L’attenzione quest’anno è rivolta ad un artista incisore, l’olandese Maurizius Escher

(1898-1972) che, nonostante i suoi insuccessi scolastici in matematica, ha fatto parados-
salmente delle sue conoscenze di geometria la sua fortuna in campo artistico, introducen-
do un nuovo  linguaggio unico e originale con il quale  ha espresso il suo pensiero. Pesci,
ranocchi, granchi, lucertole, farfalle, leoni, usati come tasselli secondo le regole delle
trasformazioni geometriche, danno vita al piano che improvvisamene, da superficie piat-
ta e inanimata, prende forma, si allarga, si deforma in giochi di illusione prospettica
inaspettata.

La divisione del piano, che per Escher era diventata quasi una mania  (si racconta
che da ragazzo disponesse le fette di formaggio sul pane in modo da ricoprire l’intera
fetta senza spazi vuoti), divenne oggetto  di studio dopo la visita all’Alhambra di Grana-
da in Spagna (1922), dove con grande interesse studiò tutti i 17 gruppi di simmetria che
i Mori  già nel XIII secolo avevano usato nelle decorazioni.

Le  tassellazioni del piano, l’infinito e le  figure impossibili, apparentemente vin-
colate a schemi rigidi geometrici e fisici, rivelano ad un osservatore attento lo sviluppo
della realtà su più piani, talvolta opposti e inconciliabili, sottolineando l’aspetto dualista
del nostro mondo fatto di mente e corpo, vita e morte: collocazione perfetta nel quadro
generale dei primi del Novecento assieme alla formulazione delle teorie della relatività,
allo sviluppo della psicanalisi, allo scontro tra opposte ra-
gioni politiche.

Mentre i critici d’arte del tempo guardavano le sue
opere con scetticismo, i matematici cui si rivolgeva, in di-
versi congressi ai quali era stato invitato, ammiravano le
competenze matematiche e le sue straordinarie capacità di
astrazione. L’artista affermava: “L’attenzione che voi avete
dedicato alle mie fantasie dimostra che la scienza e l’arte
talvolta possono incontrarsi come i pezzi di quel puzzle che
è la vita umana, e che può stabilirsi un contatto attraverso le
frontiere che separano i nostri rispettivi campi di indagine”.

Scienza in Piazza 2013
 Arte e scienza

di EMMA LAZZAROLI

Si ringraziano per la preziosa collaborazione i docenti
P. Loriga (del Corso di Design di Architettura) e  V. Loriga  (Design del Legno).
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Il progetto didattico.
L’attività è stata proposta ad una terza

dell’indirizzo Design di Architettura, Arreda-
mento e Legno del Liceo Artistico “Filippo Fi-
gari” di Sassari.
Prima fase: Brainstorming.

In questa fase agli studenti è stato chie-
sto di osservare alcune incisioni di Escher. Suc-
cessivamente, sempre in fase di brainstorming,

sono state annotate le osservazioni ed i perché:  presenza di una o più figure dominanti,
ripetizioni, simmetrie, colori, perché gli incastri perfetti? Possibili con figure qualunque
o figure con determinate proprietà? Simmetrie: quali e come? Si è sottolineata la neces-
sità di capire cosa sono le trasformazioni.

Seconda fase: toccare con mano le trasformazioni geometriche (isometrie). Studio
delle trasformazioni  attraverso la costruzione di semplici fregi manipolabili. Matita e squa-
drette. Elaborazione al computer con Cabri Geometre. Realizzazione  dei prototipi.

Fig. 1 - Il fregio ottenuto per successive simmetrie assiali e traslazioni del modulo base (a destra)

 Terza fase: tassellazione del piano.  Studio dell’equivalenza di figure piane,
realizzazione con Cabri geometre di alcune tassellazioni a partire da un quadrilatero
regolare e non. Realizzazione di prototipi in laboratorio.

Fig. 2 - Al quadrato di base vengono sottrat-
ti e traslati i due trapezi. Con successive
traslazioni del tassello ottenuto si ricopre il
piano.

Fig. 3 - La tassellazione è ottenuta per rota-
zione di 60° del quadrilatero base intorno al
vertice A.
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Quarta fase: la lucertola di Escher.

Studio dell’opera: i rettili, analisi del motivo
dominante, ricostruzione con Cabri Geometre della
lucertola, realizzazione  in laboratorio di prototipi per
la tassellazione di una superficie. Dall’esagono ini-
ziale vengono sottratte le parti che, ruotate e traslate,
vanno a comporre le parti delle zampe e la testa.

Fig. 4 - Costruzione del rettile di Escher a partire da un esagono regolare. La figura ruotata di 120°
e traslata trova incastri perfetti garantendo la copertura di tutto il piano.

Fig. 5 - Applicazione in ambito di design: il pan-
nello è ottenuto da una tassellazione di pentago-
ni irregolari ai quali si è dato spessore differente.
Le superfici diventano volumi.

Fig. 6 - Il quadrilatero irregolare ruotato, traslato
e disposto simmetricamente, genera una superfice
che realizzata in laboratorio di design diventa un
pannello decorativo.

Quinta fase: interdisciplinarietà. Sviluppi e applicazioni al Design di Architettu-
ra e Arredamento e Design del legno.
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Sesta fase: il gioco non guasta. L’esagono a tre facce: progetto con Cabri Geome-
tre,  realizzazione di prototipi con materiale facilmente manipolabile.

Fig.7- Il gioco si costruisce a
partire da un triangolo equila-
tero che per successive simme-
trie rispetto ad un lato genera
una striscia di 10 triangoli
uguali. La striscia opportuna-
mente ripiegata su se stessa ge-
nera un esagono flessibile che
manipolato  in modo diverso
offre tre facce una diversa dal-
l’altra. La striscia infatti offre
20 triangoli tutti uguali (consi-
derando anche la parte posterio-
re) e esclusi 2  che vengono so-
vrapposti in chiusura, gli altri 18
divisi per 6 danno la possibili-
tà di formare 3 facce.

Settima fase: ritorno al brainstorming iniziale e riflessioni sui contenuti discipli-
nari sviluppati. Disegno geometrico: costruzione di poligoni regolari e non. Geometria:
le trasformazioni geometriche; le isometrie (traslazioni, rotazioni, simmetrie assiali, le
invarianti nelle trasformazioni).  Fisica:  la misura - costruire in scala. Storia dell’Arte:
tecnica dell’incisione  e uso del colore. Design di Architettura e Legno:  la conoscenza e
la capacità di astrazione aiutano a sviluppare e concretizzare idee. Arte applicata: dal
progetto al manufatto; tecniche di realizzazione dei prototipi, scelta dei materiali.

Conclusione. Non  è stato facile  abbattere il muro di ostilità che spesso gli stu-
denti erigono nei confronti di una disciplina per la quale spesso dicono di non essere
“portati”.  Forse è il linguaggio della matematica e della geometria, così rigoroso, che
tesse  una ragnatela di regole e assiomi  che  intrappolano la fantasia? Il linguaggio del
“fare”, che in una scuola come il Liceo artistico  diventa la forma espressiva con cui si
concretizzano le idee, è  diventato il comune denominatore di discipline anche apparen-
temente lontane,  mettendo  insieme forma e contenuti.
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Forum

Il “non senso della creazione”. Nel riflettere sull’esistenza dell’Io e del
suo esserci, appare indispensabile partire dal suo negativo, cioè dal fatto che del-
la potenzialità di esistenza di tanti infiniti Io, la maggior parte, in misura infinita-
mente maggiore, non vengono ad esistenza, non divengono un Io. Infatti il pro-
cesso di evoluzione degli esseri viventi, la natura con la sua capacita riproduttiva
insita in coloro che sono venuti alla vita, ha creato i presupposti per l’esistenza
pressoché infinita, anzi nel tempo a venire un’infinità di miliardi di potenziali
forme di vita, che tuttavia, ove non avvenga l’incontro fra i gameti maschili e
femminili, non daranno mai luogo ad alcun soggetto vivente. “Un vuoto cosmi-
co” quindi, un non divenire, un non essere uno dei tanti  Io che in tal caso non
avranno occasione di sentire 1a propria esistenza, la propria autocoscienza. Per-
tanto ritengo che non si possa pensare ad una “ragione” dell’esistenza dei sogget-
ti affacciatisi alla vita, se non come un fatto casuale, che c’è perché c’è ed in
quanto rientra nelle attitudini della materia come energia che contiene in sé una
potenzialità,  una tendenza che, nell’ambito della sua dinamica “ricerca”, pone
in essere alterni risultati, dei quali quelli negativi sono maggiori di quelli positivi
e questi non sono opera di un “Costruttore  terzo “ che li i crei dall’esterno.

Infatti non avrebbe senso attribuire uno scopo al fatto della “creazione” di
una “unità” come atto voluto da un Ente supremo, perché, al contrario, egli do-
vrebbe giustificare le ragioni per cui una serie infinitamente maggiore di altre
unità non e stata “creata” o comunque non è venuta ad esistenza, pur sussistendo-
ne le potenzialità; non ha avuto il “dono” come atto volitivo della concessione
della vita: il “non senso della creazione” (P. G. Odifreddi).

Fare un raffronto fra ciò che viene ad esistenza e le “fallanze” di essa non
ha proporzione, in quanto è al di fuori di un rapporto potenzialmente infinito,
poiché potrebbe ben dirsi che la regola è la fallanza e l’eccezione è il venire ad
esistenza. Un rapporto come “uno a miliardi”  ....  infiniti. È quindi in questo
senso che non si può, nel modo più consapevole e razionale, parlare di un “dise-
gno” che non avrebbe alcun significato, se non il pressoché totale fallimento di
esso, di fronte all’eccezionalità dei risultati positivi rispetto ai “tentativi” che
finiscono negativamente non venendo ad esistenza e che mai verranno ad esisten-
za. Solo l’evoluzione ha creato questi limiti con i risultati positivi e quelli negati-
vi nella dialettica fra la vittoria e la sconfitta dei suoi fattori, con il risultato del
mancato riprodursi contestuale dei miliardi di esseri possibili, pari al numero dei
gameti maschili che in concorrenza fra loro non vanno a buon fine. Questo limite
naturale è l’unicità dell’ovulo femminile nella sua occasionale e precaria  presen-
za statica nel suo temporaneo sito e la sua periodica fallanza, ove la fecondazione
non  avvenga finché ne sussistono le condizioni oggettive. In tal modo avviene la

Non esistere
di CESARE FRAU
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perdita di un patrimonio genetico XX ogni singola volta. Quanto al gamete ma-
schile si verifica la perdita di un patrimonio XY miliardi di volte. Di qui non
venendo ad esistenza i potenziali soggetti, non può darsi un significato o una
finalità agli Io che invece vengono ad esistenza e che costituiranno singoli indivi-
dui, singole coscienze, che si chiedono il perché ed il come essi si siano formati
in quel momento con la loro estemporanea, imprevista, casuale combinazione
che ha portato ad una loro temporanea esistenza, dando luogo ad una “persona”
con proprie ineguagliabili caratteristiche, tuttavia destinate ad estinguersi e scom-
parire.

In quel soggetto la cui coscienza e conoscenza di sé si propone  in uno
spazio e in un tempo determinato e circoscritto, sorge una concezione che suppo-
ne l’ esistenza dell’ anima, di cui 1’Io ne sia espressione spirituale e personale
autonomamente esistente che consiste in quel “sentire di esserci”, in quel mo-
mento, e non un secolo prima o non un milione di anni prima nelle vesti dell’Ho-
mo erectus, e non tre milioni di anni prima nella specie di Australopithecus. Ma
perchè poi fermarci ai primati? Lo stesso discorso varrebbe per ogni rettile appro-
dato dal mare, per ogni anfibio che lo ha preceduto, oppure se mammifero dotato
di un apparato cerebrale superiore al suo contemporaneo o ancestrale rettile tutto-
ra esistente; ognuno di essi è un Io che sente la propria esistenza oggi, lì, nel
Pantanal argentino o nelle paludi della Louisiana. Ma ciò che conta - e va eviden-
ziato - è che ciascun soggetto “si sente” soltanto come appartenente alla specie di
cui è espressione fisica e guarda agli altri dissimili o con indifferenza o con cu-
riosità o con brama predatoria o altrimenti con terrore in quanto nella lotta reci-
proca per la esistenza c’è una specie che tende a fare “scomparire” gli individui
dell’altra specie. E chi soccombe, nel soccombere può chiedersi perché il suo Io
debba in tal modo scomparire e per sempre. Un discutibile “disegno” quindi.

La casualità “detta legge”. Si tratta però di una casualità intelligente nel-
l’ambito  delle sue leggi naturali, della sua energia, generosa e ingrata, perché
prima ti ha creato ma poi ti estingue e come prima non c’eri,  poi non ci sarai più,
non verrai più ad esistenza, non ti ripeterai, come avresti anche potuto non esser-
ci mai per l’eternità.  E costoro (che non ci saranno mai) sono infiniti, specie se si
considera la loro proiezione verso il futuro, in misura incommensurabile. Altro
modo di non esistere può essere il “non più esistere”, l’estinzione per selezione
naturale, la lotta per l’esistenza, preceduta e quindi indotta da mutazioni  che
creano un altro ramo, che a sua volta ne crea altri. Taluni nel conflitto con le
nuove forme si estinguono, altri proseguono fino a creare una nuova specie di
maggiore o minor durata; un fatto casuale (nella teleologia delle leggi naturali),
una seriazione di individui che si moltiplicano, si replicano, si estinguono, un’ener-
gia  momentanea, che si accende e si spegne. In ciò si constata la scomparsa del
“soggetto senziente di se stesso” che è  stato un Io, qualunque altro Io, ma con
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una sua peculiarità, il suo esserci in quel momento, il suo esistere e il suo scom-
parire e poi il non essere più, sia come individuo di specie, sia come intera specie
in un cosmico infinito alternarsi di essere, esserci stato, non più essere. Nel vede-
re i film storici, si constata che tutte quelle masse di soggetti che sgambettano
come dinamiche marionette che quella storia hanno fatto, oggi non esistono più e
niente di essi sopravvive se non le loro opere materiali o intellettuali, nel bene e
nel male. Se certi dittatori non fossero mai nati, di quanti soggetti venuti ad esi-
stenza sarebbe cambiata  la storia del  loro esserci stati? Ciò dà, in modo inquie-
tante, il senso della fine dell’esistenza dell’essere che si conclude definitivamen-
te nel non essere.

 Che cos’è il “non essere”? L’esistere di un soggetto consiste nel fatto che
esso viene ad esistenza come corpo e come “mente” e sente di esserci; al contra-
rio, se l’anima o lo spirito  fossero entità  già esistenti, ma al di fuori di un corpo,
essendo essa (l’ anima) l’essenza dell’essere,  dovrebbe “sentirsi” a prescindere
dall’esistenza di un soggetto fisico composto dai suoi organi, ivi compreso il
cervello, quello nel quale il soggetto vivente sente albergare il suo Io. Ciò però
non accade. Nessun soggetto che non esista compiutamente - verità  lapalissiana
- sente di esistere. Non è una mente, non è un’anima,  non è uno spirito, non è
in  un Io, se non è prima un corpo fisico,  che si sviluppa da embrione a feto, dal
non essere ancora nato fino all’ essere nato; fino ad allora non “sente” la sua
esistenza  spiritualmente oltre che materialmente. Ci si domanda infatti se il feto
sente la sua esistenza, sente di esserci, di “vivere” nel ventre della madre. Un’ipo-
tesi ed una “tesi” o forse la realtà è che la sensazione dell’esistenza si formi gra-
dualmente e non si realizzi (compiutamente) prima dell’esser venuto alla luce.
Come se la separazione dal corpo materno, cui è unito dal cordone ombelicale,
nel dargli un’esistenza fisica autonoma, gli consenta a1 tempo stesso di divenire
gradualmente un primo barlume di autocoscienza; man mano che il soggetto cre-
sce, diviene coscienza effettiva e piena, consapevolezza di sé, diviene un Io sen-
ziente, favorito e completato dallo sviluppo dei sensi (V. Mancuso: “l’anima
senziente  e razionale”  ed il “concorso”  dei genitori  alla creazione  dell’anima).

Quella coscienza esiste e si rafforza lungo tutto l’arco dell’esistenza fisica
e - salvo patologie o amnesie che portano a “dimenticare date e nomi” o che 1a
offuschino nella fase  del declino fisico - è l’ultima ad essere viva, è l’ultima a
rimanere “attiva”,  è l’ultima ad estinguersi nella sua finale condizione. Ma anche
i1 declino della memoria di date e nomi è il segno che l’anima non esiste più.
Diversamente, in quanto entità proveniente dal Dio, dovrebbe essere sempre “sve-
glia ed in forma”!

Secondo un’ipotesi cui fanno riscontro differenti opinioni,  con la separa-
zione  dal cordone ombelicale, da quando cioè il nuovo soggetto emette il primo
vagito, con l’inizio della sua respirazione  autonoma,  si  crea  un barlume  di
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coscienza ed  anche una possibile memoria la quale  prima era  assente nel sog-
getto privo di esperienze  proprie. Nessuno  di noi ha memoria  prima  di essere
divenuto entità autonoma, prima di divenire corpo che si forma e matura gradual-
mente,   prima del costituirsi di un cervello con le sue molteplici aree. Non ha
memoria  del suo interno  divenire,  come arretrando  nel tempo  e nel suo proces-
so  biologico  evolutivo,  non  ha memoria  di essere  stato prima un organismo in
formazione nel ventre materno e, prima ancora, un gamete. Quest’ultima   affer-
mazione ha una spiegazione  in quanto - non essendo avvenuta la “fusione”  con
il gamete  materno - non si creano i presupposti  dell’inizio  di esistenza  di un
nuovo  soggetto della specie.

Tentiamo quindi di cercare una verità effettuando il percorso inverso, pro-
cedendo  a ritroso, dalla sua essenza compiuta alle fasi originarie del suo generar-
si. Infatti come gamete  (spermatozoo)  era  uno fra miliardi di simili che gli
facevano compagnia e si erano originati  dagli organi gonadici  maschili  che li
creavano incessantemente  a miliardi  finché è durata  la vita del loro produttore
ed essi non avevano (forse) un’autocoscienza. Ci si domanda infatti se sia una
forma di coscienza la tumultuosa competizione che pone in essere il gamete più
veloce, colui che, raggiunto l’ovulo materno e penetratovi, si tradurrà in soggetto
di specie. O non è piuttosto un processo chimico-fisico - favorito dai liquidi se-
minale  ed amniotico - che induce il fenomeno della corsa, con l’apparenza della
competizione,  non  come atto o espressione  di volontà per raggiungere  l’ovulo?
Insomma non si tratterebbe di un atto coscientemente voluto. Oppure prevale lo
spermatozoo più capace e la sua vittoria è soltanto un fenomeno  relativo indiret-
to  rispetto  a chi è oggettivamente meno svelto? Ne è un esempio il confronto
con quelli  deformi che girano su se stessi in un inane tentativo di concorrere
nella corsa mirata: essi sono destinati  ad estinguersi  nel giro di poco tempo, ove
non raggiungano, assieme ad altri miliardi presenti,  il loro obiettivo.

 Potrebbe essere questa una prova dell’inesistenza in essi di un’anima in
quanto - pur essendo il gamete un’entità vivente  che entra in una competizione,
voluta o meno, con i suoi simili - non ha esso il carattere  di un individuo  di
specie e si limita  solo a contenere  nella sua testa  il patrimonio genetico (geno-
ma) paterno ed avere un organo propulsore  (flagello)  che gli  consente  di rag-
giungere il suo obiettivo  o comunque  di spostarsi  in avanti.

La competizione, la corsa affannosa - per giungere primo all’ incontro ed
alla penetrazione  nell’ovulo che attende  immobile - non documenta con certez-
za una forza cosciente  che tende  al primato, finalizzato alla specie ed al suo
miglioramento. Non è ancora specie, se non come  parte vitale, essenziale di essa.
Così e per l’ovulo  che dura solo poche settimane, in vana attesa, per poi dissol-
versi. Solo se il gamete maschile  avesse avuto  una natura  autonoma  e compiuta
di specie,  una sua personale essenza, avrebbe potuto conservare la memoria di sé
come infinitamente  piccola  forma di coscienza,  di anima; non essendo però
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unità di specie - ma solo complesso e patrimonio di elementi  genetici  (cromoso-
mi) - si trasforma (annullando  la sua originaria  consistenza) e non crea memoria.

Questa ipotesi va integrata  con l’affermazione   scientifica   che l’ovulo,
dopo aver inglobato i DNA dello spermatozoo, trasmette  i propri  mitocondri
nelle cellule  del nuovo essere,  per cui  ogni nuovo individuo  ha in sé non i
mitocondri del padre, bensì quelli della madre,  che di madre  in madre si trasmet-
tono. Tutto ciò è comunque un’altra prova dell’inesistenza dell’anima, come en-
tità  preesistente, contestuale, successiva e della sua inesistenza e sopravvivenza
come  “spirito”. Infatti si dovrebbe ricorrere ad un espediente  logico solo ritenu-
to  come ipotesi,  come dato di fede: che l’ “essere” divenga  e contenga “spirito”,
solo quando il soggetto di specie sarà compiuto, in quanto solo allora l’Entità
Sovrana, ritenuta per fede, vi immetterà l’Anima, apportandovela dall’esterno
come atto creativo di intervento originario.

Che senso ha l’anima rispetto all’eternità? Il quesito va posto in relazio-
ne alla brevissima  esistenza  attuale  della specie Homo, al confronto con l’origi-
ne e l’evolversi delle infinite  specie che lo hanno  preceduto. È particolarmente
col percorso  inverso che si può raggiungere un’altra ipotesi:  l’anima  cioè di per
sé non esiste,  in nessun tempo, in nessun luogo e lo “spirito” è solo attività della
materia,  energia. Questi concetti confliggono con altre opinioni di natura fidei-
stica  sostenute da pensatori che troviamo citati in una recente opera di V. Mancu-
so, con la sua teoria che l’anima  deriva - oltre  che dall’intervento indiretto di
Dio - dal concorso  dei genitori  per mezzo del processo di  generazione. In tal
modo viene da essi trasmessa come “continuazione” della loro anima, ma anche
del loro corpo. L’anima non sarebbe puro spirito, ma manifestazione della ma-
teria  che genera l’energia, in cui l’anima,  in tale ipotesi,  consisterebbe,
divenendo poi in tal modo autonoma. Tuttavia - poiché i genitori  continuano a
vivere solo temporaneamente ed in contemporanea alla esistenza  dell’anima dei
figli - la loro anima comunque  si estingue con la loro morte, essendo energia
della materia. Per lo stesso Mancuso, infatti,  non “ritornerebbe” a Dio, non es-
sendo da esso prodotta.

L’individualità del soggetto scompare con esso e l’individualità dei figli
non è la loro, ma della prole che ne può assumere i caratteri (sia fisici che psichi-
ci) e può a sua volta replicare il fenomeno  della trasmissione. Per ciascuno  di
essi - alla fine del ciclo vitale come entità materiale  ed energetica -  l’individua-
lità, la soggettività si estingue. Ma se così non fosse, una volta divenuta  autono-
ma - ed una volta estinto il soggetto che ne è “titolare” - dove andrebbe?  Che  ne
sarebbe  di essa?  E poiché l’anima caratterizza  ogni soggetto che la contiene,
essendo  cioè “personale”,   ci si chiede  se andrebbe  ad accumularsi  alle preesi-
stenti  in un luogo  non definito senza alcuna ulteriore finalità. Diversamente  si
dovrebbe  ritenere  che l’anima  del figlio sia la stessa del genitori (che si trasfe-
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risce in parte per gemmazione o scissione), quindi una semplice trasmigrazione e
“continuazione” di soggetto in soggetto; non il sorgere,  ogni volta, di una propria
esclusiva  individualità, sia pure con caratteri similari che sono conseguenza  del
patrimonio  genetico.  Ma il patrimonio  è materiale.  L’ipotesi  della trasmigra-
zione, come si è detto, confligge  con la contestuale esistenza  di genitori  e figli.
Quindi  se ne deduce  che ogni nuovo soggetto  ha una sua anima, altrimenti  si
dovrebbe  ritenere  che essa si formi nel corso del venire  ad esistenza,  dopo che
i genitori ne hanno  immesso “un piccolo pezzo” che man mano si accresce e
diviene un “intero”. Ma poiché corpo ed anima  sono “la stessa cosa” (anche
Mancuso concorda), sono energia e, poiché il presupposto  dell’anima è il corpo,
essa finisce col corpo.

La teoria di Mancuso. Questa teoria (e quella di tanti suoi qualificati  pre-
decessori e filosofi di riferimento) porterebbe ad un paradosso e cioè che, attesa
la “continuità” della “trasmissione” dell’anima da genitore a figlio, ciò compor-
terebbe un cammino a ritroso fino all’anima  dell’Homo erectus. Prima di lui si
perverrebbe a tutte le  specie precedenti da cui, attraverso le mutazioni e l’evolu-
zione, lungo il philum  genetico, il percorso  è scaturito. Vi sarebbe  quindi  un
arretramento qualitativo generale che porterebbe a pensare all’anima dei protozoi
unicellulari,  alle amebe,  la cui  anima primordiale si è evoluta  dalle  specie
vissute  in precedenza. L’argomento infatti non riguarda solo la specie Homo, ma
tutti i derivanti dall’evoluzione di entità o cellule primordiali vitali; anche per
essi si pone la “fallanza” e la prevalenza della non esistenza (come soggetto fisi-
co e come “mancanza” di coscienza), per non essere venuti al mondo, per non
essersi creata una loro “sensazione di sé” o, al contrario, per essere ciascuno di
essi un Io che c’è in quel momento con il suo successivo, definitivo, individuale
e personale annullarsi. Ma dove sono tutte  queste “anime”  dai primordi  ad
oggi?

Come avviene che ognuno è un Io irripetibile che esiste una volta sola
e poi si estingue? È il mistero di ogni soggetto che, venuto ad esistenza e diven-
tato autocoscienza, percorre un cammino sino alla definitiva estinzione. Coloro
che verranno non saranno più “lui”. Ogni precedente “lui” non c’è più. Questa è
la sequenza: non essere - divenire - essere - esserci stato - non esserci più - non
essere. Il che equivale a dire che l’anima di per sé, come entità  autonoma, non
è mai esistita. La strada per comprenderlo e lunga o irrisolvibile?  Non credo.
Forse è molto più semplice. La soluzione è davanti a noi. Basta guardarsi intorno
e ragionare, coi piedi per terra, senza decollare per vie eteree o “spaziali” ancora
ignote, salvo che per lo “spazio materiale cosmico”. Possono esistere altre forme
di vita “animata” (ossia solo vivente), ma anch’esse col loro ciclo “formarsi -
esistere - estinguersi”. C’e  chi la pensa diversamente, ma la labilità di tale per-
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corso è piuttosto fallace oltre che artificiosa e solo presunta. È solo fede,
illusione.

Che dire infatti nel caso dell’aborto? L’anima c’era già o non ancora? Dio
(onnipotente) non ha previsto l’inutilità del suo apporto? Oppure “ripesca” l’ani-
ma e la immette in altro soggetto che nasce? Si tratterebbe allora di un’un’anima
impersonale e fungibile che non ha alcun senso razionale od intelligente. In defi-
nitiva occorre continuare a pensare e a riflettere. Il metodo razionale - e non la
fede - è l’unico che ci consentirà di proseguire nella ricerca.

Igino Panzino, Senza titolo, 1974, cartoncini ritagliati sovrapposti, da Igino Panzino, a cura di Gianni
Murtas e Giuliana Altea, Poliedro, Nuoro, 2006.
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Invito alla lettura

Nel dicembre del 1945, Palmiro Togliatti, segretario generale del Partito
Comunista Italiano e ministro della giustizia in carica nel primo governo guidato
da Alcide De Gasperi, ricevette da Mosca un dossier segreto contenente una ter-
ribile rivelazione. Terribile per il mondo e terribile in particolare per l’Italia, usci-
ta dalla guerra pesantemente sconfitta, ma in quella situazione ambigua di chi,
prima che le ostilità fossero cessate con la resa totale della Germania, era riuscita
a esprimere una sorta di pentimento, sincero per lo più, anche se non esente dalla
contaminazione dei numerosi voltagabbana sempre presenti in quelle situazioni
in cui la storia, pur avendo palesato con chiarezza i suoi giudizi sul passato, con-
cede ad alcuni la possibilità di agire come se le loro scelte potessero ancora cre-
dersi frutto di un tormentato percorso interiore.

Togliatti era rientrato l’anno precedente dall’Unione Sovietica, dove aveva
trascorso la maggior parte degli anni del fascismo, portando la nuova politica del
partito in un’Italia divisa dove al Nord, tuttora nelle mani di tedeschi e fascisti,
continuava a imperversare una dura lotta di liberazione.  A Mosca, negli anni
precedenti, era stato, ed era ancora in carica, come segretario generale dell’Inter-
nazionale Comunista, il partito planetario che, idealmente, riuniva tutti i partiti
comunisti del mondo e, in tale posizione, aveva avuto accesso, con totale disap-
punto di Stalin, a informazioni estremamente riservate che il movimento comuni-
sta non poteva ignorare senza negare se stesso, ma che il dittatore avrebbe prefe-
rito considerare materia interna dello Stato Sovietico. Le informazioni contenute
nel dossier erano agghiaccianti. Nella sua avanzata verso ovest, l’Armata Rossa

Menzogna, Finzione, Verità
(Una storia italiana)
di RICCARDO MANSANI

Palmiro Togliatti sog-
giornò dal 1909 al
1911 a Sassari, dove
il padre fu economo
del Convitto “Cano-
poleno” (nella foto la
vecchia sede).
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aveva liberato il campo di Auschwitz-Birkenau, scoprendovi le atrocità dei cam-
pi di stermino, da molti sospettate, ma negate dalla maggioranza degli europei la
cui immaginazione non arrivava a concepire orrori di quella portata. Ma le truppe
sovietiche, avevano riportato in patria anche un importante bottino scientifico.

I nazisti avevano della scienza una strana idea. I loro scienziati erano dotati
di intelligenze elevate, ma fredde e calcolatrici. Allo stesso tempo condividevano
interessi esoterici che, con sommo sconcerto di un qualsiasi scienziato occidenta-
le di mezza tacca, permettevano loro incursioni in territori dove si mescolavano
spregiudicatamente scienza e morale, orgoglio germanico e vaneggiamenti sul-
l’utilità dello spiritismo nell’elaborare la strategia di una campagna militare. L’ana-
lisi del materiale sequestrato e i verbali degli interrogatori degli scienziati fatti
prigionieri avevano portato a conclusioni sconcertanti: tutto ciò era contenuto nel
dossier proveniente da Mosca.

Togliatti, per formazione, era un giurista, ma non essendo l’intelligenza
una prerogativa che, settorialmente, si applichi solo a questo o a quel campo in
cui si è esperti, aveva capito. Certamente non aveva capito i dettagli, ma il noc-
ciolo della questione, l’impatto che quelle scoperte potevano avere sulla realtà,
gli era sinistramente chiaro. Togliatti capiva e, poiché capiva, temeva. Dal rap-
porto catalogato Z74/05 del dottor Rufus Hartstein, direttore del progetto “Nuovi
Virus” del Centro Ricerche di Birkenau emergeva:

«[…] la sperimentazione condotta ha dimostrato senza apprezzabili mar-
gini di dubbio che il virus isolato nelle prove da W/07 a W/18 (nome convenzio-
nale WotanFagoT9) è responsabile dell’inaspettatamente elevato aumento del-
l’aggressività nelle cavie inoculate.

Il risultato più stupefacente risiede nel fatto che le cavie, oltre a manifesta-
re l’aumento di aggressività coerentemente ai consueti modelli (difesa territoria-
le, affermazione nel branco, competizione per il partner ecc.) vanno incontro a
una variazione qualitativa dei comportamenti aggressivi inspiegabile secondo le
teorie biologiche correnti. Esemplare è l’esito degli esperimenti rubricati sotto
la sigla WP/11-24. Si tratta di 13 esperimenti,  con 13 paralleli test di controllo
su individui non inoculati, nei quali la cavia inoculata con WotanFagoT9 mostra,
nei confronti del possibile rivale compagno di gabbia, un’aggressività che non si
esaurisce, come di consueto, con la resa dell’individuo più debole. In queste pro-
ve, l’individuo vincente insegue il rivale sconfitto e continua ad attaccarlo fino
ad ucciderlo e a infierire sul cadavere dilaniandone i resti, in violazione di ogni
regola comportamentale normalmente osservata».

Ma la scoperta più inquietante è descritta in una successiva sezione del
rapporto: «Analisi condotte su campioni umani costituiti da migliaia di individui,
prigionieri del campo di varia etnia e appartenenti alla popolazione locale rigo-
rosamente selezionati come soggetti di razza ariana, hanno mostrato che Wotan-
FagoT9 è normalmente presente nel sangue degli individui analizzati in quantità
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costante ma soggetta a elevata variabilità all’interno del campione. Tale varia-
bilità risulta totalmente indipendente da parametri quali: sesso, razza, posizione
sociale. L’analisi variazionale, condotta con i metodi statistici più aggiornati
(vedi per i dettagli la sezione sperimentale del presente rapporto), ha altresì evi-
denziato, con un elevato fattore di correlazione (R2=0,97), che la presenza del
virus nel sangue degli individui analizzati cresce al crescere di caratteristiche
quali autoritarismo, crudeltà,  prepotenza (parametri per i quali abbiamo elabo-
rato un originale metodo di stima quantitativa). All’inverso, quantità progressi-
vamente più basse di WotanFagoT9 si sono riscontrate nel sangue di individui
miti, potenzialmente succubi, dotati di personalità più deboli e recessive».

Al di là del linguaggio tecnico, peraltro abbastanza accessibile a un non
specialista dotato di una qualche cultura scientifica, il significato del rapporto
risultava evidente:  era stato scoperto il “Virus del Male”. Il rapporto proseguiva
dettagliatissimo, accompagnato da una documentazione sperimentale ineccepibi-
le ed estremamente rigorosa dove si specificava che la sperimentazione era tutto-
ra in corso finalizzata alla messa a punto di un vaccino specifico. Il raggiungi-
mento di tale obiettivo, si puntualizzava, non avrebbe richiesto idee particolar-
mente brillanti o innovative né salti di conoscenza, non c’era da inventare niente
di nuovo: la messa a punto del vaccino sarebbe stata  solo questione di tempo e di
lavoro.

Fin dalle sue prime esperienze politiche il compagno Togliatti aveva dato
alla causa del comunismo tutto se stesso, la sua intelligenza lucidissima, le sue
capacità organizzative, la sua non comune abilità diplomatica; ma i diciotto anni
trascorsi a Mosca lo avevano convinto, supposto che ce ne fosse stato bisogno, di
quanto le buone intenzioni lastrichino le vie dell’inferno. A Mosca in quegli anni
aveva visto cadere, abbattuti dalla realtà, i progetti condivisi nella giovinezza
torinese con tutta una generazione di militanti. Le notti presso “L’Ordine Nuo-
vo”, le mattine ai cancelli della FIAT, le interminabili discussioni con Gramsci,
l’amico fraterno morto in carcere credendo fino all’ultimo perché non aveva vi-
sto, come lui, la realtà della tanto decantata Russia caduta nelle mani di burocrati
senz’anima, la fame e l’odio nelle strade di Lenigrado, gli intrighi, le trappole e le
paure nei palazzi del potere. Lui no, lui, a Mosca, aveva imparato uno scetticismo
distaccato, arido, senza ideali; lo aveva praticato per sopravvivere ma non aveva
perso il senso della realtà e la capacità di distinguere. Aveva conosciuto bene
Stalin, la sua sete di dominio, la sua mancanza di scrupoli, la sua fantasia diabo-
lica e sapeva bene, per averne fatto parte, quanto il potere si senta “al di là del
bene e del male” e cosa, la padronanza del bene e del male, che avrebbe potuto
conferire un vaccino contro WotanFagoT9, potesse permettere. S’immaginava
vaccinazioni di massa imposte da dittatori non vaccinati che volessero conserva-
re la propria autorità aggressiva per ottenere un controllo assoluto su un popolo
reso mite e accondiscendente; eserciti di schiavi ubbidienti cui chiedere qualsiasi
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sacrificio in nome di ideali non più creduti: il trionfo del potere, la catastrofe
dell’obbedienza planetaria, la morte dell’Uomo assoggettato all’arbitrio di pochi
dittatori. E cos’era tutto ciò se non il Male assoluto? Il paradosso del Male asso-
luto prodotto dalla vittoria dell’uomo sul male stesso! Sembrava che la natura,
beffarda, volesse rammentare all’umanità chi era il padrone di casa.

Si doveva fare qualcosa, un potere così sconfinato nelle mani di uomini
come Stalin avrebbe distrutto il mondo. Aveva scartato immediatamente l’idea di
far arrivare il dossier agli Alleati. Tra l’altro anch’essi nella loro avanzata verso
Berlino si erano impadroniti di fabbriche, centri ricerche, laboratori e avevano
fatto prigionieri numerosi scienziati che potevano aver condotto ricerche simili o
essere al corrente dei risultati dei loro colleghi di Birkenau. Il generale Patton,
con il suo fanatismo anticomunista, non era certo tipo da farsi sfuggire una simile
chicca: non si fidava degli americani, le loro pulsioni dittatoriali sono più timide
ma la loro voglia di dominio, ipocritamente nascosta sotto la bandiera della de-
mocrazia, non è meno spietata. Se entrambi i blocchi avessero potuto disporre del
vaccino, la divisione del mondo si sarebbe pietrificata e le minacce di una nuova
disastrosa guerra, con eserciti ciecamente obbedienti e le armi terribili che solo
pochi mesi prima avevano distrutto Hiroshima e Nagasaki, non avrebbero tardato
a manifestarsi.

Del dossier aveva parlato solo con Pietro Secchia, suo vice in pectore, un
compagno generoso e combattivo che, nonostante i suoi slanci rivoluzionari, aveva
sinceramente condiviso la svolta moderata imposta l’anno precedente da Togliat-
ti alla politica del partito. La trovava avveduta e aderente alla realtà del momento,
ma come tanti compagni, soprattutto tra quelli provenienti dalle file partigiane,
covava ancora la speranza di una società nuova da costruire, se necessario, anche
con la lotta armata. Anche se non la conosceva per esperienza diretta, Secchia era
molto legato all’Unione Sovietica e questo sarebbe stato un buon motivo perché
il segretario non si fidasse di lui, ma era anche un amico e Togliatti si sentiva solo
con quel terribile segreto.  La sua sicurezza granitica, che non sembrava mai
concedere nulla al sentimento, aveva mostrato, questa volta, una piccola falla.

Al principio Secchia non aveva detto niente, non sembrò dare alla cosa
tutta l’importanza che le dava il capo, forse non aveva capito pensò Togliatti,
forse una cosa così grossa appariva quasi irreale a un dirigente alle prese con i
problemi quotidiani dell’organizzazione: le sezioni periferiche da ricostruire, la
propaganda che, in quei mesi, richiedeva a tutti uno sforzo nuovo in vista del
vicino referendum per la scelta tra monarchia o repubblica. Ma, nelle settimane
che seguirono, il suo interesse cominciò a manifestarsi sempre più frequente e,
quando i due si ritrovavano da soli, cosa abbastanza rara in quei frenetici giorni,
le sue domande si facevano più dettagliate e pressanti. Decisero insieme di con-
servare il dossier nella cassaforte del partito di cui solo loro due, Togliatti in
quanto segretario generale e Secchia quale responsabile del settore organizzazio-
ne, avevano le chiavi.
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***
Per Togliatti furono giorni terribili: un incubo da cui non riusciva a vedere

vie di fuga:  Wotan, ormai lo chiamava come un vecchio amico, gli bruciava i
pensieri di giorno, Wotan lo svegliava di notte: si era impossessato della sua vita,
Wotan. Poi prese forma un’idea, una possibilità remota, una fiammella nel buio
dello smarrimento totale: se tutto il mondo avesse saputo, se tutti gli uomini,
grandi e piccoli, potenti e semplici, si fossero vaccinati, allora un sentimento
unico avrebbe gradatamente pervaso l’umanità. Un’unica disposizione alla colla-
borazione, alla solidarietà, al bene comune si sarebbe propagata per generazioni,
la vaccinazione sarebbe entrata a far parte delle normali profilassi e Wotan, come
altri virus sarebbe stato sconfitto. Del resto non era ciò che stava accadendo con
i virus della Rabbia e del Vaiolo?

Ma il nostro non era uomo da accontentarsi di idee e, con realismo e pa-
zienza, si mise al lavoro per elaborare una sorta di strategia, un percorso pratica-
bile. Prima di tutto sarebbe stato necessario che si vaccinassero i detentori del
potere planetario, ma non prima di aver fatto emanare una legge che obbligasse i
loro governi a intraprendere campagne di vaccinazioni di massa e i rispettivi mi-
nisteri della sanità a inserire la vaccinazione contro Wotan nei protocolli profilat-
tici. Era la precauzione minima per impedire che, una volta vaccinatisi i capi, i
loro antagonisti politici potessero evitare la vaccinazione e conservare la carica
di aggressività che avrebbe loro consentito di prendere il potere. Era in fondo un
meccanismo semplice, ma Togliatti non si nascondeva che poche erano le speran-
ze di successo: come convincere a vaccinarsi uomini come Stalin, Truman o mi-
litari come Patton o Eisenhower? Essi avrebbero dovuto farlo loro malgrado e per
convincerli occorreva che un’autorità a loro superiore li mettesse pubblicamente
davanti a una scelta di fronte alla quale, volenti o no, non avrebbero potuto tirarsi
indietro. Occorreva un’autorità morale, universalmente riconosciuta, considerata
al di sopra delle parti e, formalmente, senza interessi materiali da difendere. Si
rammaricò pensando a Roosevelt, morto da poco meno di un anno; il vecchio
presidente, con il suo carisma, avrebbe avuto la capacità di dare al modo un mes-
saggio molto forte. Pensò al Papa e quella gli parve l’unica strada percorribile.
Il Papa avrebbe dovuto parlare al mondo, rivelare l’esistenza del vaccino anti-
Wotan e proporre la strada pensata da Togliatti. I potenti del pianeta, davanti a
una tale rivelazione, che sarebbe stata ribadita da tutte le diocesi, da tutte le par-
rocchie, da tutte le strutture di base di tutte le chiese e di tutte le religioni, non
avrebbero potuto sottrarsi; neppure in Russia dove la Chiesa Ortodossa, tollerata
e spesso perseguitata dallo Stato sovietico, aveva ancora un forte radicamento
popolare con secoli di tradizioni alle spalle. Togliatti avrebbe aggiunto la sua
voce, era pur sempre il leggendario “compagno Ercoli”, segretario dell’Interna-
zionale ed eroico combattente nella guerra di Spagna: la sua voce aveva sempre
un grande credito nel mondo comunista e tante altre voci  si sarebbero aggiunte a
quella del Papa e alla sua. Le speranze erano poche, ma si doveva rischiare.
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Pio XII e Togliatti, certamente, non si amavano. Il Pontefice aveva sempre mani-
festato un anticomunismo viscerale che, durante gli anni del regime, gli aveva
anche attratto qualche accusa di simpatie naziste, ma tra i due correva, reciproca-
mente, una sorta di timore reverenziale. L’uno si inchinava di fronte all’intelli-
genza e alla lucidità politica, l’altro subiva il fascino della compostezza distacca-
ta, quasi ieratica, con cui Pio XII sapeva rivolgersi al mondo. Togliatti era sicuro
che lo avrebbe ascoltato, ne era sicuro perché in quel momento lui rappresentava
la voce della ragione e la Chiesa Cattolica, con le sue tradizioni scolastiche, non
poteva sfuggire alla riflessione su fatti che le sarebbero apparsi sotto una luce
apocalittica. Si convinse che quella era la strada giusta, bisognava attendere il
momento favorevole e agire, i suoi amici sovietici lo avrebbero tenuto al corrente
sull’avanzamento dei lavori nella produzione del vaccino e lui, nel frattempo,
avrebbe perfezionato il suo piano.

***

E il momento favorevole venne, qualche anno più tardi, inatteso, dirom-
pente come un fulmine estivo. Molta acqua era passata sotto i ponti, L’Italia a
seguito del referendum popolare era diventata una Repubblica, le sinistre erano
state estromesse dal governo, l’Internazionale comunista era stata sciolta e il mondo
apertamente diviso in due blocchi che non perdevano occasione per mostrarsi i
denti.

6 Marzo 1953:

STALIN È MORTO
GLORIA ETERNA ALL’UOMO CHE PIÙ DI TUTTI HA FATTO

PER LA LIBERAZIONE E PER IL PROGRESSO DELL’ UMANITÀ

“L’Unità” uscì con questo titolo a tutta pagina. Il “Piccolo Padre”, come
affettuosamente lo chiamavano in Russia, era morto all’improvviso, stroncato da
un ictus cerebrale. Nelle città si videro cortei disperati, uomini e donne con gli
occhi pieni di lacrime, manifesti listati a lutto tappezzarono i muri: il popolo
comunista piangeva la sua guida, l’eroe, il salvatore dell’Europa dalla barbarie
nazista. Il cordoglio fu unanime in tutto il mondo: Stalin era pur sempre l’uomo
che a Stalingrado aveva opposto l’estrema resistenza all’avanzata germanica e
col sacrificio di quasi cinquecentomila russi aveva segnato l’inizio della sconfitta
hitleriana. In realtà nessuno, in Occidente, sapeva davvero cosa era stato Stalin.
Togliatti sapeva, molto immaginava, ma non tutto. Ma con la morte di Stalin
veniva meno il punto più critico del suo piano, il tassello di resistenza più duro, il
maggior ostacolo. Pochi giorni dopo si conobbero i nomi dei successori: Nikolaj
Aleksandrovic Bulganin e Nikita Sergheyevich Krushev, due oscuri burocrati,

ˇ
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ignoranti e rozzi che niente avevano della grandezza mefistofelica del vecchio
dittatore, Togliatti, in Russia, li aveva conosciuti: omuncoli. Era il momento giu-
sto, con la massima prudenza, bisognava agire.

***
Il capo del governo aveva ascoltato in silenzio le parole del suo vecchio

ministro della giustizia. Più di un anno era passato durante il quale il segretario
aveva analizzato con la sua abituale meticolosità tutte le possibili implicazioni
delle sue scelte. Da più di un’ora erano chiusi nello studio del presidente e De
Gasperi, che di Togliatti conosceva la serietà e il rigore, aveva capito perfetta-
mente il senso di quella storia incredibile. Del resto la scoperta degli orrori hitle-
riani aveva attutito in tutti, in quel tragico dopoguerra, quel senso di stupore con
cui si era soliti guardare alle azioni umane più estreme. I due avversari, pur sepa-
rati da opposte concezioni della vita e del mondo si trovarono, in quel momento,
a condividere il valore ultimo del bene e del male. De Gasperi non ebbe dubbi che
i margini delle azioni possibili erano molto stretti intorno al piano concepito dal
suo interlocutore. Chiese qualche giorno per riflettere, poi ne avrebbe parlato al
Santo Padre e avrebbe combinato un incontro tra i due. La cosa non era semplice,
neanche per il capo del partito cattolico: la diplomazia vaticana imponeva un
protocollo rigido che si doveva rispettare se non si voleva far fallire l’incontro sul
nascere. Non era cosa da poco l’incontro tra Pio XII e Palmiro Togliatti, il comu-
nista, il senza Dio, lo scomunicato e, se solo qualcosa fosse sfuggito al controllo,
tutta la stampa si sarebbe avventata sulla notizia e un allarme gravido di conse-
guenze imprevedibili si sarebbe rapidamente diffuso nel mondo della politica.

Pochi giorni dopo squillò il telefono nell’ufficio di Togliatti: era la notizia
attesa, l’incontro si faceva, De Gasperi aveva parlato al Pontefice e dopo una
lunga spiegazione aveva trovato in lui la massima disponibilità. Avrebbe ricevuto
il capo dei comunisti ma raccomandava una discrezione assoluta.

***

Il segretario uscì dal portoncino laterale del palazzo delle Botteghe Oscure
per evitare i giornalisti che sorvegliavano costantemente l’ingresso della sede del
partito a caccia di notizie fresche. Una vecchia Balilla 1100 lo aspettava all’ango-
lo del vicolo. Erano le dieci del mattino, le vie intorno erano animate di passanti
e poche vecchie automobili percorrevano lentamente le strade del quadrato di
Torre Argentina. La Balilla percorse via Arenula, attraversò il Tevere sul ponte
Garibaldi e svoltò a destra sul vialone della Farnesina seguendo il Lungotevere
fino a imboccare via san Pio X.  Qui svoltò a sinistra, percorse via Porcari e si
fermò all’inizio di viale Vaticano di fronte all’ingresso dei musei. Togliatti scese
dalla macchina, si mischiò alla folla dei turisti davanti alla biglietteria, acquistò
un biglietto e, cercando di non dare nell’occhio, entrò nel museo. Salì le due
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rampe di scale, percorse lentamente i corridoi interminabili gettando qualche vago
sguardo sui capolavori esposti ed entrò finalmente nella sala della Segnatura so-
stando, tra i presenti, davanti alla Scuola di Atene. Quando fu sicuro di poter
sfuggire ad ogni attenzione, si diresse verso la porta laterale che immette negli
appartamenti privati del Papa. La guardia svizzera, evidentemente avvisata, gli
tributò un rigido presentat-arm e lo lasciò entrare.

***
La sera stessa Il papa convocò i consiglieri più vicini, c’era il segretario di

Stato monsignor Domenico Tardini, il cardinal Alfredo Ottaviani, camerlengo
del collegio cardinalizio,   il cardinal Giuseppe Pizzardo, prefetto della Congre-
gazione del Sant’Uffizo e il cardinale Pietro Fumaroli Biondi, segretario della
Congregazione per l’Evengelizzazione dei Popoli. Si chiusero nello studio priva-
to di Sua Santità dove rimasero per ben sette ore. Alle 22 la sala si aprì e il Papa
si diresse verso i suoi appartamenti dopo aver dato all’addetto stampa la notizia
che l’indomani, all’Angelus, avrebbe fatto importanti comunicazioni.

Domenica 11 luglio 1954 era una bella giornata di sole. Un cielo azzurro
cupo sovrastava piazza S. Pietro facendo risplendere i travertini del colonnato e
una folla multicolore rumoreggiava affollando il selciato all’inverosimile. Erano
quasi le 12 e l’appuntamento domenicale dell’Angelus era un evento fondamen-
tale nei rapporti tra la Chiesa e il suo popolo: donne, uomini, bambini provenienti
da ogni dove e di tutte le condizioni sociali sventolavano bandierine bianco-gial-
le con gli occhi rivolti alla finestra degli appartamenti papali. Ma l’Angelus, tra-
dizionalmente, era anche il momento di comunicazioni importanti e la consueta,
nutrita presenza di giornalisti aspettava impaziente le parole del Papa che, sapen-
done leggere il linguaggio squisitamente curiale, avrebbero rivelato i settimanali
aggiornamenti della politica vaticana. L’annuncio della sera precedente aveva
caricato di attese la stampa internazionale presente a Roma e le ipotesi sulle co-
municazioni papali si sprecavano: i rapporti tesi con i paesi comunisti, la ferita
aperta del cardinal  Mindszenty, nunzio Apostolico a Budapest, condannato per
cospirazione contro lo Stato, la scomunica disposta due anni prima agli iscritti
del Partito Comunista che aveva provocato grande inquietudine nel panorama
politico italiano …

Quando, a mezzogiorno in punto, la finestra si aprì, trascorsero alcuni se-
condi prima che la piazza si rendesse conto che alla finestra non c’era la tonaca
bianca di Pio XII. Il cardinal vicario, monsignor Clemente Micara, si era affac-
ciato e cominciò a parlare prima che si esaurisse l’attimo di stupore: «Fratelli
carissimi, nella tarda nottata di ieri sua Santità Pio XII è stato colto da un grave
malore che non gli ha oggi permesso di recitare l’Angelus insieme ai suoi figli
diletti. L’archiatra pontificio ha definito le sue condizioni serie ma non allarmanti
e ha escluso, per il momento, che la sua vita sia in pericolo». Isolati brusii comin-
ciarono a levarsi dalla piazza fino a comporre un boato misto di delusione e stupore
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che sommerse la voce degli altoparlanti. Il cardinal vicario dovette quasi gridare
nel microfono: «Sarà cura … Sarà nostra cura, fratelli, fornire alla stampa accre-
ditata ogni aggiornamento sulle condizioni di Sua Santità». La piazza continuò a
fremere e il frastuono sembrò assumere i connotati sinistri di uno sgomento col-
lettivo. Di Pio XII si conosceva il distacco aristocratico e il carattere appartato.
Ma un simbolo fa sentire tutta la sua forza proprio nel momento in cui vacilla e
adesso tutto un popolo, che ancora portava le ferite aperte di cinque lunghi anni
di guerra, si sentiva abbandonare da quella presenza lontana, rigida ma, in qual-
che modo, rassicurante. Con intuito pronto, monsignor Micara riprese il controllo
della situazione: «Possa la nostra paterna benedizione, fratelli carissimi, suscitare
nei vostri cuori la fiamma della speranza. E ora preghiamo insieme per la salute
del Santo Padre».

Togliatti era seduto nel suo ufficio alle Botteghe Oscure, aveva davanti a sé
un fascio di giornali che leggeva con attenzione sottolineando passaggi e pren-
dendo di tanto in tanto appunti. Massimo Caprara, il suo giovane segretario, entrò
trafelato senza bussare e buttò sulla scrivania del capo un foglio di telescrivente
con la notizia appena battuta dalle agenzie. Togliatti lesse e si alzò di scatto, era
livido in viso, tremava per la rabbia e l’angoscia. A passo veloce si diresse verso
la stanza della cassaforte: «Chiamatemi Secchia, chiamatemi Secchia!» gridava
passando per i corridoi seguito dal segretario attonito. Arrivato nella stanza aprì
la cassaforte, travolse pacchi di documenti, sfogliò ogni cartella con frenesia di-
sperata, poi cercò di calmarsi e rivide tutto con pazienza: il dossier era scompar-
so. «Secchia, Secchia … dov’è  Secchia?» urlò fuori di sé rivolto al segretario.
Caprara abbassò la testa leggendo l’angoscia negli occhi del capo:  « … il compa-
gno Secchia è partito stamani per Mosca». Togliatti si fece di pietra, a nulla gli
servì il disincanto maturato in lunghi anni di osservazione fredda della realtà, si
sedette, abbassò la testa e, forse per la prima volta, nella sua età adulta, pianse.

***
Ragguagli storici per il lettore avveduto.

Che cosa si può affermare sulla verità d fatti di cui non si abbiano notizie se
non da testimonianze di dubbia attendibilità? Da resoconti capaci di insinuare
sospetti perché recanti indizi legati a oscuri episodi realmente accaduti? È legitti-
mo pensare che la realtà goda di suoi inalienabili diritti, la realtà è qualcosa di
opaco, resistente, inemendabile (per usare l’ultimo termine prodotto dalla più
recente riflessione filosofica) e ha il “diritto” di esistere indipendentemente dal
fatto che qualcuno l’abbia o meno percepita. Ma mi rendo conto che questa mia
opinione, indimostrata e, forse, indimostrabile, scatenerebbe baraonde di critiche
da parte di pensatori tutt’altro che peregrini!
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Mi domando allora cosa accadrebbe di un evento reale, vissuto da alcuni
soggetti e dagli stessi custodito in gelosissima segretezza, quando tali testimoni
fossero scomparsi. Nessuno avrebbe la possibilità né sentirebbe la necessità di
affermare che in un dato momento sia veramente accaduto qualcosa.  Ma la realtà
è anche fluida, scivolosa e riesce in qualche misura a permeare ogni barriera
disseminando il mondo di segni che nella loro ambiguità consentono le interpre-
tazioni più varie. Potrà qualcuno, in tale situazione, avere la capacità di affermare
che l’una di queste sia quella vera? Ed ecco che la verità, unica, ma confusa tra gli
alberi del rigoglioso bosco della menzogna, ad essa si equipara, obiettivamente
indistinguibile dalle altre interpretazioni frutto dell’umana fantasia, come delle
più inquietanti volontà volte a dirigere le opinioni verso rappresentazioni del re-
ale finalizzate a inconfessabili disegni.

Nel luglio del 1954 Pietro Secchia fu protagonista di un oscuro episodio: il
suo segretario Giulio Seniga, dirigente molto critico nei confronti della politica
di Togliatti, fuggì portando con sé alcuni importanti documenti e una parte dei
fondi tenuti segreti dal partito. L’episodio non fu mai del tutto chiarito. Quali
documenti aveva sottratto Seniga? Per portarli a chi? Quale fu in questa vicenda
il ruolo di Secchia? Quei documenti furono poi riconsegnati? Non si seppe mai
con precisione e di tutto fu tentato per mettere a tacere l’episodio e farlo passare
come una banale storia di basso interesse personale. Di fatto il partito non denun-
ciò mai il furto dei fondi e si vociferò che questo particolare fosse fatto circolare
ad arte per screditare il fuggitivo. Seniga, con la complicità di Secchia, aveva
forse sottratto il fantomatico dossier di cui si parla in questa storia? Da allora
cominciò il declino di Pietro Secchia che, calmatesi le acque, fu rimosso dal ruo-
lo chiave di responsabile dell’organizzazione e destinato all’incarico periferico
di segretario regionale della federazione lombarda.

La salute del Papa Pio XII cominciò ad aggravarsi proprio nel 1954 e, da
quello stesso anno, iniziarono le sue frequenti crisi cardiache. Si disse anche che
durante una di queste avesse ricevuto l’apparizione di Cristo che lo avrebbe mira-
colosamente guarito. In realtà le crisi continuarono a manifestarsi fino a quella
fatale che lo portò alla morte a Caslelgandolfo nell’ottobre del 1958.

La coincidenza temporale della prima grave crisi con gli eventi che coin-
volsero Secchia suggerisce forse un legame tra i due eventi che potrebbe costitu-
ire un indizio della veridicità di questa storia? Per chi conobbe il fervore antico-
munista di Pio XII appare poco credibile che egli avesse potuto prestarsi al piano
di Togliatti e, per questa ragione, essere vittima di oscure trame vaticane, tese a
informare il presidente Eisenhower e a impedire la rivelazione pubblica all’An-
gelus dell’11 luglio. Più verosimile immaginare Papa Pacelli protagonista che
vittima di un tale complotto, ma le coincidenze, specie quando non si presentano
da sole, hanno sempre il potere di seminare qualche sospetto. Le tracce che que-
sto “eventuale evento” avrebbe lasciato nella storia appaiono in definitiva abba-
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1 Libera interpretazione da Autopsigografia di Fernando Pessoa.

stanza deboli, vaghe per avvalorarne la veridicità. Ciò non toglie che, se tutto ciò
fosse realmente accaduto, la “Realtà”, in nome di quei diritti dichiarati all’inizio
di questa postilla, avrebbe avuto pieno titolo di sentirsi indipendente dall’umana
percezione e lasciar filtrare, a “suo esclusivo piacimento”,  indizi remoti, sfugge-
voli, ma sufficienti a insinuare dubbi. Rimane da spiegarsi come il sospetto di tali
avvenimenti abbia potuto crearsi e prendere la consistenza e il corpo che l’hanno
portato alla nostra attenzione. Per quanto sia possibile che tutto possa essere ri-
condotto alla fantasia dell’autore, la genesi di questo racconto rimane inquietante
poiché, in ogni prodotto dell’umana invenzione, la realtà, in qualche misura e con
l’aiuto del lettore, dei suoi ricordi, delle sue esperienze, cerca sempre si insinuare
il suo ambiguo respiro:

Il poeta è un fingitore
finge così completamente
che arriva a fingere ch’è dolore
il dolore che DAVVERO sente.

E quanti leggono ciò che scrive,
nel dolor letto sentono proprio
non quello ch’ei provò, ma l’altro
nascosto dietro al gioco.

E così, sui binari in tondo,
gira, illudendo la ragione,
di costei più REALE e adescatore,
questo trenino a molla
del nostro quotidiano orrore.1
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Il saggio si propone di analizzare un aspetto del pensiero di Rousseau poco
noto, quello sul lavoro. Nella concezione roussoiana dell’uomo, il lavoro era un
fatto negativo, in quanto segnava una frattura nei confronti dell’idilliaco stato di
natura. Nel momento in cui l’uomo abbandona lo stadio di caccia e raccolta - e
con esso il suo rapporto armonioso con la natura e la sua autosufficienza - secon-
do il pensatore ginevrino si generano le prime differenze sociali, giacché il lavoro
agricolo richiede attrezzi e dunque un gruppo di artigiani, liberi dal lavoro agri-
colo ma mantenuti dalla comunità, che producano manufatti: il lavoro genera la
proprietà privata, poiché la coltivazione delle terre impone la partizione delle
stesse e il riconoscimento dei confini, della proprietà e dei prodotti da parte degli
altri. Il lavoro, per Rousseau, causa la fine dell’isolamento dell’uomo nello stato
di natura, introduce il senso di identità e il riconoscimento reciproco fra gli uomi-
ni. Sebbene il lavoro agricolo sia una degenerazione rispetto allo stato di natura,
il corso della storia non può essere invertito e dunque ne va riconosciuta la neces-
sità. L’agricoltura in ogni caso è pur sempre il lavoro più vicino al ritmo delle
stagioni e quindi alla stessa natura. Tuttavia le disuguaglianze naturali, combina-
te con lo sviluppo storico-economico, ben presto generano a loro volta le disu-
guaglianze sociali, così che la felicità promessa dal lavoro agricolo diventa una
chimera.

Nella Nuova Eloisa e nella Costituzione della Corsica egli considerava il
lavoro, se si fosse riusciti a contenere le forze distruttive della società (la compe-
tizione, il confronto, l’egoismo) come l’attività migliore, in quanto soddisfaceva
l’esigenza di autonomia del singolo, nel rispetto delle relazioni comunitarie. Se-
condo Cegolon, il giudizio di Rousseau sull’agricoltura fu in parte influenzato da
autori classici come Esiodo, Platone, Senofonte e Cicerone, in parte dalla teoria
fisiocratica di Quesnay, il quale riteneva l’agricoltura l’unica fonte di reddito. Per
Cegolon, l’influenza di Quesnay è chiara nella Nuova Eloisa, dove Wolmar e
Giulia discutono di economia domestica ed investimento sul fondo in termini
molto simili ai fisiocratici. Però la felicità promessa dall’agricoltura era possibile
in una comunità ideale, non nella società in cui ciascuno vive ogni giorno. Al fine
di garantire l’autosufficienza il Rousseau dell’Emilio suggeriva che l’attività mi-
gliore fosse il lavoro artigiano. Non si trattava di una contraddizione: il lavoro
agricolo era sempre preferibile, ma in quanto dipendente dalla proprietà della
terra, insicuro; l’artigiano invece non dipendeva da nessuno per il suo lavoro.

Per Cegolon è possibile che Adam Smith abbia influenzato, almeno par-
zialmente, Rousseau. La tesi non sembra convincente perché, se è vero che Smith

Andrea Cegolon,
L’idea di lavoro in Rousseau
Franco Angeli , Milano, 2012

di GIUSEPPE SPANU
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pubblicò altre opere prima delle Ricerche sopra la natura e le cause della ric-
chezza delle nazioni, la sua opera principale uscì nel 1776, mentre Rousseau morì
nel 1778; tra l’altro il pensiero del Ginevrino si formò negli anni cinquanta e
sessanta del XVIII secolo. Più probabile è che il pensiero economico di Rousseau
sia stato influenzato da idee che circolavano da tempo in certi ambienti (fu anche
ospite di David Hume in Inghilterra) o da autori come Bernard de Mandeville e
John Locke. Certo è che nell’Emilio Rousseau dimostra di conoscere la differen-
za tra valore d’uso e valore di scambio, che fosse stato o meno influenzato dai
classici inglesi. Nella stessa opera Rousseau ribadiva che l’uomo poteva espri-
mere completamente sé stesso senza doversi piegare alle convenzioni sociali. Il
lavoro artigiano garantiva questa autonomia e consentiva di stimolare sia il cer-
vello che i muscoli, perché la fase progettuale era non meno importante di quella
manuale. Una volta identificato il lavoro migliore, non è facile individuare il
talento per un’attività rispetto a un’altra: Cegolon sostiene a buon diritto che
Rousseau temeva che i giovani potessero cimentarsi in lavori stimati dalla socie-
tà, ma per i quali non erano minimamente portati. Il pensatore ginevrino sapeva
che era necessario proporre ai giovani esempi di talento e spingerli a una profonda
conoscenza di sé, affinché potessero esprimere il loro talento in qualche arte. Una
volta scoperto il talento in qualche campo, come far sì che fosse riconosciuto il meri-
to? A quel punto l’individuo dipendeva dal giudizio della società e delle sue istituzio-
ni.

 Rousseau ebbe a soffrire del mancato riconoscimento dei suoi meriti, tan-
to che, secondo Cegolon, arrivò a creare un modello di autovalutazione, basato
sullo sdoppiamento del soggetto nel giudizio dei propri meriti. Il mancato ricono-
scimento del merito mina le certezze dell’individuo, insinua dubbi sulle sue ca-
pacità. Rousseau comprendeva bene che le risorse dell’istruzione non erano suf-
ficienti per trarne profitto, ne occorrevano altre quali le amicizie, le appartenenze
sociali, le relazioni, le lettere di presentazione e persino le raccomandazioni. In
una società priva di criteri di equa distribuzione dei beni, i soggetti talentuosi, ma
sprovveduti socialmente - come il pensatore ginevrino aveva sperimentato nella
sua vita - finivano per essere superati da chi godeva di privilegi o relazioni sociali
proficue. A lungo andare i giovani avrebbero perso la volontà di acquisire compe-
tenze, quando avrebbero percepito che esse non sarebbero state riconosciute.

Tra i meriti di Rousseau figura l’aver compreso che in una società dove le
disuguaglianze sociali soffocavano quelle naturali, il privilegio umiliava gli indi-
vidui e i loro talenti. Cegolon sostiene che, più dello spirito protestante, fu l’ela-
borazione teorica degli agostiniani nel XVII secolo sulla differenza tra amor di sé
e amor proprio a creare le fondamenta del capitalismo. Anche Rousseau distinse
tra amor di sé e amor proprio: il primo era un sentimento naturale volto alla con-
servazione di sé stessi, il secondo era volto all’egoismo. L’amor di sé inoltre era
il criterio con il quale discernere le passioni negative da quelle positive. Nel-
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l’Emilio, più che di interesse, si discute di utile legato all’amor di sé. L’utile,
infatti, è sempre collegato all’autoconservazione e non va confuso con l’egoismo
volto all’accumulo di denaro.

In conclusione per Rousseau il lavoro doveva avere una visione olistica e
non specialistica e generare il benessere nell’individuo, non l’acquisizione di un
profitto. Purtroppo il volume presenta alcune pecche non emendabili: la coperti-
na è sorprendentemente povera e quasi monocolore (avrebbe magari giovato una
stampa raffigurante Rousseau) e il carattere del testo è troppo grande, quasi che si
voglia coprire con la grandezza dei caratteri l’esiguità delle pagine del saggio. Si
notano parecchi errori di stampa, come a pagina 16 (dove pare che il periodo non
sia terminato) o refusi come a pagina 91. Nonostante il saggio sia interessante,
non si riesce a scacciare l’idea che si tratti di una tesi di dottorato mal rifinita e
pubblicata in tutta fretta. Il diminutivo R per indicare Rousseau (senza segno di
interpunzione!) è quantomeno discutibile e non gradevole durante la lettura. Il
prezzo, poi, è eccessivo‘per la qualità della stampa e per la brevità del volume. In
definitiva, il libro, sebbene l’argomento sia stimolante, avrebbe meritato una pub-
blicazione più accurata.

I. Panzino, Scatole di plexiglas e
tubi corrugati. Installazione torret-
ta belvedere parco di Monserrato
(SS), da Lavorarte, a cura di Lia
Turtas, Sassari, 2008.
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Il libro di Kandel, premio Nobel per la medicina, è
un viaggio nella Vienna del primo Novecento che, attra-
verso il progressivo dialogo tra arte e scienza, mette in luce
lo scambio di intuizioni tra pittori espressionisti ed autore-
voli esponenti della Scuola di Medicina. Un’interazione
virtuosa che evolve e si riconosce nella Scuola di Storia
dell’arte, influenzata, negli anni trenta, dal pensiero di Freud
e che prefigura l’orizzonte delle moderne neuroscienze.

L’autore muove dalla sfida centrale della scienza del
XXI secolo, quella di capire la mente umana in termini bio-
logici. Oggi la nuova scienza della mente offre la possibili-
tà di lumeggiare le intersezioni tra la scienza del cervello e
le diverse aree della conoscenza. Il libro ha il merito di
ricostruire il clima intellettuale della grande Vienna, attra-
verso la feconda interlocuzione  tra artisti, scrittori, medi-
ci, scienziati e filosofi che s’incontravano in circoli ristret-
ti a partire dalla fine dell’Ottocento.  Primo fra tutti il sa-
lotto di Berta Zuckerkandl, in cui si svolgeva il dialogo tra
i saperi che, usciti dall’Università, diventavano patrimo-
nio di una cultura  diffusa.

 Berta  aveva  sposato Emil Zuckerkandl, assistente di anatomia patologica
di Rokintasky e suo successore all’Università di Vienna. Il grande medico impar-
tiva lezioni di biologia ad artisti, scrittori e musicisti perché si avvicinassero alla
conoscenza dei grandi misteri della vita.

Nella ritrattistica di Klimt, ben orientato dalle ragioni della ricerca, si rive-
lava l’incrocio virtuoso di intuizioni. L’enigma di una inquietante corporeità si
offriva allo sguardo dell’osservatore, lasciando intravedere gli apporti della mi-
crobiologia e della teoria dell’evoluzione. E il corpo si consegnava all’arte come
testo della vita, di ogni forma di vita. Kandel invita il lettore a “leggere” il dipinto
Speranza I. Il corpo nudo di una donna, presentato nello stadio finale della gravi-
danza, evoca la vita che si appresta a sbocciare; una vita che riannoda i fili del-
l’evoluzione e rimanda alla comune spiegazione naturalistica. Nello sfondo blu
s’indovina l’originaria forma di vita acquatica di cui rimane traccia nella stessa
struttura degli embrioni umani che inizialmente pare possedessero branchie e code,
andate progressivamente perdute. Il pro-memoria della finitudine s’intravede nei

L’arte come laboratorio di significati
nel libro di Eric R. Kandel, L’età dell’inconscio.

 Arte, mente, cervello dalla grande Vienna ai nostri giorni
Raffaello Cortina Editore, Milano, 2012

di YERINA RUIU

Gustav Klimt, Speranza I
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simboli della morte che sembrano sovrastare l’imminenza della vita attraversan-
done l’orizzonte. Un’immagine dell’esistenza autentica , il vivere per la morte.

Il libro di Kandel ci aiuta a ripercorrere con gradevole consapevolezza la
lunga strada della ricerca sul cervello, avviata nella Scuola di Medicina di Vienna
attraverso la correlazione tra sintomi, malattia e causa di morte. Un monito per
quanti si inoltravano nella ricerca della verità andando oltre l’apparenza, per co-
gliere l’interiorità. “Questa idea si estese alla neurologia, alla psichiatria, alla
psicoanalisi e alla letteratura attraverso Teodor Meynert e Richard von  Krafft-
Ebing, i quali a loro volta influenzarono Breuer, Freud  e Schnitzler. Di particola-
re rilievo nel contesto dello sviluppo del Modernismo viennese è il fatto che l’in-
fluenza di Rokintasky si esercitò, attraverso il collega  anatomista Emil Zucke-
rkandl, anche su Klimt e sugli espressionisti viennesi”(p. 42).

Le ricerche avviate nella Scuola di Medicina di Vienna  sarebbero state
avvalorate dalle scoperte delle moderne neuroscienze. Allo stesso modo, un gran
numero di studi sperimentali avrebbe confermato alcune idee  di Freud, in parti-
colare quelle che riguardano l’importanza fondamentale delle pulsioni erotiche e
aggressive che sono state selezionate e conservate dall’evoluzione, così come
sono state  conservate le componenti dei processi percettivi, emozionali, empati-
ci e sociali che sono comuni ad uomini ed animali. Kandel riesce a cogliere il
senso profondo del linguaggio pittorico degli espressionisti evidenziandone i ri-
mandi alla scrittura creativa e alla psicoanalisi. Invita a scoprire l’interiorità psi-
cologica dei soggetti ritratti dall’artista austriaco Oskar Kokoschka che si rivela
nell’esasperazione dei dettagli. Il particolare del dipinto Coniugi Tietze-Mani par-
lanti  dice il dissidio tra apparenza e verità, tra coscienza e abisso pulsionale.
Kandel vede nella forza esaltante dell’arte espressionista e di ogni grande arte la
capacità di attrarre lo sguardo empatico dell’osservatore.

Oggi sappiamo che «la percezione delle emozioni nell’opera d’arte è in
parte imitativa ed empatica, e recluta i sistemi cerebrali che si occupano del mo-
vimento biologico, i neuroni specchio e la teoria della mente. Noi reclutiamo quei
sistemi automaticamente, senza dover pensare ad essi» (p. 438).

Gli sviluppi della psicologia cognitiva e lo studio biologico del cervello
hanno rivelato i  meccanismi innati preposti al riconoscimento delle emozioni e
che sono alla base  dell’interazione sociale. Tutto questo  Kandel riesce ad espri-
merlo con un linguaggio semplice e coinvolgente in grado di interessare anche il
lettore non specialista, il cultore, lo studioso di arte. Egli ha saputo mettere in
luce la creatività del cervello nel continuum di decostruzione e ricostruzione di
immagini accessibili agli occhi della mente. Ha illustrato, con l’aiuto di immagi-
ni efficaci, la combinazione di circuiti neurali complessi che spiegano  l’indisso-
lubile intreccio funzionale di ragione ed emozioni, evidenziando l’importanza
degli studi sulle connessioni tra l’amigdala e la corteccia prefrontale. «Ora sap-
piamo che le cose stanno diversamente e che emozione e cognizione  lavorano
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insieme. La cosa avrebbe stupito i razionalisti, da Democrito […] a Kant, secon-
do il quale per un buon giudizio morale  dovremmo affidarci alla ragione esclu-
dendo l’emozione. Ma non avrebbe sorpreso Freud, che aveva affermato che l’emo-
zione è essenziale per il processo decisionale morale» (p.365).

Il libro di Kandel propone con un corredo di immagini eloquenti l’impor-
tanza del ricorso alle indagini strumentali che oggi consentono di “vedere” ciò
che avviene nel cervello, individuando regioni della corteccia e illuminando i
processi attivati dalla creazione artistica e dalla risposta dello spettatore. Kandel
sembra orientare il lettore verso la Neuroestetica «un campo che cerca di coniu-
gare lo studio dell’arte con la psicologia cognitiva e la neurobiologia  della perce-
zione, dell’emozione, e dell’empatia» (p. 433) L’autore sottolinea l’importanza
dell’approccio interdisciplinare sperimentato con successo nell’ambito delle neu-
roscienze. Filosofi , teorici dell’arte e  psicologi sociali concordano nel sostenere
che l’arte è un prodotto umano ed è fondamentale per il nostro benessere. A que-
sto proposito «Dutton sostiene che ci siamo evoluti come narratori naturali e l’ar-
te visiva altro non è se non una forma di narrazione che si completa con il contri-
buto dello spettatore ed è funzionale all’elaborazione di un modello. L’arte è in
grado di rappresentare la realtà anche se  non è in grado di risolvere i problemi
[…]. Il linguaggio, la narrazione e certi tipi di opere d’arte permettono all’artista
di modellare il nostro mondo in modo unico e di comunicare ad altri quei model-
li» (Ibidem),

Nel libro si sostiene che l’universalità delle leggi estetiche non debba esclu-
dere il ricorso a linguaggi e regole stilistiche mutuate dal contesto storico e cultu-
rale in cui l’artista opera. Nei dipinti degli espressionisti austriaci non solo si
legge la provocazione dello spettatore sul dettaglio, ma anche l’abisso delle pul-
sioni istintuali, le inquietudini di un’epoca di transizione e la fragilità della condi-
zione umana.

Gli studi sul cervello emotivo avvalorano il messaggio degli espressionisti
capace di coinvolgere empaticamente  lo spettatore nello scompiglio di emozioni
provocato dai loro dipinti.

Oskar Kokoshka, Coniugi
Tietze. Mani parlanti.



MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI 65



MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI66

 

2 0 0 8

DICEMBRE

11

ISSN 1828 - 6054

 

2 0 1 0

ISSN 1828 - 6054

GIUGNO

14



MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI 67

 

ISSN 1828 - 6054

2 0 1 2

18
GIUGNO

 

ISSN 1828 - 6054

2 0 1 3

20
GIUGNO



MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI68

CRITERI PER I COLLABORATORI

1) I contributi dovranno pervenire in CD ed in cartaceo, in cartelle di 80 battute per max 40 righe
(formato word).

2) I temi e i problemi affrontati devono essere di comune interesse per la filosofia e per la scienza.

3)  Le note, numerate in successione, vanno collocate alla fine del lavoro.

4) Il titolo delle recensioni  può essere diverso da quello del libro che si intende segnalare.

5) La redazione si riserva di rinviare ai numeri successivi la pubblicazione dei contributi che, pur
rispondenti ai criteri su indicati, per ragioni tecniche e di spazio non sia possibile accogliere nel
numero in corso d’opera.

N.B. Va rispettata la data di consegna che la redazione avrà cura di comunicare in tempo utile.
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