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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:
Theatre en vol di Puccio Savioli e Michèle Kramers, “Guernica”. Azione teatrale in 4 movimenti. Sassari, piazza
d’Italia.

Puccio Savioli, attore e scenoscultore, nato a Sassari, si è formato presso il Teatro Nucleo di
Ferrara, con cui lavora per 10 anni come attore e costruttore di oggetti e strutture teatrali. In seguito
collabora con lo scenografo napoletano Antonio Utili in spettacoli per macchine pirotecniche e per
elementi scenografici. Nel 1989 fonda insieme a Michèle Kramers il THEATRE EN VOL, la cui attività
viene intesa come ricerca di una sintesi tra varie discipline artistiche: teatro, scenografia, scultura, musica,
performance. Questo leitmotiv presuppone dall’inizio una collaborazione con artisti di nazionalità diverse,
provenienti da varie discipline artistiche, nella speranza di smantellare così i muri che le separano.  In
base alle esperienze maturate in ambito scenografico Puccio Savioli sviluppa una sua ricerca plastica
che predilige materiali di recupero. Nelle sue creazioni lo studio del movimento conduce a una personale
sintesi tra l’oggetto di scena, il macchinario teatrale, l’installazione e la scultura. Dal 1990 inizia a
sviluppare, oltre alla ricerca su sculture-azioni, anche una sulla scultura tout court, partendo sempre da
materiale di recupero: «Perché possedendo un suo vissuto, una sua storia, una sua travagliata identità,
ogni pezzo di ferro, di legno o altro contribuisce, nell’assemblaggio finale, a dare alla scultura una
dimensione che va oltre l’esperienza propria di ogni nuova creazione. L’eterogenea provenienza fa sì
che la scultura riviva in sé una miriade di frammenti di esistenza scampati alle più varie esperienze,
ogni sua pur minuscola parte è inspessita da strati della nostra civiltà, spesso prodotti ai fini dell’utilità
e del benessere comuni. Il nuovo viene così a contestualizzarsi nel vecchio, passato e presente si
coniugano, il fatto occasiona la storia». Insomma Savioli è un artista che fa dialogare tecniche, materiali
e stili diversi. È come far dialogare i saperi. Perciò è ospite della nostra rivista.
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Premessa

Ripensare la globalizzazione significa riflettere sulle contraddizioni di un
processo originato dalla mondializzazione del mercato, della cultura, della scienza,
della tecnologia. L’attenzione al tema nasce da un interesse scientifico ma anche
dall’urgenza di interrogarsi sulle cause di certi fenomeni che sono sotto gli occhi
di tutti: gli scandali finanziari, l’impoverimento su base planetaria, i disastri
ecologici, le distorsioni del mercato. Questo il tema affrontato nel corso dell’in-
contro-dibattito, organizzato dall’Associazione sassarese di Filosofia e Scienza,
su “Ripensare la globalizzazione tra valori, fatti e teorie”, svoltosi il 21 novem-
bre 2014 nell’aula magna del Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali del-
l’Università di Sassari. Relatori sono stati Nando Buffoni, Veronica Camerada,
Giuliana Mannu e Alberto Valenti. Moderatori Antonio Delogu e Yerina Ruiu.
Obiettivo non facile dell’iniziativa era far dialogare visioni del mondo moltepli-
ci, differenti morali di gruppo, diverse istanze culturali ancorate, ciascuna, al
proprio specifico contesto storico-geografico, come emerge nei contributi dei
relatori che aprono questo numero della nostra rivista.

Sebbene la pretesa di una morale assoluta appaia improponibile, la do-
manda  sui valori e sulla responsabilità delle scelte resta pienamente legittima.
La filosofia pratica può lumeggiare l’inevitabile tensione tra etica ed economia,
attraversando  lo spazio degli affari per comprendere  le logiche del mercato, il
ruolo delle istituzioni, le trasformazioni conseguenti alle mutate forme di lavoro.
Occorre uno sguardo critico, non riduzionista, che indaghi il concetto di razio-
nalità economica rivisitando termini e concetti come quelli di sviluppo, crescita,
benessere, responsabilità d’impresa, equità e giustizia. Senza dimenticare che la
ricchezza antropologica è il vero criterio normativo che deve orientare uno svi-
luppo coerente  con un nuovo  “contratto naturale”, rispettoso della dignità umana.
Un  punto di vista  che prefigura nuovi modelli  di democrazia economica  in
grado di coniugare sviluppo e libertà, accogliendo le istanze valoriali che sono
alla base di un progetto di vita degno di questo nome  (ndr).
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Saggi

1 Introduzione. In queste pagine non intendo fornire un quadro delle ipotesi – le
cosidette teorie – relative alla globalizzazione che è facile reperire senza troppa fatica in
qualsiasi compendio. Mi sono invece proposto di offrire alcune osservazioni sui conte-
nuti e sugli effetti della globalizzazione o, meglio, delle globalizzazioni. Infatti,  la Glo-
balizzazione non è soltanto un fenomeno economico ma investe il pianeta e gli abitanti
nell’insieme delle relazioni economiche, sociali, politiche, culturali, ambientali etc. Per
formazione e attività  professionale, privilegerò  gli aspetti economici cercando di non
trascurare gli altri. E accennerò  ad una ipotesi interpretativa del fenomeno che potrebbe
esser utile a stimolare il dibattito. Più che dare risposte cercherò di offrire spunti per
riflessioni ulteriori con riferimenti  a situazioni specifiche in alcune parti del mondo. Non
v’è dubbio che ci troviamo ad essere attori e utenti in un processo globale che ha molti
lati oscuri e controversi. Il titolo di questo lavoro, che potrebbe incuriosire, riprende un
proverbio della Mongolia meridionale (una parte del paese si affaccia sul deserto di Gobi
che continua nella Cina Popolare). L’avevo appreso da una guida-interprete nel corso di
un viaggio fatto con un amico nella Mongolia interna per visitare grotte buddiste del 5°
secolo a. C. a Yungang (situate a nord-est di Pechino a mezza giornata di treno). Il viag-
gio aveva avuto luogo nel 1979 , a distanza di poco più di due anni dalla morte di Mao.
Com’è noto, la Mongolia Interna fa parte della Repubblica popolare cinese. Conversan-
do con la guida, che aveva detto spontaneamente di essere di religione buddista e di aver
fatto parte delle guardie rosse soltanto pro-forma, gli avevo chiesto che cosa ne pensasse
di Mao e quale eredità avesse lasciato. Mi aveva risposto con la domanda riportata nel
titolo. Mi chiarì il significato gradualmente nel corso del viaggio e così farò anch’io.
Ricordo, pro-memoria, che nel 1979 la Cina Popolare si trovava nel pieno dello stravol-
gimento delle politiche economiche e sociali perseguite da Mao che avevano lasciato il
paese stremato e che, qualche anno dopo, Deng Xiaoping aprì le porte all’accesso degli
investimenti esteri che portarono la Cina a diventare un utente importantissimo e un
propulsore della globalizzazione economica mondiale.

2 Globalizzazione. Un inquadramento. Esistono molteplici definizioni di glo-
balizzazione. Ho preferito adottare una definizione quanto più possibile “neutrale” che
suona così:  «La globalizzazione è un processo che erode i confini nazionali (è transna-
zionale), integra i sistemi economici nazionali, le culture, le tecnologie, la governance e
crea rapporti complessi di interdipendenza» (cfr. KOF Index of Globalization, 2014, ETH,
Zurich). Siamo, quindi, di fronte ad un processo pluridimensionale per cui è lecito parla-
re di globalizzazione economica, globalizzazione politica, globalizzazione sociale, globa-
lizzazione ambientale, globalizzazione della governance etc. «Attraverso internet, telefonia
mobile e viaggi low-cost il mondo si è rimpicciolito e ravvicinato e questo vale non solo per
il trasferimento di merci, persone, capitali, tecnologie ma per la tempestività dell’informazio-
ne e comunicazione che con la diffusione della conoscenza sollecitano e facilitano azioni
comuni e tempestive da parte  di stati e cittadini e da tutte le parti del globo in tutte le direzio-
ne, seppure con intensità e grado diverso». In sostanza, il pianeta è diventato più accessibile,
tanto da apparire rimpicciolito e al tempo stesso allargato. Tuttavia, se con l’ampliarsi della

“Perché i cammelli non mangiano la sabbia?”
Considerazioni sulla globalizzazione

DI FERDINANDO BUFFONI
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facilità dei contatti e delle conoscenze  sono state , da un lato, ampliate le opportunità sia dei
gruppi che dei singoli, da un altro lato, paesi, gruppi e singoli vengono emarginati.

Le interdipendenze fra le globalizzazioni (economica, politica, sociale) non si
sviluppano in modo omogeneo; non c’è una “regola di comportamento”:  i fenomeni
hanno spesso comportamenti divergenti. Così, ad esempio, la Cina che è protagonista di
primo piano della globalizzazione economica, presenta indici di libertà economica inter-
na contenuti e nel contempo indici di globalizzazione politica e sociale estremamente
bassi, espressi da livelli di soffocamento di libertà politiche e ineguaglianze nelle oppor-
tunità sociali. Ciò che emerge è che la globalizzazione economica, anche quando produ-
ce effetti positivi sulla crescita globale di un paese, non si traduce automaticamente in
sviluppo politico e sociale all’interno dello stesso paese. In merito sono state predisposte
statistiche e sono stati elaborati indicatori per esprimere il grado di globalizzazione dei
singoli paesi senza che la maggiore o minore interdipendenza  contenga in sé un giudizio
di valore o di capacità di governare il processo e gli effetti di esso. I paesi maggiormente
“globalizzati” sono quelli con maggiori capacità competitive ma non tutti necessaria-
mente garantiscono maggiori libertà e diritti ai propri cittadini. Infatti, guardando dentro
i dati vi sono parecchie sorprese (cfr. 2014 Index of economic freedom promoting Eco-
nomic Freedom and Prosperity by Country, The Heritage Foundation). Ma anche all’in-
terno di un singolo paese possono esistere livelli diversi di globalizzazione (attiva e pas-
siva, ad esempio). Nel caso dell’Italia, riscontriamo aree a rischio di emarginazione o di
declino caratterizzate da gradi di opportunità che, di fatto, esprimono diversità nel livello
di libertà  (accesso  all’istruzione, accesso all’occupazione etc.). Per cui appare chiaro
che il rischio (e l’opportunità) creato dalla globalizzazione interessa tutte le sfere della
vita individuale e sociale.

3 Speranze e paure: stimoli della globalizzazione. Fattori aggreganti, stimo-
lanti, portanti e frenanti. Esperienze dopo la II guerra mondiale. Arriva Internet.
La storia del pianeta, ossia dell’umanità, ha presentato negli ultimi 4.000 anni un anda-
mento a “fisarmonica”. Fenomeni espansivi, globalizzanti, ottenuti con conquiste milita-
ri associate a conquiste economico-commerciali, imposizioni religiose, culturali (ivi com-
prese le linguistiche) si sono alternati a fenomeni di contrazione associati all’esaurimen-
to delle spinte espansive che si traducevano in “rimodellamenti” geo-politici ed econo-
mici. Mi soffermerò sull’ultima fase espansiva della “fisarmonica” che, arbitrariamente,
ho ritenuto di datare con la fine della II guerra mondiale. Questa fase espansiva ha acqui
stato negli ultimi 20 anni un impeto straordinario e molti ritengono che  ci conduca ad un
rimodellamento economico, politico e sociale del pianeta molto più consistente dei pre-
cedenti.

Con la conclusione della II guerra mondiale, a mio avviso, la globalizzazione è
stata  stimolata da due elementi: Speranza e Paura o, meglio, Speranze e Paure (che, sotto
forme diverse, si manifestano anche oggi sotto forma di malattie (Ebola), disastri am-
bientali, crisi economiche etc.). Sono questi, nel mio modulo interpretativo, i principali
Fattori Aggreganti e Stimolanti, cioè le spinte che hanno mosso i singoli paesi a cercare
convergenze per affrontare problemi che superano le capacità di ciascuno di essi. Questo
ha spinto alla confluenza sistemi antagonisti che competevano con ideologie globalizzati
prima (USA/Russia Sovietica) e dopo la guerra (Cina/USA; Cina/Russia; USA/Russia).
Questi sistemi erano stati costretti a fronteggiare comuni antagonisti in Europa (il nazi-
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fascismo) e nel Sud-est asiatico (il totalitarismo o imperialismo nipponico). Con la scon-
fitta di Italia, Germania e Giappone, che verranno assorbiti nell’orbita anglo-americana,
il sistema “tri-globale” ha dovuto costruire uno status di “coesistenza” pacifica nella
quale i modelli globalizzanti  alternativi sostenuti da Russia Sovietica e Cina Popolare si
sono esauriti negli anni ’80 (agli inizi del decennio nella Cina Popolare e, alla fine del
decennio, nel blocco sovietico). Accanto a quei fattori, tuttavia, sono intervenuti anche
Fattori Frenanti: ad esempio, l’avversione dei paesi BRICS  (Brasile, Russia, India e
Cina) a frenare l’inquinamento atmosferico e l’utilizzo di energia non rinnovabile in
quanto in tal modo il loro tasso di crescita del reddito ne verrebbe influenzato negativa-
mente (cfr. UNDP, Human Development Report 2014).

Paure e Speranze erano alimentate da fenomeni che, come si è detto, non erano
gestibili da un singolo paese ma superavano le barriere nazionali. Da un lato, ad esempio,
le Paure erano alimentate dall’aspettativa di effetti devastanti sull’intero pianeta da parte
di una futura guerra nucleare, dall’altro, alle Speranze si aprivano nuovi orizzonti fra cui
i più importanti erano, la ricostruzione post-bellica, soprattutto in Europa ed in Asia e il
superamento formale del colonialismo con la concessione di indipendenza da parte delle
potenze coloniali. E questo ha spinto alla creazione di nuove istituzioni per contribuire
ad avviare la crescita dei paesi “sottosviluppati”, per cercare di evitare l’occorrere di
eventi come la Grande Depressione. Nascono in questo contesto le Nazioni Unite e le
istituzioni ad essa collegate dove si afferma l’universalità dei Diritti dell’uomo e vengo-
no create istituzioni come la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale; altri
enti per garantire le specificità economiche e sociali regionali verranno creati nel tempo.
L’andamento della globalizzazione ha proceduto a “balzi” e non ha interessato nello stes-
so modo tutti i continenti e tutti i paesi all’interno di un continente e persino all’interno
dei singoli paesi. Riprendo quanto già enunciato, ossia l’evolversi di 3 sotto-sistemi,
anch’essi globalizzanti, ciascuno dei quali proponeva soluzioni alternative ai problemi
dell’umanità.

Capitalismo e Comunismo sono antagonisti con una visione globale politica e
sociale del pianeta ben distinta. Il primo ha i suoi punti di forza nei principi di democra-
zia e libertà; il secondo ha nella giustizia sociale e nella eguaglianza i principi fondanti.
Nella competizione per la globalizzazione, nel corso degli anni ’80, si  avvierà  un pro-
cesso di graduale assorbimento dei principi capitalistici, noto come “transizione”. Que-
sto processo non sarà indolore  ma determinerà in quel sistema squilibri sociali e allenta-
mento dei principi fondanti di giustizia sociale ed eguaglianza; per contro, i principi di
libertà e democrazia stentano ad affermarsi mentre sembrano prevalere forme di oligar-
chia “selvaggia”. Lo sfaldamento del sistema collegato all’Unione Sovietica crea le con-
dizioni per l’emergere di una forza prorompente che, vista inizialmente come opportuni-
tà in campo occidentale si propagherà come fattore piuttosto squilibrante del sistema
globale. L’esempio eclatante è costituito dalla  Repubblica Popolare Cinese.

Un passo indietro: in quel“bailamme bi-globale”, altri fenomeni con caratteristi-
che di Paura e/o Speranza spingono la globalizzazione in avanti. Negli anni ’70 si presen-
tò un fenomeno con effetti globalizzanti contrastanti: la crisi petrolifera del 1973. Essa
costituì, da un lato, una minaccia alla crescita dei paesi non produttori a causa dell’au-
mento del prezzo del petrolio; da un altro lato, invece, lo stesso fenomeno creò opportu-
nità per i paesi emergenti più attivi dell’epoca, in quanto i mercati finanziari vennero
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inondati da un fiume di petrodollari che doveva per forza trovare sbocchi ed essere collo-
cato. Tutto questo consentì ai paesi emergenti di reperire risorse in aggiunta ed in alterna-
tiva ai finanziamenti vincolanti offerti allora quasi esclusivamente dalle organizzazioni
internazionali e dai singoli paesi (i cosiddetti prestiti multinazionali e bilaterali). Nel
contempo la crisi petrolifera spinse i paesi più avanzati a sviluppare tecnologie tendenti
al risparmio energetico ed a ricercare energie alternative. Siamo nel pieno delle Paure e
delle Speranze. Non si può negare, infine, che l’esplosione della crisi petrolifera e l’emer-
gere dei paesi produttori di petrolio in prevalenza mussulmani, che l’ha accompagnata e
sostenuta, hanno posto le basi di una tensione mondiale religioso-politica che si è andata
sviluppando fino ad assumere caratteristiche di “scontro delle civiltà”.

È degli anni ’70 la diffusione di sollecitazioni da parte di scienziati e politici sui
rischi che una crescita economica incontrollata poneva sulla tenuta del pianeta e sulla
sicurezza dei suoi abitanti. I Limiti della crescita (o “alla” crescita) di Donella e Dennis
Meadows nel 1972 e Il nostro comune futuro di Gro Harlem Bruntland (primo ministro
della Norvegia) nel 1987 erano due manifesti, il primo scientifico, il secondo politico,
che sollecitavano interventi globali, preventivi e correttivi per salvare il futuro del piane-
ta. I due manifesti sottolineavano come  l’intensità dello sfruttamento delle risorse e le
tecnologie impiegate avrebbero esercitato effetti negativi sulla vita della Terra. Da un
lato, la crescita ne sarebbe stata condizionata e, da un altro, si stimava che gli effetti
sull’ambiente, e quindi sulla vivibilità nel pianeta, sarebbero potuti essere catastrofici
per le generazioni future. Viene introdotto  dalle  Nazioni Unite, per proseguire nelle
Direttive Europee e  nella legislazione dei paesi membri, fra cui l’Italia, il concetto di
“sviluppo sostenibile” che costituisce il nucleo centrale e il motore della globalizzazio-
ne economica e sociale. Lo sviluppo sostenibile, infatti, non è diretto soltanto a contenere
lo sfruttamento delle risorse del pianeta e l’impatto ambientale delle tecnologie, per evi-
tare che le generazioni future ricevano il pianeta in condizioni peggiori di quanto lo
abbiano ereditato le generazioni precedenti. La visione globale dello sviluppo sostenibile
richiede che le azioni rivolte alla crescita debbano essere tali da migliorare le condizioni
dei paesi meno sviluppati e ridurre gli squilibri con i paesi più avanzati. Entrano in tal
modo i programmi dei cosiddetti Millennium Development Goals, gli Obbiettivi di Svi-
luppo del Millennio, con i quali i paesi avanzati si impegnavano a conseguire una serie di
obbiettivi entro il 2015 a partire dal 2000.

Insomma, Paure e Speranze sono stati e sono tuttora Fattori Aggreganti ma sono
stati anche Fattori Stimolanti, mentre le Capacità Competitive dei vari paesi sono stati
Fattori Portanti della Globalizzazione. I Fattori Portanti sono quelli che consentono ai
sistemi meglio “organizzati” di cogliere le opportunità che si presentano nei mercati e ad
avvantaggiarsene, ma questo, come già accennato, non comporta una diffusione eguale
dei vantaggi tra i vari paesi, né (come vedremo più avanti) all’interno dei singoli paesi.
Allo stesso tempo abbiamo sperimentato come la globalizzazione politica non abbia se-
guito quella economica né in intensità né in qualità. Siamo diventati coscienti che i pro-
blemi globali richiedono interventi globali e quindi una partecipazione globale. Abbiamo
visto che un maremoto in Giappone attraverso gli tsunami ad esso collegati può causare
danni vastissimi in paesi distanti migliaia di chilometri e come la tempestività delle co-
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municazioni sia essenziale per contenerne gli effetti. Abbiamo anche sperimentato come
le azioni tendenti alla riduzione degli effetti dei mutamenti climatici creino occasioni di
crescita e di sviluppo. In breve, le interconnessioni crescenti nel pianeta - attraverso co-
municazioni, commercio, libertà di movimento, viaggi, informazione e finanza - hanno
creato condizioni per un allargamento della crescita favorendo l’ingresso di paesi meno
sviluppati con l’aumento delle opportunità  ma, attenzione, le opportunità sfruttate dagli
uni si sono rivelate minacce per altri e il pianeta si presenta oggi ancora come una società
di “diseguales”.

Nel frattempo, qualcosa di molto significativo è  stato conseguito. Innanzitutto, è
stata creata l’Europa e, con essa, è stato creato un fronte comune per affrontare una vasta
gamma di problemi e di pericoli (terrorismo, denaro sporco, droga, malavita organizzata,
ambiente, alimentazione, moneta comune, gestione dello Stato e dei conti pubblici, tra-
sporti, per citarne alcuni) e questo ha comportato interventi normativi per i paesi membri,
inerenti alla globalizzazione per ridurne effetti squilibranti. Con L’Erasmus sono state
aperte le porte per ampliare gli orizzonti culturali e scientifici degli studenti europei.
Oggi, gli interventi sui disastri naturali e sulle malattie sono diventati più tempestivi ed
efficaci, come il caso Ebola ha evidenziato. Pur nella diversità delle valutazioni sulla
portata e sull’efficacia dell’Unione Europea, è difficile negare che i benefici sociali con-
seguiti siano stati  ampiamente superiori ai costi che i singoli paesi hanno dovuto soste-
nere in termini di cessione di sovranità, tenendo conto degli effetti destabilizzanti che la
globalizzazione avrebbe esercitato sulla maggior parte di essi.

L’avvento di internet che cosa ha determinato? È stato un elemento che ha eserci-
tato effetti deflagranti nella globalizzazione. Come abbiano accennato ha contribuito a
rimpicciolire il pianeta e al tempo stesso ad allargarlo: riduce le distanze, elimina i con-
fini, allarga e crea nuovi orizzonti. Al tempo stesso amplia la partecipazione di attori e di
utenti e crea nuove opportunità soprattutto per i più piccoli che fino ad allora non aveva-
no accesso, o era limitato - come attori e come utenti - ai mercati di ogni genere e ai
rapporti interpersonali. Ma la concorrenza globale, mentre tende a lasciare spazi per i più
piccoli, li costringe a rimanere tali a meno che non riescano a fare un salto dimensionale
che non è impossibile ma che è scarsamente probabile. Infine, un aspetto che merita
considerazioni ad hoc: si è esteso, assumendo caratteristiche di fenomeno globale, il ter-
rorismo religioso come espressione dell’estremismo islamico. Si tratta di una minaccia
globale sia per l’occidente che per gli stessi paesi islamici perché vede coinvolti - come
sostenitori del terrorismo - paesi non ufficialmente definiti “Stati-canaglia” ma che
nel mondo occidentale vengono considerati “amici”. È questo un aspetto della globa-
lizzazione che non viene affrontato in profondità, come invece sarebbe necessario,
per timore di effetti sconvolgenti nello scacchiere mondiale, come hanno rivelato
annotazioni segrete delle più importanti cancellerie, rese pubbliche da Wikileaks.
Non possedendo gli strumenti necessari per affrontare l’argomento, per ora ci limi-
tiamo a metterlo in evidenza.

4 Le aspirazioni: un villaggio globale, un villaggio senza “Chiudende”. Il “vil-
laggio globale” è una finzione, un’utopia, un miraggio o una necessità? Riproduciamo la
composizione di un villaggio globale nel quale siano rappresentati proporzionalmente
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tutti gli abitanti del pianeta nella data odierna che comprende oltre 7 miliardi di abitanti
con l’indicazione che le disomogeneità presenti nel villaggio non lo rendono facilmente
gestibile. Ecco il quadro: I) “La metà sarebbero donne e uomini l’altra metà”; II) 61
persone sarebbero asiatici (di cui 19 cinesi e 18 indiani), 15 africani, 10 europei, 9 dal
Sud America e Caraibi e 5 dal Nord America; III) 12 parlerebbero cinese mandarino, 5
spagnolo, 6 inglese - come madre lingua - 5 hindi o bengalese, 3 arabo, più di 2 parlereb-
bero portoghese, 2 russo, 2 giapponese, 1 tedesco e i restanti 62 avrebbero a disposizione
una delle 6000 lingue parlate nel pianeta; IV) il più ricco (del villaggio) controllerebbe il
40% della ricchezza. La metà dell’intera ricchezza del villaggio sarebbe nelle mani di 6
persone e la maggior parte di essi sarebbero cittadini USA; V) nel nostro villaggio, però,
non va tutto bene. Gran parte dei cittadini sono responsabili per il rapido esaurimento
delle risorse minerali non rinnovabili e delle foreste. Soltanto alcuni si preoccupano del-
l’estinzione di animali e piante e del deterioramento della qualità dell’aria e dell’acqua
(cfr. One World Nations Online Project).

Per il momento non ci troviamo di fronte ad un processo espansivo unidireziona-
le. Il caso dell’accordo Cina, Giappone, India, Brasile di costituire un sistema monetario,
commerciale e finanziario “alternativo” ne è una riprova. Si prospetta piuttosto un villag-
gio globale “a blocchi”, in qualche modo somigliante al modulo sperimentato in passato
durante la cosiddetta “guerra fredda”, seppure senza il pericolo atomico.

5 Effetti della globalizzazione. Opportunità e minacce. Più ricchi e più pove-
ri: i beneficiati, gli emarginati, gli “a rischio”. Nuove frontiere e nuove favelas. La
globalizzazione si è rivelata un’arma a doppio taglio; da un lato, è stata uno strumento di
crescita e di accelerazione per alcuni paesi, dall’altro uno strumento di freno e di ostacolo
per altri. La globalizzazione stimola e innesca un processo cumulativo che assume per
alcuni un segno positivo (crescita), mentre per altri assume segno negativo (regresso ed
emarginazione). In sostanza, nell’ambito del sistema mondiale, gli effetti squilibranti
sembrano prevalere su quelli equilibranti. Nel 2002, nel rapporto “The Brandt Equation”
veniva effettuato un primo bilancio degli effetti della globalizzazione e i risultati erano
stati tutt’altro che incoraggianti, anzi erano stati generalmente di segno contrario. A parte
alcuni paesi che erano emersi e che superavano di poco le dita di una mano, il divario fra
i cosidetti haves e gli have nots si era allargato. E si era allargato anche il divario fra i
paesi emergenti (24 in tutto) ed i paesi emarginati (49). La Banca Mondiale, il più impor-
tante istituto creato per sostenere l’intero sistema, dava un giudizio più favorevole rispet-
to alla Commissione Brandt ma ammetteva che, mentre per 3 miliardi di persone i tassi di
crescita erano stati sostenuti (di questi, il 90% erano riferibili a Cina e India), per altri 2
miliardi questo non si era verificato; anzi, per la maggior parte dei paesi il fossato si era
ampliato tanto che il rischio di povertà permanente era più che possibile, probabile (Glo-
balization, Poverty and Growth, World Bank, 2002).‘In breve, la situazione che emerge-
va era questa: un piccolo gruppo di paesi privilegiati, un gruppo più consistente in movi-
mento ed una massa di paesi fermi o tendenti ad andare a ritroso. Nel corso del millennio,
qualcosa è cambiato ma non in misura sbalorditiva (Millennium Development Goals) e
nel 2015, quest’anno, scade il programma (cfr. Human Development Report, UNDP 2014).
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5.1 Riferimenti a casi specifici: Cina, Filippine, Sardegna.
a) Cina (il Rapporto Hu Jintao, 2012). «Il modello economico adottato è  insta-

bile, squilibrato, scoordinato e non sostenibile»  e se non verranno introdotte nuove rifor-
me c’è il pericolo di una “nuova rivoluzione culturale”. Questo commento non è stato
espresso da qualche esponente liberale di opposizione al regime bensì dal più autorevole
rappresentante della Repubblica Popolare Cinese, Hu Jintao, capo dello Stato e segreta-
rio generale del PCC, al termine del suo mandato decennale, nella sua relazione al XVIII
congresso nazionale del partito (Pechino, novembre 2012). È il riconoscimento ufficiale
di quelli che fino ad allora erano stati (ma permangono tuttora) gli effetti della globaliz-
zazione in un paese arretrato che è diventato simbolo (esempio) di una crescita straordi-
naria tanto da proiettarlo fra le economie più importanti del pianeta per dimensioni non
tanto di popolazione ma soprattutto di reddito nazionale. Non entro sui motivi che hanno
determinato gli effetti indicati da Hu Jintao. Mi soffermerò in particolare su un aspetto
che egli ha indicato nella sua relazione e che nella mia esperienza non breve non ho mai
trovato in relazioni ufficiali di uomini di governo. Il riferimento è alla “carenza di etica e
di integrità”, riportato fra le criticità del sistema unitamente alla diffusa corruzione ed
alle difficoltà a contrastarla. Hu Jintao non è stato l’unico uomo di Stato contemporaneo
cinese a fare menzione dell’assenza di etica nel sistema e a riportarla come elemento di
disturbo nel perseguimento di obbiettivi socialmente più consistenti. Ne aveva parlato
anche il primo ministro Wen Jabao che lo aveva accompagnato per 10 anni nella espe-
rienza di governo.

Hu Jintao richiedeva un “diverso modello di crescita” per superare le pericolose
criticità riscontrate. Sostanzialmente, l’indicazione era che fosse necessario dare “un’ani-
ma” alla politica e all’economia, un’anima diversa da quella adottata da Deng Xiaoping
che aveva posto alla base il conseguimento del benessere materiale fondato sulla dise-
guaglianza iniziale: non tutti possono essere ricchi all’inizio; la ricchezza si diffonderà
nel tempo anche per gli altri: questo il messaggio. Si tratta di una versione della teoria dei
Poli di Sviluppo (di crescita, in realtà) di cui abbiamo avuto un esempio drammatico in
Sardegna con l’industrializzazione forzata (perché  estranea al sistema e non compatibi-
le) di cui stiamo ancora pagando le conseguenze. Attenzione, Hu Jintao è un leader co-
munista che propone un rinnovamento spirituale della società cinese, attraverso il recu-
pero dei valori tradizionali del confucianesimo, affievoliti per tutto il 20° secolo dalla
guerra civile, soffocati dall’esperienza traumatica di Mao e trascurati dal materialismo e
pragmatismo di Deng. Una brevissima digressione. Mi domando  perché non abbiamo
udito un simile richiamo in Italia, non dalla Chiesa che lo fa incessantemente, ma da un
governo che invoca la speranza come elemento motivante per uscire dalla crisi che non
solo ha frenato la crescita economica e sociale del paese ma che l’ha fatto “decrescere”.
Questa invocazione rischia di essere sterile se non è alimentata e sostenuta da quell’etica
che motivava Giorgio La Pira, sindaco di Firenze, oscurato nel Jobs Act. Fine della di-
gressione.

Ritornando alla Cina, il nuovo modello di crescita invocato sembra fondarsi sulla
ricerca della coesione sociale e del consenso al fine di costruire una società giusta e
armoniosa (il contrario del nostro paese?). Questo sembra significare che la crescita eco-
nomica e sociale equilibrata e armoniosa passa attraverso il rinnovamento spirituale. E il
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richiamo specifico alle virtù confuciane e, fra queste,  all’ “onore” e  alla “vergogna” che
le assorbono tutte, sembra confermarlo. In sostanza, questa è senza dubbio una disconti-
nuità nella logica occidentale,  mentre i leader cinesi inseriscono questo approccio nel
filone classico della “continuità” del marxismo-leninismo-maoismo-denghismo-jianghi-
smo e, adesso, huismo. Questa  compatibilità è, per noi, perlomeno dubbia. Quella che
per noi è discontinuità ideologica trova composizione mascherata nel “sistema socialista
con caratteristiche cinesi” in cui convivono mercato, Stato e partito unico, ossia le due
facce del capitalismo e del socialismo reale che dovrebbero essere armonizzate dalle
“virtù” confuciane”, le quali dovrebbero fare in modo che l’antagonismo storico-ideolo-
gico dei due sistemi venga composto e si sviluppi una società “armoniosa”.

Richiamo qui un articolo che, forse, non era apparso per caso nel 2012, qualche
mese prima  dell’intervento del presidente Hu Jintao, in una rivista cinese. L’articolo
della professoressa Shirley Chan (Università Macquarie di Sidney, Australia), pubblicato
nello ”Open Journal of Philosophy” (Hubei, Cina), aveva per titolo Equilibrium in Clas-
sical Confucian Economy (Equilibrio nell’economia classica confuciana), utilizzava il
concetto confuciano di economia (vedi oltre), ipotizzava il conseguimento di un “equili-
brio sociale” attraverso un’azione di governo le cui decisioni sono fondate su principi
etici e sono dirette a servire il bene comune con la partecipazione dei cittadini. Essi,
animati da lealtà (virtù confuciana) verso il buon governo generato dalle istituzioni (altra
virtù confuciana), trovano coesione e armonia. Il termine confuciano di economia, Jing-
ji, ha una connotazione multipla: politica, economica ed etica. Infatti, chi è preposto a
governare deve essere animato dallo spirito di assicurare alla collettività condizioni di
benessere generale (non solo materiale) nella quale l’armonia determina un equilibrio
sociale. Un esercizio simile a quello della professoressa Chen potrebbe essere adottato
introducendo i principi sviluppati dalla Dottrina Sociale della Chiesa per valutare, ad
esempio, se le proposte della Legge di Stabilità e i principi che la sostengono, come il
Jobs Act, siano compatibili con il benessere generale della nostra società e valutare se noi
ci avviamo verso un sistema più o meno squilibrato, più o meno antagonista, più o meno
omogeneo, più o meno armonico. Sarebbe interessante vedere a quali conclusioni si per-
verrebbe, ossia se siano strumenti che conducono ad una società giusta, onesta ed equili-
brata.

b) Il mito del mercato. Il caso delle Filippine. Il mercato crea equilibrio, cioè
allarga crescita e sviluppo a macchia d’olio? Questo è un mito che non ha avuto riscontro
nella realtà. Il mercato rende più ricchi i ricchi e, al massimo, crea opportunità ai più
poveri, se riescono a sviluppare capacità competitive. Uno dei casi più emblematici è
quello delle Filippine. Questo paese, che aspirava a promuovere uno sviluppo basato
sulla creazione e protezione di industrie locali, con la globalizzazione ha visto l’econo-
mia invasa da prodotti della Cina Popolare e, al di fuori del settore primario, non è in
grado di produrre praticamente niente. Le entrate provenienti dalle rimesse degli emigra-
ti, dell’ordine di oltre 20 miliardi di dollari l’anno, vengono spesi in beni di consumo
importati dalla Cina Popolare. Nel caso della Cina, ad esempio, il mercato c’è entrato
pochissimo. È stata, da parte della Cina, una scelta obbligata ed è stata gestita dallo Stato
- e dal partito unico che governa il paese - con stretti criteri di decisione pianificata. Il
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“mercato” ha operato dal lato degli investitori. La Cina era stata scelta perché offriva
manodopera a prezzi bassissimi e, quindi, poteva assemblare i prodotti che gli investitori
avevano scelto di produrre con propri macchinari per destinarli principalmente alla rie-
sportazione (quindi soltanto lavoro esecutivo, per almeno 3 lustri). Ma, attenzione, la
scelta degli investitori era stata effettuata anche perché non soltanto era garantita l’espor-
tazione dei profitti, ma anche - e soprattutto - perché non erano stati posti limiti all’inqui-
namento e perché i diritti degli operai erano stati “congelati”: nessun diritto di sciopero o
di protesta. Come corollario, una quota dei salari veniva trattenuta dalle autorità.  Infine,
la scelta era stata determinata anche dal fatto che il governo poteva prendere in tempi
rapidi tutte le decisioni necessarie per garantire l’operatività delle imprese straniere.

c) La Sardegna: fra emarginazione e opportunità.  È inevitabile a questo punto
parlare della Sardegna. L’analista non è né ottimista né pessimista, espone i fatti  e li
interpreta. Le valutazioni dei fatti possono essere diverse. Io sono arrivato, oggi, a queste
conclusioni. Abbiamo avuto un prolungato periodo di “vacche magre” che ha interessato
il reddito, l’occupazione, i consumi, gli investimenti e questo ha esercitato effetti depri-
menti sulla povertà e sul disagio sociale della popolazione. Io parlo di “decrescita infeli-
ce” (è un termine questo che non aveva entusiasmato il professor Serge Latouche lo
scorso anno a Mogoro quando l’ho proposto in contrapposizione alla sua ipotesi (o teoria
come alcuni la chiamano) della “decrescita serena”. Il mio riferimento è alla Sardegna e,
in generale, alle aree sottosviluppate o arretrate, mentre la tesi del professor Latouche è
riferita alle economie mature o comunque avanzate (l’anomalia della Sardegna è di tro-
varsi come area arretrata all’interno di un’economia che presenta ampi spazi di economia
avanzata della quale assorbe stimoli, spinte,condizionamenti, tipologie di comportamen-
ti e di consumi che, forse, non le appartengono). In un sistema economicamente e social-
mente avanzato è ipotizzabile una flessione volontaria del reddito individuale in cambio
di un maggiore benessere sociale. Nel benessere sociale sono compresi gli effetti clima-
tici e ambientali, una riduzione delle risorse deperibili, eguali opportunità di istruzione e
lavoro, di tutti quegli elementi cioè che rendono possibile lo sviluppo sostenibile (pessi-
ma traduzione dall’inglese, più efficace e appropriata quella francese che in italiano è
“durevole”), ossia  adoperarsi a consegnare alle generazioni future un pianeta in condi-
zioni almeno non peggiori di quelle nelle quali l’ha ricevuto la nostra generazione. Così
non è, purtroppo.

Questa  “decrescita infelice” non è dovuta alla crisi innescata negli anni passati,
che ha senz’altro accentuato la decrescita, ma alla creazione di un sistema che con l’an-
dare del tempo è diventato “autodepressivo” nel senso che ha incorporato elementi che
non soltanto non consentono la crescita ma spingono il sistema economico e sociale della
Sardegna all’indietro. Il fenomeno di “galleggiamento” che percepiamo è dovuto, come
dirò più avanti, al contributo della struttura pubblica che riveste un ruolo primario nel-
l’economia della Sardegna (istruzione, sanità, sicurezza, altre infrastrutture e servizi pub-
blici). Questi elementi hanno costituito delle vere e proprie “gabbie” che funzionano
come un freno in un’automobile nella quale, anche quando il motore si accende, ne bloc-
ca la partenza. Queste “gabbie” sono quasi in gran parte di origine interna e sono quelle,
attenzione!, che non consentono di recepire le opportunità che il sistema globale offre
(investimenti, innovazione etc.). Il governo centrale ci ha messo molto del suo. Forse
qualcuno si stupirà se affermo che oggi, nell’attuale situazione, gli effetti di qualsiasi
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investimento in Sardegna sarebbero trascurabili in quanto, per effetto delle “gabbie”, si è
venuto a creare un moltiplicatore “sterile”, cioè senza effetti diffusivi di rilievo. Quali
sono queste “gabbie”? Io ne ho identificato alcune, quelle che a mio avviso sono le prin-
cipali: 1) la struttura demografica e, collegata ad essa, la struttura dell’occupazione; 2) la
struttura produttiva dell’isola; 3) il sistema organizzativo e della gestione della Regione
Sardegna; 4) il sistema infrastrutturale (che comprende trasporti, banche, istruzione/for-
mazione etc.).

 Mi veniva in mente l’espressione del presidente della Repubblica Popolare Cine-
se che ho citato prima: «Il modello adottato è squilibrato, scoordinato e non sostenibile»
e ho  pensato che, con le dovute distinzioni, possa applicarsi anche alla Sardegna, con la
differenza che il nostro sistema regionale negli ultimi 7 anni si è “accartocciato”. Da
quanto esposto emerge che il modello che si è sviluppato in Sardegna non solo è superato
ma è imperativo adoperarsi per sostituirlo. È chiaro che i condizionamenti interni si som-
mano a quelli esterni che rischiano, nella prospettiva di un ritorno al centralismo in cam-
po nazionale, di complicare ancor di più le necessarie azioni di ristrutturazione.

Che effetti ha avuto in Sardegna la globalizzazione? Da un lato, come sistema,
l’isola non possedeva  gli strumenti per sfruttare le opportunità ed ha subito una penetra-
zione nel campo dei consumi mentre non è stata in grado di attirare investimenti dal-
l’esterno, anzi è stata esportatrice di capitali (oltre che di lavoro) per il formarsi delle
“gabbie” citate in precedenza; dall’altro  piccole imprese, gruppi e singoli - soprattutto in
campo alimentare ma anche culturale - hanno trovato nella globalizzazione il veicolo per
creare mercati di nicchia. Cito due casi per tutti; in entrambi i casi si tratta di prodotti
identitari: un vino insieme a tanti altri, Turriga ed i Tenores di Bitti che nascono nel 1974
e attirano l’attenzione di tutto il mondo. Questo ci porta a ipotizzare che la globalizzazio-
ne, mentre spinge al margine i sistemi deboli, può concedere spazi, anzi ampliarli, per
prodotti identitari, sia di consumo che culturali, com’è il caso degli esempi citati e di altri
ancora.

6 Quali caratteristiche deve avere un paese per “salvarsi”? Un decalogo, ma
la strada della salvezza è irta di difficoltà. Riporto, di seguito, un quadro elaborato da
David Landes (La Ricchezza e la Povertà delle Nazioni, Garzanti ) nel quale vengono
indicate le caratteristiche che un paese deve possedere per “salvarsi dalla povertà” in un
sistema globalizzato: I) saper far funzionare e gestire gli strumenti di produzione e pa-
droneggiare tecnologie avanzate; II) impartire tale conoscenza e know how ai giovani
mediante istruzione, formazione e apprendistato; III) Promuovere la competenza e il
merito; IV) offrire alle imprese adeguate opportunità di addestramento potenziando ini-
ziative e competizione; V) garantire i diritti di proprietà e incoraggiare risparmio e inve-
stimento; VI) proteggere i diritti individuali e collettivi contro tirannia e caos generati da
corruzione e criminalità; VII) avere un governo dotato di sufficiente stabilità, che operi
rispettando regole note a tutti, VIII) governo onesto nel senso di combattere privilegi nel
mercato  e nella società e le rendite di favore e posizione; IX) governo avveduto nel
contenere l’esazione fiscale, inteso ad agevolare la mobilità geografica e sociale; X) il
tutto in un contesto politico e civile in cui si respingano le discriminazioni di razza, sesso
e religione.

Questa società presenta  componenti di etica sociale che assicurano crescita e
sviluppo. Anche se a me pare ispirato ad un modello di quasi self-reliance, di un sistema,
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cioè, che ce la può fare da solo (come immaginava Mao), anche se in un ambiente globa-
lizzato le interdipendenze sono inevitabili. Comunque un sistema che aderisca ai principi
esposti nel decalogo non avrebbe problemi di accesso a risorse finanziarie, tecnologiche
e manageriali. Per conto mio, non sono in grado di indicare alcun paese con quelle carat-
teristiche, ma spero di non essere stato disattento.

7 La globalizzazione vista da Giovanni Paolo II e Benedetto XVI.  Papa Fran-
cesco, con la “globalizzazione dell’indifferenza” riferita ad una situazione specifica, ci
porta in un campo nel quale la globalizzazione dovrebbe poter dare le risposte e, invece,
lascia spazi vuoti, senza umanità. È un tema questo che meriterebbe un incontro ad hoc.
Giovanni Paolo II la globalizzazione l’ha vissuta in pieno e il quadro che presenta  nei
due documenti che qui citiamo (che non sono gli unici nei quali il tema viene affrontato)
è perfettamente in linea con ricerche, documenti e analisi del suo tempo, tanto che a volte
sembra di ritrovare lo stesso approccio Nord-Sud che aveva animato i lavori della com-
missione Brandt: se non cresce il Sud il Nord si fermerà. Nel primo documento (Sollici-
tudo Rei Socialis) il pontefice riprendeva il concetto “di sviluppo dei popoli” di Paolo VI
e constatava come nel ventennio dalla Populorum Progressio vi sia stato un peggiora-
mento dei paesi più poveri, sia aumentata la povertà e con essa analfabetismo e disoccu-
pazione. In proposito Giovanni Paolo II riteneva che la politica dei blocchi contrapposti
- era polacco e aveva vissuto per 28 anni nel sistema socialista del blocco sovietico -
avesse influito negativamente. Egli era attento al problema demografico e sottolineava
tempestivamente il problema ecologico in sintonia con i più attenti scienziati e politici
del tempo. Lo sviluppo mondiale, che non è un fatto soltanto economico, deve rispettare
e promuovere la persona umana in tutte le sue dimensioni. C’è un aspetto che quel papa
indicava e che spesso sfugge  ai commentatori: la protezione dell’identità e delle culture
dei popoli in via di sviluppo.

Nel secondo documento (Centesimus Annus), redatta nel centenario della Rerum
Novarum di Leone XIII, Giovanni Paolo II esultava per lo sfaldamento del socialismo
reale ma sosteneva che il capitalismo non può essere l’unico modello di organizzazione
economica e poneva il problema del consumismo come contrario alla dignità dell’uomo.
Il concetto di alienazione per lui era fondamentale: avviene quando l’uomo inverte tra
mezzi e fini, spesso vittima manipolata dai mezzi di comunicazione di massa che impon-
gono mode e movimenti di opinione. Benedetto XVI nelle Caritas in Veritate entra nel
merito del fenomeno della globalizzazione: «La globalizzazione è fenomeno multidi-
mensionale e polivalente che esige di essere colto nella diversità e nell’unità di tutte le
sue dimensioni, compresa quella teologica. Ciò consentirà di vivere e orientare la globa-
lizzazione dell’umanità in termini di relazionalità, di comunione e di condivisione».

Da credente, mi corre l’obbligo di esporre una riflessione. Non sono ancora riu-
scito a spiegarmi perché, salvo qualche eccezione, i cattolici non facciano riferimento al
patrimonio di dottrina, di insegnamento e di analisi formulata dalla Chiesa nella Dottrina
Sociale. Sembra che analisti e ricercatori che ad essa si ispirano facciano a gara per citare
autori che poco o niente hanno aggiunto nelle loro analisi. Ignoranza? Vergogna? Se gran
parte di quello che dicono i Premi Nobel Amartya Sen, Stiglitz (o altri economisti e
sociologi) è stato già espresso ad esempio da Paolo VI, da Giovanni Paolo II e diffuso
nella Dottrina Sociale della Chiesa, io sono grato all’economista indiano o all’economi-
sta americano perché sono giunti alle stesse conclusioni dei pontefici, presumo  in modo
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autonomo. Certo, non li hanno mai citati, ma io ne riconosco il merito, come conferma di
qualcosa di cui ero già a conoscenza. Invece, noi li citiamo come qualcosa di straordina-
riamente originale, dimenticandoci di quello che già abbiamo a casa!

8 Conclusioni. Una prima conclusione, se così possiamo chiamarla, è che nei
paesi che ce “l’anno fatta” e in quelli che più attivamente si stanno muovendo, il riferi-
mento è stato prevalentemente o quasi esclusivamente alla componente economica; es-
senzialmente si è guardato al reddito, spesso neppure alla sua distribuzione all’interno
dei paesi. Ma diritti e crescita economica non sono andati di pari passo, anzi, in  tutti i
paesi emergenti di cui sono a conoscenza, i diritti umani sono venuti per ultimi e in alcuni
sono ancora da venire. Questo si applica non solo ai diritti umani ma anche ai diritti civili
garantiti nelle Costituzioni. Non c’è da meravigliarsi, tuttavia, perché nei paesi occiden-
tali l’industrializzazione non è certamente andata di pari passo con i diritti umani e la
conquista dei diritti civili è stata lenta e combattuta. I paesi che ce l’hanno fatta sono stati
tutti dittature nelle quali una delle condizioni fondamentali era ad esempio che i lavora-
tori/dipendenti in genere fossero “disciplinati” (che è stata una delle condizioni per la
delocalizzazione delle imprese, ad es. in Cina. Ultimamente, di fronte all’allagarsi di
scioperi in quel paese, molte imprese si stanno spostando in località più sicure). Una
seconda conclusione: il divario fra paesi ricchi e paesi poveri si è accresciuto e si è accre-
sciuto il divario all’interno dei paesi che ce l’hanno fatta o che sono “in progress“ (vedi
la Cina Popolare).

La globalizzazione spinge all’espansione delle multinazionali (produttori di beni,
servizi, finanza)  e ad una omogeneizzazione a rapida rotazione dei consumi (fast food e
fast mass consumption) ma, allo stesso tempo, spingendo le aree più deboli verso il bas-
so, apre la strada verso convergenze di queste attraverso internet ed amplia e crea nuovi
spazi di mercato in tutte le parti del globo, consentendo la creazione di nicchie principal-
mente per i prodotti identitari, che non sono soltanto quelli alimentari ma anche quelli
culturali: ad esempio, i Tenores di Bitti che sono stati i portavoce di questo prodotto
identitario; il Canto a tenore difficilmente senza l’apporto di Internet avrebbe potuto
richiamare l’attenzione dell’Unesco che lo ha dichiarato patrimonio dell’umanità.

I paesi industrializzati che si erano impegnati a promuovere lo “sviluppo sosteni-
bile” e che si erano posti obiettivi di riduzione della povertà e di altre forme di disagio
sociale (sanità, istruzione etc.) hanno solo in parte mantenuto gli impegni. Le spese per
gli armamenti sono state di 11 volte superiori alle spese in aiuti ai paesi poveri (1.850
miliardi contro 170 miliardi) e questo rapporto è rimasto pressoché costante nel tempo.
Così, l’impegno sottoscritto di recente a Sydney per promuovere investimenti per 2.000
miliardi di $ in 5 anni da parte del Gruppo dei 20 va presa come una dichiarazione di
intenti e nient’altro. E non è facile che i fondi vadano nella direzione dei paesi poveri
anche perché vi sono paesi sviluppati, come l’Italia, che sono diventati competitors dei
primi in questo campo. Ma se l’etica fosse il motore del riequilibrio e dello sviluppo
economico e sociale? La posizione dell’ex presidente della Cina popolare, studi e ricer-
che riguardanti il confucianesimo sono particolarmente stimolanti. Per quel che mi sento
di dire di casa nostra, i diffusi comportamenti un-etici, fra cui corruzione, evasione fisca-
le, sprechi e ruberie di ogni genere sembrano indicare che essi sono un fattore critico
dello stato di disagio economico e sociale dell’Italia ed un ostacolo ad una risalita. Il
comportamento un-etico è chiaramente antisociale e quindi contrario al bene comune che
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l’etica sociale può contribuire ad assicurare. Mi duole riconoscere come i richiami e le
direttive della Chiesa Cattolica in materia sociale, le posizioni di economisti cattolici,
come Giuseppe Toniolo, Vito (ed altri più vicini a noi nel tempo) siano rimasti al margine
dell’interesse culturale e politico degli stessi cattolici.

L’ipotesi interpretativa introdotta in queste pagine, che considera Paure e Speran-
ze come Fattori Aggreganti, Stimolanti, Portanti e, talvolta, Frenanti delle globalizzazio-
ni, mi pare trovi sostegno nelle elaborazioni prodotte. Poiché si tratta soltanto di ipotesi
interpretativa, è necessario approfondire gli scenari per valutare se essa regga gli appro-
fondimenti. Ed è quanto mi propongo di fare in tempi successivi.

Infine, alla domanda posta nel titolo «Perché i cammelli non mangiano la sab-
bia?»  il mio interlocutore aveva risposto: «Perché hanno paura delle tempeste di sabbia;
perché la sabbia gli provoca la sete». Ed ecco la spiegazione: A. Il mio interlocutore,
adattando il proverbio alla situazione cinese contemporanea, aveva voluto identificare i
cinesi con i cammelli, che sono i noti animali da trasporto utilizzati in zone desertiche. B.
Le “tempeste di sabbia” stavano ad indicare come ideologie totalitarie presentate (in
realtà imposte) come apportatrici di pace, benessere e giustizia sociale, altro non fossero
che interventi  soffocanti e opprimenti che mettevano figli contro padri e viceversa, cre-
avano miseria e malessere sopprimendo i valori tradizionali com’è successo con Mao
nella Cina Popolare. C. Ora, l’immagine della tempesta di sabbia è globalizzante in quanto
la sabbia sospinta dai venti interessa territori anche molto distanti e contribuisce alla
creazione di deserti, così  com’è stato del maoismo che con la rivoluzione culturale non
aveva lasciato altro che sabbia dove non cresce niente. E la sabbia non è commestibile.
D.  “Gli provoca la sete”. La sete nel deserto può essere letale. Quindi è necessario cerca-
re soluzioni alternative che è quello che ha fatto, qualche anno dopo, Deng Xiaoping, il
quale, per cercare di risolvere il problema si è dovuto rivolgere all’esterno aprendo la
strada ad una ideologia che pensava di poter adattare a quello che del sistema era salva-
bile, introducendo un binomio (Capitalismo-Comunismo) che nel lungo periodo rischia
di implodere; a meno di cambiare “modello”, che è poi quello che ha proposto Hu Jintao.

Nel 1979 né il mio interlocutore né io potevamo immaginare che il proverbio sui
cammelli avrebbe trovato ampio riscontro in realtà diverse. Mi avrebbe fatto piacere
rincontrarlo per sentire se il proverbio si sarebbe potuto adattare alla Cina e per sentire la
sua opinione sulla situazione attuale.
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Ringrazio l’Associazione sassarese di Filosofia e Scienza e il Dipartimento di
Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università degli studi di Sassari per avermi invitato a
intervenire e ragionare insieme sulla globalizzazione e in particolare su un fenomeno
molto diffuso nel mercato del lavoro internazionale, europeo e “nostrano” che ben rap-
presenta gli effetti positivi e negativi del bilanciamento tra libertà economiche e diritti
sociali: il distacco transnazionale di lavoratori, tema centrale nel dibattito giuslavoristico
degli ultimi dieci/quindici anni e oggetto di un recentissimo intervento legislativo del-
l’Unione europea.

Le libertà economiche e i diritti sociali risultano essere il binomio necessario quando
oggetto di studio e analisi sono le problematiche del lavoro e le questioni legate ai suoi
protagonisti (i lavoratori, la loro posizione socioeconomica di svantaggio e il sistema di
tutela a essi riservato, da cui ha tratto origine lo stesso diritto del lavoro1). Si tratta spesso
di due facce della stessa medaglia - in contrapposizione nel modello capitalistico - che
esigono un bilanciamento per non creare situazioni di squilibrio sproporzionato. Un con-
temperamento tra la garanzia della libertà di iniziativa economica da una parte e  il man-
tenimento di un sistema valido di tutela dei diritti sociali dall’altra2.

Osservando le caratteristiche generali dell’economia globalizzata si è osservato
che alla delocalizzazione delle imprese verso i paesi più “poveri” corrisponde un flusso
inverso di lavoratori verso i paesi “ricchi”, in cui però gli standard sociali sono progres-
sivamente erosi da una lettura (troppo) liberista del diritto comunitario e internazionale.
«L’accelerazione degli scambi commerciali nella dimensione internazionale e la conse-
guente intensificazione della concorrenza tra sistemi normativi, tra imprese e tra gli stes-
si lavoratori, combinata con la crescita esponenziale del potere delle multinazionali»3

sono gli elementi di base nella composizione dei processi di dumping sociale.
Pertanto, la dimensione transnazionale diviene il livello ottimale per analizzare,

seppur brevemente, il distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi,
istituto giuridico che rappresenta al meglio la complessità della regolazione dei fenome-
ni di dumping e di sleale concorrenza (anche tra ordinamenti statuali). In un mercato
economico e del lavoro sempre più aperto e liberalizzato, la delocalizzazione della sovra-
nità regolativa e la deterritorializzazione degli ordinamenti degli Stati sono le sfide di
questo tempo.

Il mio breve intervento, infatti, intende inquadrare il distacco nella dimensione
transnazionale4. Una dimensione più estesa sia sotto il profilo dell’applicazione delle
norme sia sotto il profilo dell’efficacia delle stesse, dimensione che apparentemente si
circoscrive a un caso specifico quando la loro applicazione riguarda una fattispecie con-
creta e un territorio limitato, ma i loro effetti si riverberano su larga scala nel celebre
binomio di dimensione locale e globale.

L’attualità normativa ci conduce a pochi mesi fa, quando è stato approvato il testo
della Direttiva n. 2014/67 sul distacco transazionale di lavoratori nell’ambito di una pre-
stazione di servizi. Nonostante ciò è necessario fare una sorta di passo indietro e poggiare
le nostre riflessioni su ciò che le norme prevedono: innanzitutto la Direttiva sul distacco

Libertà economiche e diritti sociali in un mondo globalizzato:
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del 96/71/CE,  la Direttiva servizi 2006/123/CE - tradotta in parte e approvata con modi-
fiche rispetto al disegno legislativo della cosiddetta Direttiva “Bolkestein” - e la Diretti-
va 2014/67. A queste si deve aggiungere la giurisprudenza della Corte di Giustizia che su
tale tema ha svolto un ruolo fondamentale di interpretazione e decisione, anche se non
sempre condivisibili.

In linea con il nostro ragionamento, dalla Direttiva 96/71/CE sul distacco dei la-
voratori ci viene offerto un osservatorio privilegiato per rappresentare la proiezione dei
diritti del lavoro nazionali in una dimensione europea. Tale angolazione offre una signi-
ficativa prospettiva per inquadrare il fenomeno del distacco tra dumping sociale e libertà
di stabilimento delle imprese, tra garanzia dei diritti e libera circolazione dei lavoratori,
tenuta del modello comunitario e concorrenza tra ordinamenti giuridici.

In tale contesto si inserisce la recente Direttiva n. 2014/67, intervenuta nel mag-
gio dello stesso anno, alla conclusione di un travagliato periodo di trattativa tra le istitu-
zioni europee e le parti sociali. La Direttiva si pone come strumento interpretativo di una
precedente  sul distacco ma non ne modifica l’impianto generale5. Un intervento legisla-
tivo dal forte carattere compromissorio che non altera gli “equilibri” tra le libertà econo-
miche (in questo caso del mercato unico dei servizi6) e i diritti posti a tutela dei lavorato-
ri. La Direttiva 2014/67 si prefigge quindi l’obiettivo di garantire il rispetto di un appro-
priato livello di protezione dei lavoratori distaccati per una prestazione transfrontaliera
di servizi, ma, al tempo stesso, anche di facilitare l’esercizio della libertà di prestazione
di servizi e creare condizioni di concorrenza leale tra i lavoratori, sostenendo in tal modo
il funzionamento del mercato interno. Il termine “appropriato” identifica quel livello di
protezione minimo stabilito dalla Direttiva n. 96/71, il cui contenuto e ambito di applica-
zione resta inalterato.

Come risulta anche da recenti indagini empiriche7, la fornitura di servizi funge da
vettore di manodopera salariata, che dal territorio dello Stato di origine si sposta, tempo-
raneamente, sul territorio dello Stato ospite. Sul piano giuridico la fornitura pone dunque
il problema di stabilire quali sono le condizioni applicabili ai lavoratori distaccati, stante
la rilevanza di tale fenomeno per tre distinti ordinamenti: l’ordinamento dello Stato di
origine, quello dello Stato ospite e naturalmente di quello della UE che definisce la pre-
stazione di servizi una libertà fondamentale8.

Sappiamo che il quesito regolativo è risolto dalla direttiva n. 96/71, in conformità
con la disciplina generale in tema di servizi, predisponendo un complesso mix regolativo
nel quale il modello dell’home state control si combina con quello dell’host state control.

Nella misura in cui si fa appello al criterio dell’home state control, possiamo os-
servare che il distacco di manodopera comporta una, ancorché parziale e temporanea,
esportazione di norme dello Stato di origine sul territorio dello Stato ospite. Si tratta
quindi di una compressione della sovranità statale e, nel nostro caso specifico, di una
singolare forma di contemporanea applicazione nello stesso luogo di norme appartenenti
a due distinti sistemi giuslavoristici nazionali.

Va osservato, d’altra parte, che la questione non va circoscritta ai casi di effettiva
applicazione nello Stato ospite di norme proprie dello Stato di origine, perché l’esportazione
delle norme di un altro ordinamento statuale ha potenzialmente una portata molto più ampia
(si pensi alla dimensione territoriale e sociale interessata, in particolare dopo l’apertura a est
dell’Europa e, quindi, al passaggio da 15 stati a quella odierna di 28) con un marcato squili-
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brio nel livello di tutela garantita ai lavoratori, soprattutto quando a concorrere sono nuovi e
vecchi Stati membri. Tale modello introduce infatti un certo grado di permeabilità dei sistemi
nazionali di protezione sociale, esposti alla mobilità non soltanto dei lavoratori ma anche a
quella delle norme dello Stato di provenienza. La conseguenza è una potenziale competizione
regolativa oltre che economica tra i vari Stati membri.

Gli elementi di transnazionalità della mobilità della forza lavoro, nelle forme di una
prestazione di servizi, riaccendono dunque le preoccupazioni sull’ipotesi della “esportabilità
dei diritti” che  si riteneva venisse bloccata con l’eliminazione del principio del paese di
origine dal testo finale della direttiva servizi9. L’assenza di un riferimento esplicito e generale
a detto principio, infatti, non dà sufficienti garanzie che la temporanea esportazione del regi-
me giuridico applicabile alla manodopera distaccata non incentivi una competizione regolati-
va al ribasso.

La direttiva sul distacco era stata fin dalle origini concepita anche come risposta
al pericolo di ridurre i livelli di tutela dei lavoratori. La soluzione concepita dal legislato-
re comunitario è stata infatti quella di fissare uno standard di tutele minime (il cosiddetto
“nocciolo duro”) e riconoscere contemporaneamente allo Stato ospite la facoltà di innal-
zare le tutele oltre tale standard.

Tra i molti aspetti controversi del Laval Quartet vi è anche quello di aver sovver-
tito tale equilibrio, nel momento in cui ha stabilito che la direttiva fissa non il minimo,
ma il massimo della tutela10. La Corte di giustizia ha infatti ritenuto che «l’art. 3, n. 7,
della direttiva 96/71 non può essere interpretato nel senso che esso consentirebbe allo
Stato membro ospitante di subordinare la realizzazione di una prestazione di servizi sul
suo territorio al rispetto di condizioni di lavoro e di occupazione che vadano al di là delle
norme imperative di protezione minima»; «di conseguenza, e fatta salva la facoltà, per le
imprese aventi sede in altri Stati membri, di sottoscrivere volontariamente nello Stato
membro ospitante, in particolare nell’ambito di un impegno preso con il proprio persona-
le distaccato, un contratto collettivo di lavoro eventualmente più favorevole, il livello di
protezione che deve essere garantito ai lavoratori distaccati sul territorio dello Stato mem-
bro ospitante è limitato, in linea di principio, a quello previsto dall’art. 3, n. 1, primo
comma, 4lett. a)-g), della direttiva 96/71, a meno che tali lavoratori non godano già, in
applicazione della legge o di contratti collettivi nello Stato membro di origine, di condi-
zioni di lavoro e di occupazione più favorevoli per quanto riguarda le materie previste da
tale disposizione»11. Pertanto, una volta rispettato il livello (massimo) di tutele che impo-
ne la direttiva, il prestatore di servizi può esportare il regime giuridico applicabile a tali
lavoratori nel paese di origine. Alla medesima conclusione sono giunti gli stessi Avvocati
Generali delle sentenze Laval e Ruffert; conclusione che ha posto  un ulteriore ostacolo al
conseguimento per via legislativa di una parificazione allo standard proprio dello Stato
ospitante12 (compromesso invece ricercato nella recente Direttiva 2014/67).

Nell’ultima sentenza del quartetto Laval cade anche l’ultimo limite - i motivi di
ordine pubblico - posto a garanzia dei livelli di tutela dello Stato ospitante, dopo lo scio-
pero, la contrattazione collettiva e le disposizioni di legge del Land tedesco. Infatti, l’Unio-
ne europea ha chiarito che il concetto di ordine pubblico va inteso in senso restrittivo e in
conformità alla disciplina europea in tema di servizi, sicché non è ammissibile per lo
Stato membro procedere in modo arbitrario ad estendere il proprio diritto del lavoro13. In
tal modo si crea un danno evidente ai diritti sociali, evidenziando l’uso strumentale del
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distacco europeo come fenomeno che, «per un verso agevola le imprese nella scelta del
diritto del lavoro low cost, per altro verso ci mostra un richiamo al principio di pari
trattamento dei lavoratori quale soluzione impraticabile ogniqualvolta sfoci in una forma
di protezionismo che lo Stato ospite mette in atto contro la concorrenza economica e
normativa indotta dall’esercizio della libertà di prestare servizi nel mercato integrato»14.
Ma il danno non rimane circoscritto all’ambito del solo distacco; esso emerge anche nel
fenomeno di quei soggetti «che si avvantaggiano delle opportunità della libertà di circo-
lazione, i quali tendono oggi più facilmente a identificarsi nella parte più attiva e dinami-
ca dei corpi sociali nazionali, che non nella figura novecentesca del migrante italiano in
cerca di riscatto sociale nel Nord Europa»15. Perché «la solidarietà transnazionale tra
cittadini dell’Unione, in tal modo promossa dalla Corte, si ispirerebbe, così, alla medesi-
ma filosofia individualistica che impronta la giurisprudenza sulle altre libertà fondamen-
tali del Trattato»16. Nelle argomentazioni sviluppate dalla Corte, in questa sentenza, ci si
riferisce a un giudizio di proporzionalità “sbilanciato” a favore della tutela dei servizi. I
diritti sociali in tanto vengono tutelati qualora non pregiudichino l’esercizio della libertà
economiche garantite nel TFUE (Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea).

Con l’entrata in vigore della Carta dei diritti fondamentali si auspica che le valu-
tazioni della Corte di giustizia vengano fondate su un effettivo equilibrio tra i valori in
gioco, atteso che i diritti sociali assurgono al medesimo livello di riconoscimento costitu-
zionale che storicamente è stato assegnato alle libertà economiche17. La definizione della
UE come economia sociale di mercato, d’altra parte, dovrebbe essere proprio la sintesi di
una più equilibrata considerazione tra istanze economiche e dimensione sociale della
comunità.

Perché, come è stato osservato, «la Carta, in genere, riconosce diritti già esistenti
e li afferma in una nuova dimensione spaziale che non è il semplice allargamento del
confine nazionale; essa non ha valore additivo, come alcuni si erano forse illusi all’ini-
zio, ma, per questo profilo, ricognitivo all’interno di una dimensione spaziale che rinno-
va i diritti per il fatto stesso di questa nuova proiezione»18.

Entro tale cornice teorica si colloca poi una più puntuale affermazione circa la
necessità di riconoscere la superiorità dei diritti sociali rispetto alla libertà di servizi.
Perché «il diritto di sciopero – ma il discorso può e deve essere esteso alla contrattazione
collettiva – oltre ad essere un diritto sociale fondamentale, non è equivalente, bensì pre-
vale sulle libertà economiche, nel senso che il suo esercizio non può subire condiziona-
menti a causa di quelle, o, se si preferisce, che le libertà economiche devono soggiacere
alle conseguenze negative derivanti dall’esercizio dei diritti fondamentali di sciopero e
di contrattazione collettiva»19.

Solamente facendo appello a un «principio immunitario e negando in partenza la
possibilità di un bilanciamento»20, si potrebbe secondo tali prefigurazioni conservare il
contenuto e le funzioni assegnate dagli ordinamenti nazionali a tali diritti. Tuttavia è
evidente che giochi un ruolo fondamentale il legame tra la norma e il luogo21; in partico-
lare se accostiamo il problema dal punto di vista dei diritti fondamentali, è innegabile che
il richiamo alla Carta non può, di per sé, rappresentare un vero punto di svolta rispetto
alla dottrina Laval22.

Emblematica l’immagine che ci viene consegnata da autorevole dottrina23 che,
per farci comprendere profondamente la portata della sentenza Laval, ha affermato che
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agli Stati nazionali è stata inferta una profonda ferita narcisistica. La Sciarra afferma che
«gli Stati si specchiano nello stagno dei diritti fondamentali che assiduamente hanno
tutelato e non si piacciono. La loro immagine riflessa dovrebbe abbellirsi di nuovi orna-
menti, che rendano più nitido il contorno dei diritti sociali e in particolare di quelli a
esercizio collettivo. Gli Stati dovrebbero imparare a conoscere le nuove potenzialità dei
gruppi organizzati, riconoscerli e legittimarli sulla scena globale, oltre che nazionale.
Nello stagno dovrebbe anche riflettersi l’immagine di nuovi soggetti portatori di interes-
si complessi, collettivi, ma sempre più differenziati. Le loro competenze dovrebbero ap-
parire sulla superficie di acque non necessariamente tranquille e soprattutto non sempre
nazionali»24.

1 In tale contrapposizione di interessi tra datore di lavoro e lavoratore si riconoscono i
segni del pensiero di Marx, anche se calato in una visione riformistica. Sul punto v. R. DEL PUNTA,
Epistemologia breve del diritto del lavoro, in LD, 2013,1, p. 39. Eppure secondo Del Punta, nono-
stante l’innegabile contributo culturale e teorico di Marx e certamente di Hegel per il posiziona-
mento del diritto del lavoro dalla parte «giusta del processo storico» (R. DEL PUNTA, op. cit., p. 40)
tale approccio non è più sufficiente per affrontare la crisi della materia provocata dalla globalizza-
zione. L’Autore ritiene che lo schema hegelo-marxiano debba essere corretto da un visione razio-
nalista di ispirazione kantiana. Si rimanda al saggio per un approfondimento che in questa sede
non è possibile compiere.

2 Nell’ordinamento italiano un esempio prezioso di tale bilanciamento ci viene offerto
dall’art. 41 Cost., primo comma, che prevede la libertà dell’iniziativa economica privata, “tempe-
rando” subito dopo, nel successivo comma, con un forte richiamo all’utilità sociale. Infatti, l’ini-
ziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale né recare danno alla
sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Inoltre, la legge può determinare i programmi e i
controlli per indirizzarla e coordinarla a fini sociali. Tale prospettiva ci porta a osservare un pano-
rama che, come dimostrano le  recenti sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea, è in
grado di esercitare una singolare capacità nel radicalizzare il processo di ripensamento dell’iden-
tità del diritto del lavoro. Un processo che rischia di riflettersi sullo stesso assetto ordinamentale,
soprattutto in paesi come l’Italia ove è marcata l’ispirazione lavoristica della nostra Costituzione.

3 V. BRINO, A. PERULLI,  Delocalizzazioni  produttive e dumping sociale. Presentazione, in
LD, 2011, 1, p. 3.

4 Il ragionamento prende spunto e segue il pensiero di F.  BANO, Il diritto del lavoro in 3d.
Lo spazio giuridico dei diritti sociali dopo Laval, in S. BORELLI, A. GUAZZAROTTI, S. LORENZON (a
cura di), I Diritti dei lavoratori nelle carte europee dei diritti fondamentali,  Jovene, Napoli, 2012,
1, p. 44 e ss..

5 Per un primo commento v. A. ALLAMPRESE, G. GIUBBONI, La Direttiva n. 2014/67 del
maggio 2014 di attuazione della Direttiva 96/71 sul distacco transnazionale dei lavoratori. Un
primo commento, in http://www.cgil.it/Archivio/Giuridico. «Il 28.5.2014 è stata pubblicata sulla
Gazzetta ufficiale dell’Ue la direttiva n. 2014/67concernente l’applicazione della direttiva n. 96/
71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e recante modi-
fica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il
sistema di informazione del mercato interno (“regolamento IMI”). La nuova direttiva – adottata
sulla base degli artt. 53, par. 1 e 62 del Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE) – non apporta
modifiche alla direttiva n. 96/71, ma intende colmare le lacune regolative di quest’ultima, supe-
rando le incertezze interpretative che hanno accompagnato la sua attuazione negli Stati membri.
In particolare la nuova direttiva contiene un pacchetto di misure di carattere sostanziale (volte a
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contrastare l’abuso dello status di lavoratori distaccati per eludere i vincoli normativi e il ricorso a
società fittizie, c.d. “letter box companies”), combinate con misure meramente procedurali, che
dovrebbero permettere un più efficace contrasto a comportamenti elusivi, da parte delle imprese,
delle regole dettate dalla direttiva 96/71sulle condizioni di lavoro da applicare ai lavoratori distac-
cati nello Stato ospitante».

6 Per un approfondimento v. F. BANO, Diritto del lavoro e libera prestazione di servizi
nell’Unione europea, Bologna, Il Mulino, 2008.

7 EUROPEAN COMMISSION, Study on the economic and social effects associated with the phe-
nomenon of posting of workers in the EU, Bruxelles, March 2011.

8 F. BANO, ult. op. cit., passim.
9 S. DEAKIN, La concorrenza fra ordinamenti in Europa dopo Laval, in Lav. dir., 2011, 467

e ss., 474: «L’effetto di Laval e Ruffert è, di fatto, quello (…) di far rivivere il principio del paese
di origine».

10 CORTE DI GIUSTIZIA, 18 dicembre 2007, C-341/05, Laval. Il caso: un appalto per ristruttu-
rare una scuola nella città di Vaxholm (Svezia), viene vinto dalla impresa lettone Laval, che  im-
piega lavoratori lettoni (distaccati in Svezia) cui  applica le condizioni di lavoro e le retribuzioni
concordate con il sindacato lettone. Iniziati i lavori, il sindacato svedese chiede alla Laval di
sottoscrivere per adesione il contratto collettivo dei lavoratori edili svedesi. Di fronte al rifiuto
della Laval, il sindacato proclama uno sciopero che ha il sostegno, in solidarietà, del sindacato
degli elettrici, che di fatto blocca il cantiere. La Laval si rivolge a un giudice svedese che solleva
la questione di rinvio pregiudiziale davanti alla Corte di giustizia.

11 CORTE DI GIUSTIZIA, 18 dicembre 2007, punti 80 e 81 cit.; conforme Corte di giustizia 3
aprile 2008, C-346/06, Ruffert, punti 33-34. Il caso: la legge del Land della Bassa Sassonia in
materia di appalti pubblici stabilisce che le imprese partecipanti alle gare devono impegnarsi a
corrispondere ai loro dipendenti quanto meno le retribuzioni fissate dal contratto collettivo del
luogo di esecuzione della prestazione, nonché a vincolare gli eventuali subappaltatori al rispetto
dello stesso obbligo. Una società tedesca (di cui il sig. Rüffert era curatore fallimentare) aveva
affidato in subappalto dei lavori edili ad una società avente sede sociale in Polonia. Essendo stato
appurato che quest’ultima non rispettava le retribuzioni prescritte da contratto del settore edile,
l’amministrazione tedesca aveva risolto il contratto ed irrogato la penale contrattuale alla società
tedesca. A tale decisione si è opposto il curatore fallimentare. Il giudice tedesco ha sollevato que-
stione pregiudiziale dinanzi alla CGUE chiedendo se la clausola del bando di gara relativa al
rispetto delle retribuzioni vigenti nel luogo di esecuzione dell’appalto si ponesse in contrasto con
la dir. 96/71  e se, in quanto andava oltre quanto necessario per la loro tutela, costituisse ostacolo
alla libera circolazione dei servizi.

12 Cfr. da ultimo G. ORLANDINI, Il recepimento della direttiva sul distacco transnazionale
in Italia: l’impatto del caso Laval, in DLRI, 2011, p. 405 ss.

13Cfr. CORTE DI GIUSTIZIA, 19 giugno 2008, C-319/06, Commissione c. Lussemburgo
14 Sempre F.  BANO,  op. cit.,  p. 47.
15 S. GIUBBONI, I diritti sociali nell’Unione europea dopo il Trattato di Lisbona. Paradossi,

rischi e opportunità, in Persona e mercato, 2011, n. 1, p. 12
16 Ivi, p. 11.
17 F.  BANO, op. cit.,  p. 49.
18 B. CARUSO, Costituzioni e diritto sociale: lo stato dell’arte, in I diritti sociali tra ordina-

mento comunitario e Costituzione italiana: il contributo della giurisprudenza multilivello, a cura
di B. CARUSO e M. MILITELLO, WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”, 2011, 1, p. 21 ss.

19 U. CARABELLI, Unione europea e libertà economiche ‘sociofaghe’ (ovvero, quando le
libertà di circolazione dei servizi e di stabilimento si alimentano del dumping sociale), in R. CO-
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SIO, R. FOGLIA (a cura di), Il diritto del lavoro nell’Unione Europea, Milano, Giuffrè, 2011, p. 238;
sulla proposta di un Protocollo sociale, da allegare ai Trattati, che affermi l’immunità dei diritti
sociali nazionali, cfr. EUROPEAN TRADE UNION CONFERENCE (ETUC), Proposal for a Social Proto-
col, in http://www.etuc.org/a/5175.

20 F.  BANO, op. cit.,  p. 50.
21N. IRTI, Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto, Bari, Laterza, 2006.
22Cfr. M. PALLINI, La tutela dell’ «ordine pubblico sociale» quale limite alla libertà di

circolazione dei servizi, in A. VIMERCATI (a cura di), Il conflitto sbilanciato, Bari, Cacucci, 2009,
p. 197 ss.

23S. SCIARRA, Metodo e linguaggio multilivello dopo la ratifica del Trattato di Lisbona, in
WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”, 2011, 1, p. 90.

24 Ibidem.

Theatre en vol, una scena dello spettacolo “Brigata di armonizzazione urbana”
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Un mercato senza principi?
Etica ed economia nel tempo della globalizzazione

di GIULIANA MANNU

La contemporanea presenza di opulenza, di privazioni e di sconvolgenti disugua-
glianze nel mondo economico, sociale, giuridico e politico suscitano oggi interrogativi
fondamentali sull’ammissibilità etica dell’organizzazione socio-economica predominante
e sull’importanza e la portata dei valori morali a cui richiamarsi, anche nel campo del-
l’economia. Etica ed economia non sono infatti due realtà autonome, ma necessariamen-
te in relazione. Come sostiene il Premio Nobel Amartya Sen: «L’economia è un motore,
se ne possono conoscere tutti i pezzi. Ma non va da solo. È una questione di responsabi-
lità. È una questione di scelte. È una questione di guida»1. Sen propone, in contrasto con
la teoria del benessere sociale, volta all’appagamento mentale soggettivo, una prospetti-
va finalizzata all’effettiva tutela del valore attribuito ai diritti umani.  La scienza econo-
mica tende spesso a spostare l’attenzione dal valore della libertà a quello dell’utilità, dei
redditi e della ricchezza. Il merito di Sen è quello di aver individuato delle categorie
capaci di andare oltre le analisi economiche tradizionali, delineando un nuovo concetto
di sviluppo che si differenzia da quello di crescita. Lo sviluppo economico non coincide
più con l’aumento del reddito ma con un accrescimento della qualità della vita stessa, che
conduce all’esigenza di combinare efficienza ed equità nel nome di un’integrazione tra il
mondo dell’economia e quello dell’etica, attraverso una ripartizione più equa dei frutti
della globalizzazione.

Sen osserva che l’homo oeconomicus, che in genere persegue, unicamente, l’inte-
resse privato, non coincide con l’uomo reale, le cui motivazioni ad agire, anche in campo
economico, sono generalmente più complesse. Egli critica il modello dell’economia in-
centrata sul principio per cui, data un’economia di mercato governata dalla domanda e
dall’offerta, i soggetti, sulla base delle informazioni di cui dispongono, agiscono razio-
nalmente perseguendo come unico scopo quello di massimizzare la propria utilità. Evi-
denzia l’opposizione tra economia positiva ed economia normativa, ponendo, innanzi-
tutto, in discussione il presupposto su cui si fonda l’economia positiva. «L’economia si
ritiene debba interessarsi - egli scrive - alle persone reali. È difficile credere che le perso-
ne reali possano essere del tutto influenzate dalla portata dell’esame di sé indotto dalla
domanda socratica: “Come bisogna vivere?” - una domanda che è anche motivante e centrale
in campo etico. È possibile che le persone studiate dall’economia siano veramente così in-
fluenzate da questa stimolante domanda, e si attengano esclusivamente alla rudimentale te-
stardaggine che attribuisce loro l’economia moderna?»2. Il filosofo ed economista indiano
ritiene che la distanza tra economia positiva e normativa possa e debba essere superata: «L’eco-
nomia, infatti, può essere resa più produttiva se si presta maggiore e più esplicita attenzione
alle considerazioni di natura etica, che informano il comportamento e i giudizi umani»; inol-
tre, «alcune delle acquisizioni utilizzate in economia per affrontare i temi dell’interdipenden-
za possono essere di grande importanza nell’affrontare complessi problemi etici, anche quan-
do non sono in gioco variabili di tipo economico»3.

Di grande rilevanza è l’aspetto che riguarda il fatto che ad un’etica dell’istituzio-
ne debba corrispondere un’etica del comportamento individuale dei soggetti che operano
sul mercato, i quali dovrebbero, in primis, tenere conto del principio fondamentale del
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rispetto verso gli altri individui, principio spesso non considerato, come mostrano le
odierne cronache finanziarie. Occorre pertanto avviare un’indagine di carattere filosofi-
co che ritrovi il suo concetto chiave nel principio di responsabilità, promuovendone un’eti-
ca a lungo termine. Il bisogno è quello di un’attenta riflessione filosofica che si impone
nella ricerca di una possibile società giusta, partendo proprio da questo principio. È d’ob-
bligo a questo punto richiamarsi al pensiero di Hans Jonas che si sofferma sull’insuffi-
cienza dei principi dell’etica tradizionale. Egli individua nella  responsabilità il principio
etico che sta a fondamento di quelle azioni volte a preservare l’essere dell’uomo e la sua
integrità nel mondo. Jonas vuole dimostrare che i principi dell’etica tradizionale non
sono validi nell’era tecnologica, poiché essa ha modificato la natura stessa dell’agire di
ciascun individuo. Perciò richiama alla questione originaria: «Che cosa capiterà a quel-
l’essere, se io non mi prendo cura di lui? Quanto più oscura risulta la risposta, tanto più
nitidamente delineata è la responsabilità»4.

Un’ulteriore norma morale a cui occorre riferirsi, nel rapporto tra etica ed econo-
mia, è la fiducia. Osserva al riguardo Rossi: «Un mercato non governato da principi etici
e da poche, ma ben definite regole che assicurino un sistema di reciproca fiducia è sicu-
ramente destinato al fallimento: abbandonati a se stessi, non sorretti da opportune regola-
mentazioni, i mercati - soprattutto quelli finanziari - non obbediscono ad alcun meccani-
smo virtuoso, ma tendono, invece, a incoraggiare manipolazioni e frodi; ed anzi, più
diventano sofisticati, più richiedono una disciplina attenta»5. Tali principi si inscrivono
nell’ambito della riflessione intorno ai valori morali nelle relazioni sociali ed economi-
che; innanzitutto nell’idea della costituzione di una società giusta che richiede di dare
senso alla comunità, volto alla cooperazione in vista del bene comune e che trova la sua
radice più profonda in essenziali interrogativi: quali sono i valori importanti e i diritti da
un punto di vista etico per una comunità? In cosa consiste la vita buona?

Nella relazione tra comunità economica, politica, sociale e i valori morali condi-
visi, ai quali ogni società dovrebbe richiamarsi, anche quando si parla di integrazione
economica mondiale vista come progressiva unificazione dei mercati, è utile soffermarsi
anche sulla riflessione di Amitai Etzioni. Il comunitarista tedesco ritiene che gli individui
e le società siano intimamente e reciprocamente connessi e che il loro rapporto sia, al
contempo, di mutuo aiuto e tensione. I valori comunitari, per Etzioni, sono legittimi quando
non entrano in contrasto con l’essenza dei valori fondamentali. In tale contesto, i termini
globalizzazione e modernizzazione riconducono anche al problema del multiculturali-
smo, al proposito del quale Etzioni osserva: “Multiculturalismo, disgregazione sociale,
individualismo radicale, anomia, tecnocrazia, irresponsabilità civica e sociale hanno un
comune denominatore […]: è la progressiva scomparsa dalla vita sociale e culturale di un
bene comune condiviso»6. L’etica è, dunque, un principio di comportamento che sta alla
base di una società giusta, finalizzato al compimento del bene comune e che va applicato
ad ogni settore, economia compresa. Due sono gli imperativi morali a cui richiamarsi: la
reciprocità, cioè non fare ad altri ciò che non vorresti fosse fatto a te stesso;  l’umanità,
che impone di trattare ogni essere umano come tale. Si tratta di un’etica vista non come
dottrina teologica o filosofica ma come un vero e proprio atteggiamento morale interiore.
Per la realizzazione di una società giusta l’uomo deve sfruttare il suo potenziale morale,
che gli consente di conservare, promuovere, realizzare, innanzitutto, il suo essere uomo.
Si evidenzia un cambiamento di paradigma nell’accostarsi a tali questioni, che riguarda
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non un declino dei valori morali, quanto piuttosto un cambiamento di tali valori. Tale
mutamento si configura come un passaggio da una scienza eticamente libera ad una scienza
eticamente responsabile; un processo di trasformazione della società che non va al di là
della scienza, della tecnologia, dell’industria, dell’economia e della democrazia stessa,
ma al ripensamento dei principi della modernità industriale: la razionalità, l’ordine, la
coscienziosità, la puntualità, la sobrietà, l’operosità, l’efficienza; ad una loro reinterpre-
tazione che si combini con i nuovi valori del post-moderno, quali l’affettività, la delica-
tezza, la modestia, valori alti nell’ordine morale.

Da questo punto di vista, l’etica detiene il primato sull’economia. Per quanto essa
sia fondamentale, rappresenta solo uno degli aspetti della vita umana, tra i quali è neces-
sario considerare, primo fra tutti, la dignità inviolabile dell’uomo. Significativa inoltre
risulta essere, nel dibattito sui rapporti tra etica ed economia, la riflessione sulla mancan-
za di senso morale all’interno dei mercati e nell’economia. Ricorda al riguardo Schmidt:
«Al farsi avanti con i gomiti e all’arroganza si accompagna una rara amoralità», ovvero
la denuncia della presenza all’interno dei mercati finanziari di una prassi disarmante e
preoccupante. Uno degli esempi eclatanti riguarda il caso dell’11 settembre 2001, ossia
la condizione dei manager della City, con retribuzioni da capogiro, in rapporto all’emer-
genza della crisi economica e finanziaria, cui i cittadini dovettero far fronte: al momento
tutto ciò non importava affatto. «Nessuno si sentì turbato - osserva Schimdt - chi si face-
va venire i sensi di colpa, in quel momento, era al posto sbagliato».

È dunque necessario soffermarsi sul fatto che l’economia di mercato, anche quel-
la finanziaria, non è mai fine a sé stessa, ma deve sempre guardare ai bisogni degli uomi-
ni. L’individuo è parte del mercato mondiale e quest’ultimo non può esistere, né soprav-
vivere se non in funzione dell’uomo e viceversa. E quindi la politica e l’etica in partico-
lare hanno il compito di costituire un quadro sociale, giuridico e morale che permetta agli
individui di entrare nel mercato mondiale sulla base di condizioni umane e morali eque.
L’etica necessita, innanzitutto, del sentimento di appartenenza comune, di solidarietà, di
senso di responsabilità reciproca, di rispetto tra gli individui all’interno della comunità
sociale ed economica. «Dipendiamo l’uno dall’altro - scrive Bauman- e se non cooperia-
mo, siamo condannati»7. L’esigenza che si fa strada e che si auspica di realizzare è quella
di una economia politicamente ed eticamente vincolata a fini umani e sociali, che tenga
conto, innanzitutto, dei bisogni della comunità. Tali questioni risultano particolarmente
rilevanti in ambito sociologico e filosofico in quanto denotano un cambiamento nella
società attuale, che deriva dalla sedimentazione dell’idea di globalizzazione nell’opinio-
ne pubblica e da un rinnovato desiderio di partecipazione alla vita sociale ed economica.
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Il pensiero economico classico, che diede l’imprinting alla scienza economica
moderna, nasceva, per usare le parole di John Kenneth Galbraith, con una «visone della
società in progresso, non in stasi o declino» (Galbraith, 1958: 44). Infatti, nel 1776, il
capostipite della “tradizione centrale”, Adam Smith, basandosi su un’ottimistica visione
di prosperità e su una fiduciosa riconciliazione tra l’uomo e il suo ambiente circostante (e
quindi la collettività), pubblicava un’opera considerabile «il‘“manifesto” del liberismo»
(Sanfelice, 2006: 92) intitolata Indagine sulla natura e sulle cause della ricchezza delle
nazioni. In altri termini, l’economia classica nasce, con Smith, come la “scienza della
ricchezza” (Piana, 2009: 57). Nel trattato Smith affronta, tra le altre, la questione dello
sviluppo economico e dello scambio, rilevando come «l’ordine di mercato emerga grazie
a interazioni autonome e motivate dal Self-interest» (Pulitini, 2011: 95), affermando che,
in un’economia aperta, le forze di mercato avrebbero agito secondo le leggi della natura,
giungendo ad un ordine spontaneo, per effetto, non intenzionale, dell’azione individuale.
Smith afferma che il perseguimento individuale del proprio fine è funzionale al benesse-
re generale, capovolgendo integralmente l’antitetica idea della contrapposizione tra inte-
resse individuale e interesse generale, principio che aveva una «solidissima e rispettabi-
lissima tradizione intellettuale, e che, in buona parte, continua ad avere molta influenza
nel sentire comune.» (Pulitini, 2011: 8).

Quindi, quando il capitalismo post-mercantilista e il suo mercato in perenne espan-
sione iniziarono ad esigere dalla scienza economica risposte certe per orientare le scelte,
le leggi della natura (assunte dalla fisica e dalla biologia), acquisirono, in quel sapere,
«un ruolo metaforico ed un modello da imitare» (Volpi, 2013: 17). Numerosi economisti
fecero riferimento a leggi universali per sostenere/spiegare i propri modelli scientifici.
Smith, ad esempio, nell’opera citata, attraverso la metafora della “mano invisibile” spie-
ga un meccanismo impersonale, quale l’armonia di mercato, come fenomeno evolutivo
del soddisfacimento di bisogni individualistici: «[...] Every individual is continually exer-
ting himself to find out the most advantageous employment for whatever capital he can
command. It is his own advantage, indeed, and not that of the society, which he has in
view. But the study of his own advantage naturally, or rather necessarily, leads him to
prefer that employment which is most advantageous to the society [...]»1.

«[...] He generally, indeed, neither intends to promote the public interest, nor
knows how much he is promoting it. By preferring the support of domestic to that of
foreign industry, he intends only his own security; and by directing that industry in such
a manner as its produce may be of the greatest value, he intends only his own gain, and
he is in this, as in many other cases, led by an invisible hand to promote an end which
was no part of his intention. Nor is it always the worse for the society that it was no part
of it. By pursuing his own interest he frequently promotes that of the society more effec-
tually than when he really intends to promote it. I have never known much good done by
those who affected to trade for the public good. It is an affectation, indeed, not very
common among merchants, and very few words need be employed in dissuading them
from it [...]»2. In altre parole: «è la natura umana che, nella sua dimensione personale e

Disuguaglianze e disaggregazioni del Sistema Globale
Da Adam Smith a Joseph Stiglitz

di VERONICA CAMERADA
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sociale, opera in modo che il bene dei singoli si realizzi nel conseguimento di quello
comune» (Gualerni, 2001: 161). In questa maniera, Smith giustifica, per usare le parole
di Cosimo Quarta: «la massima libertà, o meglio, il libero sfogo degli egoismi individuali
nell’agire economico» (Quarta, 2006: 146). La mano invisibile smithiana, però, «sul pia-
no della realtà concreta, si è rivelata talmente inefficace da consentire non solo profonde
ingiustizie, ineguaglianze e miserie sociali, ma anche uno sfruttamento della natura come
mai era accaduto in passato.» (Quarta, 2006: 146).

Nei fatti, la storia economica, specialmente quella recente, dimostra che non esi-
ste una correlazione positiva tra interesse individuale e generale. Al riguardo, Joseph
Stiglitz, in occasione del suo intervento al The Commonwealth Club of California (2010),
sostenne che «[...] the reason that the invisible hand seemed invisible was that it wasn’t
there [...]» («la ragione per la quale la “mano invisibile” sembrava invisibile, era perché
non c’era»), affermando che i mercati sono plasmati dalle leggi, dalle regolamentazioni e
dalle istituzioni. (Stiglitz, 2012: 92). È evidente, infatti, che qualsiasi accordo legislativo,
regolamentativo e istituzionale influisca sulla distribuzione della ricchezza; è altrettanto
chiaro che i mercati, per loro natura, non possono essere né perfettamente concorrenziali,
né efficienti, perché, a causa di vari elementi, risulta impossibile raggiungere una condi-
zione di equilibrio statico automatico.

Perché i mercati non possono essere efficienti per ragioni legate all’asimmetria
informativa? Dovremmo fare un passo indietro e domandiamoci perché un mercato
fallisce.Un mercato fallisce per uno dei seguenti elementi: I) potere del mercato; II) ester-
nalità; III) asimmetrie informative.

I) Potere del mercato. Quando si parla di potere di mercato, si fa riferimento al
monopolio, sia naturale (è, ad esempio, il caso in cui esista nel mercato una grande im-
presa leader), oppure legale (es.: un brevetto) o produttivo (si pensi all’introduzione nel
sistema produttivo di una diversa tecnologia). In caso di monopolio, il mercato fallisce
perché non riesce ad allocare efficientemente le risorse e quindi a massimizzare il benes-
sere sociale. In questo caso, per riequilibrare il mercato, è necessario l’intervento del
policy-maker, attraverso l’istituzione di autorità antitrust, l’implementazione di norme
atte alla regolamentazione dei prezzi per le public utilites, la nazionalizzazioni di mono-
poli privati, ecc.

II) Esternalità. Sono definite esternalità  quegli effetti che un agente economico
esercita al di fuori delle transazioni di mercato, in assenza di compensazione. Sono causa
di fallimento del mercato quelle esternalità definite “negative” (le c. d. diseconomie),
che rappresentano porzioni di costo non compensate monetariamente, aventi effetti ne-
gativi, non escludibili, sulla produzione e sul benessere di terzi soggetti. Si pensi, a tal
riguardo, all’inquinamento e a cosa accadrebbe se le imprese dovessero internalizzare i
costi per l’inquinamento che producono, iscrivendoli in bilancio. In questo caso, il mer-
cato fallisce perché divergono i costi/benefici privati e quelli sociali pubblici. Ci sono
risorse pubbliche, come l’aria, che non possono essere definiti, in termini di prezzo (va-
lore), attraverso la legge della domanda e dell’offerta. Anche in questo caso, per riequili-
brare il mercato è necessario l’intervento dell’attore pubblico, il quale dovrebbe operare
su due binari paralleli, quello coercitivo e incentivo (fissando tasse ed erogando sussidi),
per imporre livelli produttivi socialmente efficienti.
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III) Asimmetrie informative. L’Information Economics (della quale Stiglitz è un
insigne esponente) è quel segmento della microeconomia che studia i modi in cui l’infor-
mazione influenza le decisioni economiche. È detta asimmetria informativa quella con-
dizione che si verifica quando uno degli agenti coinvolti in una transazione ha più infor-
mazione degli altri, ossia quando il mercato non è perfettamente informato sulla qualità
del bene scambiato. L’asimmetria informativa fa riferimento a due tipi di comportamen-
to: 1) ad un comportamento opportunistico pre-contrattuale (c. d. selezione avversa:
lemon market  (Akerlof, 1970), traducibile con la definizione “mercato dei bidoni”; 2)
post contrattuale (c. d. “azzardo morale”: l’azione nascosta del contraente dopo la stipula
del contratto). Pensiamo ai mercati nei quali quello che si scambia è il rischio e, nello
specifico, ragioniamo sulla grande crisi finanziaria globale dei nostri tempi, che nasce in
America con la stipula dei mutui sub-prime: mutui a tasso variabile concessi dagli istituti
di credito, in assenza di adeguate garanzie (a soggetti con credit score <620)3, per l’ac-
quisto di immobili sopravalutati a causa di una bolla speculativa immobiliare. Il credito
delle banche,  altamente rischioso, perché caratterizzato da un’improbabile “rientro” del
prestito, viene assicurato attraverso il sistema dei Credit Default Swap e poi cartolarizza-
to (ossia, frazionato e “confezionato” con altri investimenti a normale rischiosità)4.

Per effetto della globalizzazione, e quindi della mondializzazione degli scambi,
questi nuovi strumenti finanziari “tossici”, fatti di porzioni di credito inesigibili, vengo-
no ceduti in tutto il mondo. Le società di rating, che hanno il compito di valutare la
rischiosità degli investimenti per tutelare i risparmiatori, attribuirono a questi titoli una
tripla “A” (AAA). Di seguito: I) aumentano i tassi d’interesse dei mutui; II) i titolari dei
mutui non pagano le rate; III) gli immobili vengono pignorati; IV) crollano i prezzi delle
case; V) falliscono i grandi gruppi bancari che non rientrano nell’operazione di “salva-
taggio” della Federal Reserve5 e quelli assicurativi che avevano “coperto” il rischio6; VI)
la bancarotta di colossi finanziari come la Lehman Brothers fa precipitare le borse di
tutto il mondo; VII) la crisi si trasferisce nell’economia reale.

La crisi del 2008 presenta, per alcuni versi, caratteri comuni a quella del ’29 ma
rispetto a quest’ultima non è solo riconducibile ad un “fallimento del mercato”, ma «so-
prattutto ad “un fallimento delle regole” e dunque a un “fallimento della politica”» (Amato,
2012: 41). Rappresenta, infatti, il divario esistente tra ciò che i sistemi economici avreb-
bero potuto fare e ciò che, invece, la governance ha fatto, permettendo il perpetuarsi di
deleterie transazioni finanziarie dalla struttura piramidale, che nel crollo hanno prodotto
ingenti dissesti finanziari a danno di tutti gli attori coinvolti nel sistema, ad esclusione di
quelli ubicati al vertice. Il sistema finanziario globale, in generale, nel suo perpetuo moto
di espansione, diffonde pratiche finanziarie caratterizzate da bassi livelli d’allerta nel
campo  dell’informazione e pericolosi processi deregolamentativi7. Risulta evidente, per-
tanto, che «siano i mercati finanziari a guidare la globalizzazione, e benché quanti vi
lavorano parlino di benefici in termini di efficienza, ciò che hanno realmente in mente è
qualcosa di diverso [...]» (Stiglitz 2012: 101). Contestualmente, «i paesi hanno fatto a
gara per ottenere il sistema finanziario meno regolato, nel timore che le imprese finanzia-
rie potessero squagliarsela in altri mercati. [...] Nell’arena finanziaria, questo si è rilevato
particolarmente costoso e soprattutto cruciale per la crescita della disuguaglianza [...].
Per colmo d’ironia, nelle crisi di origine finanziaria sono i lavoratori e le piccole imprese
a sostenere l’impatto dei costi, perché le crisi sono accompagnate da un elevato livello di
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disoccupazione che fa scendere i salari, così i lavoratori vengono colpiti due volte» (Sti-
glitz 2012: 102). Per decenni, le contestazioni contro le politiche a favore della globaliz-
zazione provenivano dai paesi in via di sviluppo, perché si rilevava un trend crescente di
povertà e disuguaglianza globale, che aveva un nesso causale con il processo di globaliz-
zazione. Un esempio pratico, in questo frangente, è quello riferibile alla globalizzazione
degli scambi commerciali, che si realizza attraverso gli accordi negoziali multilaterali di
liberalizzazione commerciale del GATT/WTO. In occasione dell’Uruguay round, uno
dei negoziati che vedeva 123 paesi coinvolti, gli Stati Uniti chiesero, ed ottennero, il
rafforzamento dei diritti di proprietà intellettuale delle case farmaceutiche occidentali.
In conseguenza di ciò, in India e Brasile le case farmaceutiche non poterono più produrre
quei medicinali salvavita che mettevano a disposizione della popolazione a prezzi netta-
mente inferiori, rispetto alle case farmaceutiche occidentali, impedendo l’accesso alle
cure a gran parte della popolazione. Rileva Stiglitz (2001: 7): «nel caso dell’Aids, lo
sdegno a livello internazionale fu tale che le industrie farmaceutiche furono costrette a
vendere i medicinali a prezzo di costo». Vandana Shiva (2001: 115) rimarca: «I sistemi
normativi occidentali si mostrarono avanzatissimi al momento di estorcere risorse ai po-
veri, ma assolutamente primitivi dal punto di vista della giustizia, dell’equità e del rispet-
to». Oltre a quello appena citato, vi furono altri motivi di conflitto, tra i quali: le econo-
mie industrializzate chiedevano a quelle in via di sviluppo di eliminare le barriere com-
merciali, pur mantenendo le proprie; contestualmente, pretendevano che i PVS abolisse-
ro i sussidi sui beni industriali ma, nel contempo, sovvenzionavano pesantemente le pro-
prie produzioni agricole, saturando il mercato. Analizzate da questa prospettiva, le regole
del gioco che governano la globalizzazione appaiono inique perché, attraverso il Washington
Consensus nelle sue varie segmentazioni, hanno prodotto una disuguaglianza globale, defi-
nendo il centro e la periferia del mondo8. Contestualmente, hanno creato un grande divario tra
la popolazione anche all’interno delle grandi democrazie occidentali9, dove la rapida inter-
connessione di capitali, gestiti da una piccola élite, ha reso possibile la nascita di alleanze
transnazionali di classe (cfr. D. Held, A. Mc Grew, 2007; Conti, 2012). Questo processo di
aggregazione tra pochi o, possiamo anche definirlo, di disgregazione dagli altri, si alimenta
dei continui fallimenti del sistema politico che, attraverso le leggi, i regolamenti e le istituzio-
ni, continua a  plasmare i mercati, generando società ed economie sempre più divise (tab. 1.1).

Tab. 1.1 Crescita della diseguaglianza nei Paesi OCSE, anni 1985-2011. Coefficiente di Gini.

Fonte: OECD Database on
Household Income Distribu-
tion and Poverty, 2011.
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N. B.: I paesi OCSE rilevano, nel 2011, il più alto divario tra ricchi e poveri registrato in 30 anni.
Risulta, infatti, che il 10% più ricco della popolazione OCSE guadagni 9,5 volte in più rispetto al 10% più
povero.

Una misura di tale disaggregazione viene fornita da Stiglitz, che nel maggio del
2011 pubblica un articolo intitolato Of the 1%, by the 1%, for the 1%, nel quale spiegava
che in America una fascia della popolazione,  pari a circa l’1%, concentra nelle proprie
mani circa 1/4 del reddito nazionale e quindi del patrimonio esistente e che questa élite
ha visto aumentare in un decennio la propria capacità reddituale del 18%, a discapito del
ceto medio, ossia di quella middle class funzionale alla crescita del paese. Un’élite che,
come anzi detto, si alimenta di leggi, regolamenti e istituzioni.

1 Wealth of Nations (W. N.), IV, Cap II, Par. 4.
2 W. N, IV, Cap. II, Par. 9.
3 Si rammenta che nel 1999, attraverso il Gramm-Leach-Billey Act, il Congresso america-

no abrogò il Glass-Steagall Act, che imponeva la separazione delle attività bancarie e commerciali
da quelle di investimento.

4 Cfr. V. AMATO (2012: 40): «In pratica le banche si liberano del rischio di credito e la loro
capacità di offerta può dare inizio ad un’altra tornata di mutui che saranno a loro volta impacchet-
tati e trasferiti».

5 Federal Reserve System, istituito nel 1913 dal Congresso degli Stati Uniti, attraverso il
Federal Reserve Act. Organismo preposto alla gestione del regime aureo, all’indirizzo della poli-
tica monetaria del Paese, alla regolamentazione e vigilanza del sistema creditizio e alla tutela della
stabilità di quello finanziario.

6 Il 15 settembre 2008 fallì il gruppo Lehman Brothers, determinando il collasso di Wall
Street e delle borse delle economie occidentali. La Bear Sterns, la Fannie&Freddie e la J. P. Mor-
gan vennero acquistate dallo Stato e la Merril Lynch, la Citigroup, la Bank of America, la Gold-
man Sachs e la J. P. Morgan furono salvate attraverso il Trouble Asset Relief (cfr. G. Morzenti,
2012).

7 Nel 2010 l’Amministrazione Obama varò il Dodd-Frank Act, fissando nuove regole nella
regolamentazione dei mercati.

8 Per S. CONTI (2012: 95): «La relazione tra centro e periferia si fonda sull’operare di un
meccanismo di dipendenza. La “metropoli” sviluppata e i suoi “satelliti” sottosviluppati (secondo
l’accezione introdotta da A. G. Frank, 1971) sono dunque componenti di un unico sistema: i paesi
sviluppati dominano le periferie del Terzo Mondo tramite l’appropriazione del surplus ivi prodot-
to, attraendovi un inevitabile “sviluppo del sottosviluppo”».

9 Cfr. M. R. PRISCO (2013: 410): «La transizione da un’economia di tipo keynesiano alla
new economy e la progressiva finanziarizzazione dell’economia che caratterizza l’attuale crisi
economica ha, in parte, determinato l’esacerbarsi delle differenze socio-economiche tra paesi e
all’interno di essi con un forte aumento delle diseguaglianze geografiche in termini di reddito, di
opportunità, di condizioni di vita sia tra paesi che all’interno di essi» (Dorling, 2011, Pianta, 2012,
Franzini e Pianta, 2011).
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Qualche anno fa, ero presente a un incontro organizzato a Cagliari tra Carlo Rub-
bia e una rappresentanza delle scuole dell’isola. Un insegnante chiese allo scienziato la
sua opinione sui rapporti tra la moderna fisica fondamentale e la filosofia: «Il modello
standard della fisica quantistica è la teoria più accurata e comprovata, con un livello di
precisione mai raggiunto prima, ma dal punto di vista filosofico è un disastro», rispose
Rubbia. Nel frattempo si è fatta strada l’opinione che la scienza moderna abbia bisogno
di filosofia, e le ragioni sono diverse. Ragioni che discendono dal fatto che le nostre
conoscenze portano a delle contraddizioni quando sono applicate alle condizioni più estre-
me che la natura presenta. Proviamo con qualche esempio.

Che succede se cadiamo in un buco nero? Sul fatto che non sarebbe un’espe-
rienza piacevole né ripetibile tutti concordano. La descrizione ordinaria di quello che
accadrebbe è la seguente. In prossimità del buco nero la gravità è talmente forte e varia
così rapidamente nella caduta che il nostro corpo verrebbe stirato, compresso e allungato
come uno spaghetto mentre scompare irreversibilmente nel buco nero, oltre l’orizzonte
degli eventi, che corrisponde alla distanza dalla quale neppure la luce può più sfuggire.
Questi oggetti straordinariamente esotici rappresentano un vero puzzle da descrivere,
una sfida concettuale inestricabile. Alterano così profondamente la materia, lo spazio e il
tempo da mettere in crisi le nostre conoscenze. Se qualche decennio fa rappresentavano
poco più che una ipotesi plausibile, oggi sono una realtà molto concreta e sappiamo che
il centro della Via Lattea ne contiene uno che ha la massa impressionante di quattro
milioni di soli.

Ma la storia della caduta nel buco nero pare sia molto più complessa. Nel marzo
del 2012, Joseph Polchinski , un teorico delle stringhe dell’università di Santa Barbara,
in California, insieme ad alcuni suoi studenti ha affrontato il problema. Dai loro calcoli è
risultato che effetti quantistici trasformerebbero l’orizzonte degli eventi in un vortice
ribollente di particelle: chiunque dovesse attraversare quello che appare come un muro di
fuoco verrebbe arrostito. Questo risultato, pubblicato nel luglio 2012, ha diviso la comu-
nità dei fisici.  Il muro di fuoco (firewall) violerebbe un principio fondamentale della
Relatività, conosciuto come il principio di equivalenza, secondo cui l’esperienza di ca-
duta libera in un campo gravitazionale è equivalente alla libera fluttuazione nello spazio
in assenza di gravità (noi tutti siamo in caduta libera rispetto al campo gravitazionale del
Sole e non percepiamo alcunché).

Tenendo conto di questa contraddizione Polchinski e i suoi collaboratori hanno
studiato uno scenario alternativo in cui il muro di fuoco non si forma, ma sacrificando un
altro grande pilastro della fisica: la meccanica quantistica che governa le interazioni tra
particelle.

Quella che era nata come una esercitazione per giovani specializzandi evidenzia-
va ancora una volta un irrisolto problema di fondo: l’esigenza della unificazione tra la
gravitazione e la meccanica quantistica. Il risultato è stato un turbinio di lavori di ricerca
sul firewall, una vera lotta per risolvere l’impasse, ma senza risultato. Steve Giddings, un
fisico quantistico presso la California University, descrive la situazione come «una crisi
dei fondamenti della fisica che richiede una rivoluzione per essere risolta».

Quando gli scienziati necessitano della filosofia
di GIAN NICOLA CABIZZA
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Con questo pensiero in mente, gli esperti dei buchi neri si sono riuniti nel marzo
2013 al CERN, il grande laboratorio di fisica delle particelle europeo, a caccia di una
soluzione. «L’idea firewall scuote le fondamenta di quello che la maggior parte di noi
credevano sui buchi neri - ha detto Raphael Bousso, un teorico delle stringhe presso
l’Università della California a Berkeley, nel suo discorso alla riunione - contrappone la
meccanica quantistica alla relatività generale, senza darci alcun indizio su quale direzio-
ne andare». Ma non è finita.

“I buchi neri non esistono”. Nel gennaio 2014, sulla rivista “Nature”, Stephen
Hawking ha rilanciato la discussione sui buchi neri con un breve articolo dal titolo pro-
vocatorio: I buchi neri non esistono. Naturalmente Hawking non nega l’esistenza dei
buchi neri: la sua provocazione indica una strada per riconsiderare il punto di vista su
questi oggetti estremi, così compatti da mettere in crisi ogni tentativo di descriverli in
modo coerente alla relatività generale e alla meccanica quantistica, senza cadere in para-
dossi inconciliabili. La relatività generale è una teoria della gravità che funziona molto
bene su scala astronomica; la meccanica quantistica descrive altrettanto bene il mondo
dell’infinitamente piccolo, ma nei buchi neri si verifica una reciproca invasione di campo
tra l’infinitamente piccolo e la gravità e le due teorie portano a risultati inconciliabili. I
fisici sono perciò impegnatissimi nella ricerca di una teoria unificata in grado di descri-
vere compiutamente questi mostri del cielo e il tentativo di Hawking, che per ora è solo
un abbozzo, si inquadra in questo scenario. Nel febbraio 2014 un contributo originale e
interessante è stato pubblicato da due fisici italiani, Carlo Rovelli e Francesca Vidotto.
Uno dei punti critici dei buchi neri è che, nel loro centro, la densità sarebbe infinita e la
materia collasserebbe in quella che viene chiamata singolarità. I due scienziati propon-
gono invece che il collasso potrebbe arrestarsi prima della singolarità, per limiti imposti
dalla lunghezza di Planck che è la più piccola dimensione spaziale ammessa dalla mecca-
nica quantistica, dell’ordine di un milionesimo di miliardesimo di miliardesimo di mi-
liardesimo di metro. La densità della materia sarebbe paurosamente alta ma non infinita
e andrebbe a formare quella che chiamano “stella di Planck”, di cui Rovelli e Vidotto
calcolano il diametro che, nel caso di un buco nero di massa stellare, è di un decimiliar-
desimo di centimetro. Ciò consente alla relatività generale di rientrare in gioco. L’oriz-
zonte degli eventi segna nei buchi neri il punto di non ritorno perché al di sotto di tale
distanza neppure la luce può sfuggire.

Ma, come previsto da Hawking negli anni settanta, questa superficie emette una
debolissima radiazione, chiamata appunto radiazione di Hawking, che causa una lentissi-
ma perdita di massa da parte del buco nero e un lento abbassarsi dell’orizzonte degli
eventi fino a scomparire mettendo a nudo la stella di Planck. I due ricercatori ritengono
che i buchi neri primordiali, formatisi immediatamente dopo il Big Bang,  potrebbero
aver raggiunto lo stadio di stella di Planck e quindi essere osservabili in specifiche lun-
ghezze d’onda nel campo dei raggi gamma. Dunque l’ipotesi di Carlo Rovelli ha una
qualche possibilità di verifica, anche se piuttosto difficile. Ma c’è di più.

“Coincidenze cosmiche”. Negli ultimi anni si è accesa la discussione su alcune
questioni originate dall’evoluzione della cosmologia e della meccanica quantistica; si
tratta di quelle che appaiono come “coincidenze cosmiche”, dette altrimenti di “sintonia
fine”, aventi anche implicazioni sulla nostra esistenza e che possiamo così riassumere:

A) il carbonio e la forza forte. La nostra scienza spiega bene come, nella storia
dell’universo, si siano formati gli elementi, l’idrogeno, l’elio e così via in base a cono-
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sciuti principi fisici. La formazione degli elementi più pesanti, a partire dal carbonio,
dipende in modo molto sensibile dal rapporto tra la forza nucleare forte e la forza debole.
Una differenza in più o in meno di appena l’1% significherebbe niente carbonio ed ele-
menti pesanti nell’universo e noi non saremmo qui ora.

B) Il rapporto tra la massa del protone e dell’elettrone. Il neutrone ha una massa
leggermente superiore a quella delle sue sottoparticelle, un protone, un elettrone e un
neutrino. Se il neutrone fosse anche di pochissimo meno massivo, non decadrebbe senza
ricevere energia e solo pochi elementi leggeri si sarebbero formati nell’universo e noi
non saremmo qui ora.

C) La costante cosmologica. Causa l’espansione dell’universo e discende dalla
“densità di energia del vuoto”. Quando si applicano i principi conosciuti della fisica fon-
damentale l’errore tra il valore teorico di questa energia e quello osservato è terribilmen-
te alto (120 ordini di grandezza). Gli scienziati affermano che con un modello più accu-
rato in grado di considerare tutte le forze fondamentali, una sequenza di annullamenti
porterebbe il valore dell’energia del vuoto a un valore appena sopra lo zero, compatibile
con l’evoluzione osservata dell’universo. Anche in questo caso sorge un problema di
“sintonia fine” che porta il valore della costante cosmologica quasi a zero, all’universo
come lo conosciamo e a noi qui ora.

Esigenza di un nuovo dialogo tra filosofi e fisici. In breve, sembrerebbe che
tutte queste coincidenze di “sintonia fine” siano calibrate per consentire uno sviluppo
della vita, e se non si fossero determinate queste tanto improbabili coincidenze, ma altre
anche di pochissimo differenti, noi non saremmo qui a discuterne. Da tutto ciò sono
discese le varie definizioni del Principio antropico, di cui quella “forte” è: «L’universo
deve avere quelle proprietà che permettono alla vita di svilupparsi al suo interno a un
certo punto della sua storia».  Qui si sono inseriti i “neo creazionisti” del “disegno intel-
ligente”: se l’universo è tanto ben mirato e calibrato per portare fino all’uomo, qualcuno
lo ha pensato e fatto. La teoria delle stringhe risolve a suo modo il problema. Prevede
infatti un numero tanto elevato di universi possibili (un numero costituito da 500 cifre)
che, tra questi, c’è sicuramente posto per il nostro che ha dei parametri così tanto impro-
babili. Ma la teoria delle stringhe non è, al momento, sottoponibile alla prova di Karl R.
Popper, non è falsificabile, non è ancora in grado di fare previsioni comprovabili. E che
dire del dibattito sull’inflazione cosmica e il multiverso da cui affiorano non poche que-
stioni epistemologiche? Ecco perché c’è chi sente l’esigenza di una discussione più pro-
fonda, di un confronto più allargato. In un recente articolo su “New Scientist”, il cosmo-
logo Joseph Silk nota come questi problemi, che ineriscono anche la nostra esistenza,
non siano diversi da quelli che hanno agitato i filosofi nel corso della storia e invita a un
nuovo dialogo i fisici e i filosofi.

Per chi volesse approfondire:
Sul paradosso del firewall nei buchi neri: http://www.nature.com/news/astrophysics-fire-in-the-
hole-1.12726
Sulla provocazione di Stephen Hawking: http://phys.org/news/2014-02-black-holes-thought.html
Sul contributo di Rovelli e Vidotto: http://phys.org/news/2014-02-astrophysicists-duo-planck-star-
core.html
Una sintesi del contributo di Joseph Silk:  http://phys.org/news/2014-04-science-philosophy-colli-
de-fine-tuned-universe.html
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L’Anoressia Mentale Primaria o Anoressia Nervosa ha una dimensione clinica
alla cui definizione e trattamento sono deputate, in primis, la Medicina e la Psicologia.
Ma l’Anoressia Mentale ha anche una dimensione esistenziale in cui l’esperire corporeo
non solo entra a configurare la particolare psicopatologia ma ne indica un senso utile alla
specifica conoscenza e a un più preciso trattamento terapeutico.

L’esperire corporeo dell’anoressica (perché più spesso trattasi di donne) riguarda
l’imago corporis investita di uno specifico senso tendente a realizzare un’estrema ma-
grezza. E in tal caso bisogna chiedersi da cosa dipenda ciò ma anche quale finalità perse-
gue un’emaciazione così pronunciata e da cosa viene difesa l’anoressica allorché si im-
pegna a raggiungere una tale esilità corporea.

In prima istanza si può pensare che il corpo, come compagine somatica, con le sue
strutture e funzioni, sia entrato in regime disfunzionale per alterazioni in sedi cerebrali
specifiche (ipotalamiche, mesolimbiche, corticali). Ciò è molto probabile anche perché
non si dà esperienza che non sia corporea. Così pure l’azione ipotizzata di alcuni neuro-
trasmettitori (come la Dopamina su recettori in ambito corticale destro) è verosimilmen-
te in causa nel configurare il fenomeno anoressico. Ma c’è da chiedersi se l’Anoressia,
relativamente alla disfunzionalità somatica, sia la causa del danno o l’effetto della di-
sfunzione. La dimensione sistemica vorrebbe che le due posizioni coesistano, si rimandi-
no ricorsivamente e coevolvano.

In ogni caso è importante, ai fini della terapia, che l’Anoressia venga impaginata
da studi biochimici e farmacologici nonché vista come un fenomeno antropologico-cul-
turale e studiata in termini epidemiologici. Ma non solo… Pertanto quando si tratta di
risolvere il caso clinico, di fornire aiuto e strumenti per cambiare la situazione (a volte
tragica) non si può far a meno di considerare l’individuo nel suo essere reale e per come
si percepisce e come, seppure inconsciamente, propone la sua estrema magrezza.

Nel diventare così esili ed “impalpabili”, nel tendere all’incorporeo, quale spinta
agisce e verso quale meta l’anoressica si spinge? Nello specifico, a dominare il campo
non è tanto il percettivo realistico ed immanente quanto l’immaginario, così etereo ma
altrettanto significativo. In tal caso è probabile che l’assunzione del cibo rappresenti un
pericolo rivolto a una fragilità mentre vige un’istanza liberatoria da una somaticità gra-
vante. Somaticità diventata un limite, una struttura di dipendenza. Struttura di materialità
finita perché definita dal bisogno. Questo sarebbe  già un buon motivo per fuggire verso
una diafana presenza che garantirebbe una narcisistica slimitazione nel suo tendere de-
corporeizzante e falsamente autonomizzante.

Il potere del rifiuto del cibo e del suo bisogno crea quel vissuto di forza che l’ano-
ressica persegue a costo della vita (con visibile paradosso). Pertanto il tendere anoressico
si muove verso l’imprendibilità e si stacca dal tangibile nel suo negare il corpo materico
e attingere una corporeità evanescente. Perciò non può darsi che la sollecitudine alimen-
tare materna riesca a scalfire il diniego anoressico. L’anoressica rigetta il cibo come ri-
getta la relazione percepita come invasiva ed estensiva dello spazio corporeo. Viceversa
il vissuto anoressico ha in sé quelle valenze ascetiche liberatorie e sublimanti che distan-
ziano dal proporsi terreno delle istanze relazionali. Il corpo stesso nella sua somaticità è
limite esistenziale e “liberarsene” annuncia quella slimitazione e inafferrabilità che por-

“Imago corporis”
Valenze della corporeità anoressica

di MARIO A. CAREDDU
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tano ad un ineffabile vissuto di incorporeità. E l’incorporeità sottende quella trascenden-
za che tende all’eterno, al non-morire-mai.

In prima istanza si può pensare che l’anoressica realizzi una dimensione di vuoto
ed anche per questo diventano poco proponibili le manovre di riempimento dalle quali
appunto lei stessa si ritrae. Il corpo, nel suo essere vissuto come oggettuale, non può che
essere respinto e distanziato. Questa tendenza del vissuto alla scomparsa implica anche
un desiderio di non farsi cogliere e quindi neanche stabilire legami evocanti dipendenza.
Ma se volessimo portare il vissuto corporeo della anoressica verso limiti estremi esso non
può che contenere l’anelito eternizzante del non-avere-corpo e quindi mettere in scacco
la morte che di un corpo necessita per estrinsecarsi. L’Anoressia quindi fugge il mortifero
negando una compagine limitata e intrisa di morte. Implicitamente la negazione del mor-
tifero è un regredire in prenascita, un non voler accludere alla coscienza una presenza
corporea e un suo manifestarsi spaziale. Se l’anoressica dovesse realizzare (ma lo fa solo
come vissuto inconscio) un’assenza somatologica si sta assicurando l’immortalità. Infat-
ti, un corpo che non c’è, che bisogno ha di mangiare? Di mantenersi in vita? Nessuno! Un
corpo che non c’è può forse morire? Mai! La privazione del corpo paradossalmente assi-
cura l’eternità. Non avere un corpo è come non avere bisogni, desideri, dipendenze per
cui, negando il bisogno, viene rifiutato il corpo come sede del bisogno.

Il vissuto anoressico riferito al sentire corporeo è simile a quello del mistico che
digiunando si distanzia dal somatico per attingere l’estatico. Qualunque aspetto esterno
(a cominciare dal materno) che si presenti come incorporativo diventa un inaccettabile
invasore e quindi da tenere a bada e rifiutare. Quando l’anoressica sente che il desiderio
sessuale si inscrive nel registro acquisitivo del bisogno, allora lo pone in parentesi e così
cibo e sesso condividono un semantema unico. La terrenità configurata nel corporeo è
quindi quel dato di immanenza che così tanto inquieta per cui fuggire è categorico e
inevitabile. Si fugge verso una incorporeità trascendente, verso un vissuto che sottende
un anelito di infinitudine. E comunque l’Anoressia può essere vista e inquadrata come
ricerca di uno spazio minimo antagonizzando le volumetrie ampliative. Essa contiene
non solo valenze pseudoautonomizzanti ma anche un’istanza di potere sul corpo per gua-
dagnare un’autonomia sublime e disinserita dal bisogno e dal mondo.

Il fenomeno anoressico è anche una limitazione ed una fuga dal possesso altrui; il
rifiuto di una corporeità ricettiva e appetitiva. Si respinge l’ampiezza e si iperstima la
tenuità. Decorporeizzarsi  significa trascendere e trascendere significa eternizzarsi. È
verosimile che, in questo proporsi del vissuto, nella corporeità anoressica si venga espri-
mendo l’azione della dopamina e che tale neurotrasmettitore, così versatile, possa inte-
ressare specifici recettori che introducono ad un immaginario slimitativo. Così l’elemen-
to illusionale si incarica di dereificare il corpo dell’anoressica. La dopamina offre un
mandato di decorporeizzazione e allo stesso tempo il vissuto decorporeizzante utilizza il
neurotrasmettitore in una ricorsività continua. Il bisogno-desiderio è per l’anoressica un
pericolo perché intriso di somaticità e allora occorre “tagliare i viveri”, bloccare in chiu-
sura e fuggire su un veicolo dopaminergico.

Il senso dell’Anoressia mentale rivela allora una tendenza a “realizzare una dere-
alizzazione” attraverso un sentire corporeo di ricercata tenuità. Allorché la suddetta do-
pamina agisce sui centri ipotalamici della fame (ipotalamo laterale), a partire da un sen-
tire corporeo orientato in senso anoressico, la corporeità è sempre più sublimata andando
dal vegetativo all’evanescente. L’immanente implica una terrenità transitoria mentre il
trascendente, nella sua spiritualità, aleggia di una fulgida eternità.
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L’Anoressia verticalizza quindi nel suo esprimersi e supera l’orizzontalità e le
implicite modalità di legame e di reciprocità. Ciò ulteriormente spiega il difficile rappor-
to col materno (a differenza della “bulimica” che “terrenizza”, approssima e incorpora il
materno). Il senso della magrezza anoressica rimanda così all’essere di una corporeità
avulsa dal limite e in contrasto con il possesso ed il somatico riempitivo. L’essere anores-
sico è il desiderio di non avere, per cui non è appropriativo e non può tendere all’annes-
sione. L’impegno dell’anoressica è notevole per quel che riguarda la negazione e la resi-
stenza all’immissione ed è per questo che, ancora una volta, il materno, nel suo essere
vettore primario del cibo, viene respinto ed escluso. Così pure crea enorme fastidio ogni
dimensione ampliativa che risulta di ingombro perché ancorata ad uno spazio oggettuale
che circoscrive la liberatoria slimitazione. È  altresì pensabile che l’anoressica, nel suo
dimensionarsi, agisca in senso ascetico compiendo, col suo rifiuto, un sacrificio a finalità
eternizzante. Il dominio sul corpo sembrerebbe sancito allorché viene impedito l’accesso
alimentare e parallelamente ci si muove in senso liberatorio. Il senso di vuoto, che il
vissuto anoressico raggiunge, offre all’anoressica l’incoglibilità e ne evita la conquista.
Il vuoto acquista potere sul pieno e l’assenza è una forza nel suo essere diventata inaffer-
rabilità. In effetti il vissuto di immanenza è limitativo ed è temuto perché sottende l’esse-
re morituro al quale si sfugge a costo di grossi rischi.

Sfuggire alla presa, negando ogni annessione e soggiacenza, significa anche non
incappare nelle grinfie altrui e nell’altrui possesso … essere liberi e svettanti. È pertanto
imperativo staccare e fuggire da ogni invasività! Così, mentre decresce il corporeo, pa-
rallelamente cresce l’incorporeo verso quella diafana tenuità per attingere una ascensio-
nale liberazione.

Questo articolo è una sintesi del saggio dello stesso autore, In assenza di corpo.
Aspetti della corporeità nell’Anoressia Mentale, Ed. Vertigo.
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Attività dell’Associazione

Con il convegno ”La scuola digitale tra bisogni e prospettive” si è concluso il ciclo
d’incontri relativo al tema “Le sfide della comunicazione nella modernità avanzata”. L’ini-
ziativa - organizzata dall’Associazione Sassarese di Filosofia e Scienza, in collaborazione col
Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione dell’Università degli Studi di
Sassari, con il patrocinio della Fondazione Banco di Sardegna, della Provincia di Sassari e
della Regione Sardegna - ha visto la partecipazione di docenti e di gruppi-classe provenienti
da diversi istituti superiori del territorio (Licei ed Istituti tecnici) che sperimentano forme di
apprendimento integrato con le nuove tecnologie ipermediali. Un’opportunità per promuove-
re l’educazione all’uso consapevole dei dispositivi elettronici, per ripensare i processi meto-
dologici e teorici dei saperi. L’evento si è svolto a Sassari, nell’auditorium dell’Istituto tecni-
co- commerciale “Dessì-La Marmora”, in via Monte Grappa, nella mattinata del 15 novem-
bre 2014. Dopo l’introduzione della presidente dell’Associazione, sono intervenuti i relatori,
docenti formatori ed esperti della comunicazione: il prof. Mauro Solinas, formatore del Pro-
getto Semid@s, Scuola digitale MIUR Regione Sardegna, la dr.ssa Paola Cherosu, docente di
Informatica nel Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione dell’Universi-
tà di Sassari, il prof. Fabio Di Pietro, responsabile delegato per la certificazione delle compe-
tenze presso il Liceo “Azuni” di Sassari, il prof. Francesco Sircana, dirigente scolastico.

Il 21 novembre 2014, nell’aula magna del Dipartimento di Scienze umanistiche e
sociali dell’Università di Sassari, si è svolto il convegno “Ripensare la Globalizzazione tra
fatti, valori e teorie”. L’evento, che apre il ciclo di incontri su “La filosofia pratica di fronte ai
problemi della società contemporanea”, è stato organizzato dalla nostra Associazione in col-
laborazione con lo stesso Dipartimento, diretto dal prof. Gavino Mariotti. L’incontro ha visto
la partecipazione di un pubblico vario: docenti, studenti universitari, dottorandi e persone
interessate ad una rilevanza cruciale della contemporaneità come quella della controversa
globalizzazione. Dopo i saluti del prof. Mariotti e della prof. Yerina Ruiu, presidente dell’As-
sociazione di Filosofia e Scienza, i lavori hanno preso l’avvio con l’introduzione del prof.
Antonio Delogu, docente di Filosofia morale nella Scuola di Dottorato del Dipartimento e sono
proseguiti con gli interventi dell’economista bancario Nando Buffoni, di Alberto Valenti, assegni-
sta di ricerca in Diritto del lavoro, di Veronica Camerada, ricercatrice e docente di Geopolitica, di
Giuliana Mannu, assegnista di ricerca in Filosofia morale. L’incontro è stato coordinato dallo
stesso Delogu. L’iniziativa - le cui relazioni sono ospitate in questo stesso numero - è stata patro-
cinata dalla Fondazione Banco di Sardegna e dal Comune di Sassari (Y. R.).

Convegni 2014

Interrogarsi oggi sul destino della scuola digitale significa riflettere sull’impatto del-
le nuove tecnologie nei modelli cognitivi, nei processi di apprendimento e di formazione. Il
nuovo scenario della comunicazione svela le straordinarie risorse cognitive delle reti ipertestuali,
favorendo il ripensamento dei processi teorici, metodologici e pratici dei saperi. Vivere la cultura
digitale significa considerare le nuove tecnologie ipermediali non semplici sussidi ma ambienti di
apprendimento in cui si realizzano attività e si sperimentano competenze in grado di armonizzare
conoscenza e relazione. È questa una prospettiva che rimette in discussione stili professionali e
modelli di apprendimento ridisegnando la dimensione formativa attraverso virtuose interazioni
tra saperi e persone, nuove “connessioni” che nascono dalla sfida costantemente rinnovata del-
l’esercizio del pensiero nel “qui e ora” della riflessione condivisa. Di seguito i contributi dei
relatori che hanno partecipato all’incontro. (Y. R.).

Introduzione agli interventi su
“La scuola digitale tra bisogni e prospettive”
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Trovo sostegno a una serie di considerazioni, che mi appresto a esporre per punti,
in un ottimo articolo comparso sulla rivista della scuola IaD (Istruzione a Distanza) del-
l’Università di Tor Vergata, relativo alla questione di fondo della scuola digitale ovvero
l’apprendimento significativo favorito dalle tecnologie (http://rivista.scuolaiad.it/n04-
2011/apprendimento-significativo-mediato-dalla-tecnologie). L’articolo propone un’idea
di scuola che sottintende una‘“rivoluzione copernicana” e strutturale. Un esempio è il
problema della gestione del tempo tra “realtà” e “virtualità”: problema serio che temo
affligga in modo particolare la professione docente. Siamo sempre sulla ribalta nelle ore
di lezione e questo ci impone già molti sacrifici, nel senso che il nostro retroscena è per
forza differito. Una continua diretta, peraltro oggi rafforzata dall’urgenza in Sardegna di
far coincidere – o ridurre? – la pratica didattica con la diffusione di massa della lavagna
interattiva multimediale (LIM). Lo strumento è utile, non c’è dubbio. La curiosità intel-
lettuale, lo stimolo alla ricerca, il fascino del sapere possono passare anche attraverso la
LIM qualora funga da attivatore di buone pratiche collaborative. Il focus attentivo non
deve certamente  essere la LIM ma ciò che essa mi permette di veicolare, fermi restando
più i limiti che le opportunità. Se queste ultime costituiscono un dato di fatto (possibilità
di salvare il prodotto senza cancellare, condividere ecc.), è pur vero che i limiti sono
persino contrari all’idea di una conoscenza situata. Mi spiego meglio: se aderiamo alla
teoria costruttivista del sapere non è possibile pensare al riciclaggio di un materiale nato
in un contesto unico (situato qui e ora e con questi e non altri alunni) in altro ambiente. È
la cosiddetta repository (deposito di materiali prodotti e condivisi da “riciclare” per l’ap-
punto) che va in contraddizione con tutto ciò: mettiamoci a fare tante presentazioni (in
fondo solo un po’ più ricche di un file power point) così abbiamo una banca dati, un
archivio, da dove tirare fuori il materiale bello e pronto, adatto a tutte le occasioni!

Altro aspetto: l’imbuto della comunicazione è effettivamente un problema troppo
spesso trascurato. Come docenti conosciamo quanto sia precaria e talvolta rapida la “svol-
ta” improvvisa della curva dell’attenzione. Ogni approccio ingegneristico alla comunica-
zione continua a ripresentare un modello in realtà superato dagli studi da diverso tempo,
quello cibernetico che tanta parte ha avuto nella storia delle più varie discipline. Il “timo-
niere” automatico, lo schema lineare di “mittente, ricevente, canale, codice, referente,
messaggio” sono parte di un discorso trito e che al massimo si problematizza con parole
passepartout come feedback e rumore (fisico e/o psicologico). Se siamo veramente reti in
connessione con un mondo di reti, come sostiene Manuel Castells, non possiamo non
assumere una prospettiva “rizomatica” (per usare un termine caro ai lavori di Deleuze e
Guattari), cioè antigerarchica se non almeno sospettosa verso gli “aut aut” imposti dal-
l’alto di visioni pregiudiziali negative o positive.

Un neuroscienziato tedesco tra i più noti e apprezzati per il suo approccio scienti-
fico rigoroso peraltro ci avverte di fare attenzione agli eccessi di entusiasmo acritico:
«Quando si dichiara che a scuola si studia meglio grazie ai media digitali, non bisogna
dimenticare che non esistono dimostrazioni di questa tesi. [...] Effettivamente a tutt’oggi
non esistono studi indipendenti [cioè non sponsorizzati dall’industria] che abbiano dimo-

Scuola digitale e tecnologie didattiche:
per una prospettiva aperta e problematizzante

di FABIO DI PIETRO
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strato senza ombra di dubbio un miglioramento del livello di apprendimento utilizzando
soltanto computer e schermi interattivi» (Manfred Spitzer, Demenza digitale, Corbaccio,
Milano 2014, p. 73). Ma occorre anche non cadere in atteggiamenti che sottostimano le
potenzialità didattiche che gli strumenti tecnologici come le TIC (Tecnologie dell’Infor-
mazione e della Comunicazione) hanno da sempre avuto nella scuola. Ho letto qualche
mese fa il seguente testo: Maurizio Maglioni, Fabio Biscaro, La classe capovolta. Inno-
vare la didattica con la flipped classroom, Erickson, Trento 2014. Si tratta di due inse-
gnanti, l’uno di chimica all’ITIS “Enrico Fermi” di Roma l’altro di informatica a Trevi-
so. Vi segnalo il blog di quest’ultimo per avere idee dalle esperienze di docenza riportate:
www. oggiimparoio.it Ho finalmente ritrovato il testo e rinfrescato la memoria. La pro-
spettiva è pratica e, tutto sommato, prova a rispondere a una specifica carenza di atten-
zione in aula. In questo caso pare utile una didattica che spiazzi classi altrimenti refratta-
rie all’ascolto e, ancor meno, all’interrogazione tradizionale. L’introduzione di Tullio De
Mauro dà un quadro interessante perché, in definitiva, ricorda come i titoli dei capitoli
proposti dagli autori – del tutto digiuni di studi di scienze dell’educazione, ma evidente-
mente curiosi – sono riprese dalla Montessori! Nessuna novità né rivoluzione apocalitti-
ca dunque, ma semmai un testo agile e concreto che consiglio per la sua immediatezza.

L’inorganico (la LIM) può essere un medium solo se diventa un’estensione senso-
riale dei soggetti ovvero se ci costringe a rimettere in discussione il rapporto con noi
stessi, gli altri e il mondo. Se penso all’invenzione del telefono, dico che di certo ha
“esteso” l’udito a distanze impensabili – persino “favolose” per un non-nativo telefonico
– fornendo a ciò che definiamo “umano” una protesi straordinaria dell’orecchio. Ma
dovremmo anche considerare sempre quale altro senso viene “ridimensionato”: la vista.
Oggi parrebbe il contrario: siamo “tutto occhi”. La storia della scrittura come invenzione
tecnologica conosce la severità probabilmente dei capi tribù, detrattori aspri di una inno-
vazione accusata di essere (e lo è?) causa di perdita deprecabile del “racconto intorno al
foco”.

Sono persuaso del fatto che la questione riguardi un aspetto che va anche al di là
della prospettiva docente. Nella certificazione delle competenze dell’obbligo l’area dei
linguaggi deve comprendere anche un giudizio relativo alle competenze tecnologiche
comunicative (fruizione e produzione) dell’alunno. Siamo nella sezione “altri linguag-
gi”, ma questo aspetto è certamente da considerare trasversale non solo all’interno di
quest’area comprensiva di italiano, lingua straniera, arte. Infatti, leggendo con attenzione
le altre competenze (matematica, scienze, ma anche asse storico-sociale) possiamo ap-
prezzare quanto una consapevole competenza sulle TIC sia significativa. D’altronde la
società offre sempre più strumenti di semplificazione e dematerializzazione, ma contem-
poraneamente impone competenze almeno di base perché un cittadino ne possa fare uso.
Forse è tutto qui il nodo della questione: il diritto all’esercizio della cittadinanza in una
società e in un mondo in mutamento.
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Il titolo “È tutto un altro clima…” - scelto per raccontare il progetto “Il clima in
rete”, realizzato dagli studenti degli istituti IIS “Nicolò Pellegrini”, IPIA di Sassari, IPAA-
SR di Perfugas, Tecnico Agrario di Sassari, IPSIA di Macomer - evidenzia il carattere
innovativo dell’esperienza didattica realizzata nella primavera del 2014 con l’ausilio del-
le tecnologie digitali. La ricchezza delle relazioni - attivate tra gli stessi studenti, tra
studenti,  docenti e i ricercatori della Società Cooperativa “Primo Principio”, operante
presso  Porto Conte Ricerche ad Alghero - ha confermato ciò che ha scritto con efficacia
Barbara Bevilacqua.  Nel suo intervento dal titolo Apprendimento significativo mediato
dalle tecnologie,  pubblicato nel  n. 4/2011 della rivista.scuolaiad.it afferma: «…l’ap-
prendistato cognitivo può sostenere processi di apprendimento significativo. Si tratta di
un approccio che, muovendo dal concreto verso l’astratto, orienta, senza mai dirigere, lo
studente all’azione riflessiva in progress sia sui contenuti appresi sia sui processi attivati;
lo incoraggia a ragionare con criticità sulla realtà da molteplici prospettive, favorendo lo
sviluppo del pensiero divergente e creativo e promuovendo la competenza nel dominio
della pratica».

Tutti i ragazzi sono stati impegnati in attività di apprendimento cooperativo in
presenza a scuola, in modalità e-learning  e in azienda. Gli studenti hanno potuto applica-
re le conoscenze acquisite e hanno consolidato le basi tecnico-scientifiche di partenza, in
quanto all’inizio hanno potuto seguire, con i propri docenti, presso Porto Conte ricerche
ad Alghero, le attività formative su: Tecnologie e strumenti per E-Learning, cooperazio-
ne didattica, scuola 2.0 e Classi Virtuali, monitoraggio del microclima, tecnologie di
telemetria e servizi 2.0 per l’interattività dei dati rilevati. Le sessioni formative sono state
eseguite anche tramite tecnologie telematiche di  E-Learning e classi virtuali collegando
sedi remote in tempo reale tra le diversi scuole partecipanti.

L’idea del progetto. Il Progetto “Clima in Rete” ha lo scopo di rafforzare il lega-
me tra scuola e territorio, di integrare conoscenze e attività diverse di Istituzioni pubbli-
che e private con la finalità di promuovere e supportare tra gli alunni l’acquisizione di
conoscenze e competenze nel settore tecnologico del monitoraggio e controllo a distanza
dei dati ambientali con l’utilizzo di tecnologie innovative di raccolta e gestione dei dati.
L’idea del progetto prende spunto proprio dalla necessità di strutturare un contesto di
partecipazione che faciliti il contatto ed il confronto fra i ragazzi (fascia 15-18 anni), con
l’obiettivo di condividere un percorso di sperimentazione didattica in ambito scientifico-
tecnologico. Si tende in questo senso a ad implementare processi di innovazione e speri-
mentazione scolastica, puntando su metodologie e strategie didattiche attente al confron-
to con realtà esterne al mondo della scuola strettamente inteso. Il progetto ha così l’inten-
to di ancorare lo studio disciplinare alla realtà quotidiana favorendo da una parte l’inte-
grazione delle discipline - aspetto fondamentale nella risoluzioni di problemi complessi -
e dall’altra l’opportunità di conoscere realtà del territorio diverse dalla scuola: il mondo
del lavoro, i laboratori di ricerca universitari, gli Enti pubblici, l’attività laboratoriale, dal
semplice computer on line alla strumentazione scientifica. Rispondendo alle istanze di
una formazione che coniughi la preparazione degli alunni “sui banchi di scuola” con la

“È tutto un altro clima…”
di MAURO SOLINAS
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formazione praticata sul campo, il progetto ha consentito parallelamente di fare acquisire
competenze spendibili anche sul mercato europeo, offrendo ai propri alunni opportunità
di esperienza e acquisizione di consapevolezza per le scelte future.

Studiare il clima per immaginare un futuro sostenibile. Il progetto si fonda
sull’idea che il monitoraggio ambientale e l’uso delle reti di comunicazione siano due
solide basi di partenze su cui fondare l’insegnamento alla sostenibilità. Il monitoraggio
climatico ed ambientale ha infatti applicazioni sia nella prevenzione e nell’intervento, sia
nella misurazione e nel controllo del cambiamento climatico. In svariati ambiti,  tra cui
l’agricoltura, tali attività di monitoraggio permettono di condurre a stili di vita e di lavoro
attenti al rispetto della sostenibilità ambientale.

L’informazione e la rete. La rete in questo contesto svolge un ruolo determinan-
te. Le informazioni raccolte, se condivise in maniera capillare nello spazio e tra attori e
istituzioni che ricoprono ruoli diversi all’interno della collettività, possono accrescere
l’intelligenza collettiva. Maggiori informazioni, distribuite mediante la rete sull’intero
corpo sociale, consentono processi decisionali più sapienti e consapevoli.

Il Lab @ PortoConte Ricerche di Alghero. La formazione di docenti e studenti
coinvolti nel Progetto ha costituito la fase essenziale al fine di garantire che i risultati ed
il know-how, costruiti durante le diverse attività successive, restassero all’interno delle
scuole partecipanti come un’eredità produttiva. La formazione ha reso docenti e studenti
protagonisti della tecnologia in modo da poterla dominare e non esserne dominati. L’obiet-
tivo è stato quello di realizzare un corretto trasferimento tecnologico Azienda-Docenti e
successivamente Docenti-Studenti che mettesse gli attori a proprio agio nel proporre ed
utilizzare semplici tecnologie per la didattica interattiva a distanza tramite il web.

Il Lab @ IIS Pellegrini di Sassari. Il laboratorio che si è svolto al IIS Pellegrini
è stato un bell’esempio di  insegnamento delle scienze (e conoscenze) integrate. I ragaz-
zi, insieme ai ricercatori della Società Primo Principio, hanno mostrato il funzionamento
della stazione meteorologica, il funzionamento dei sensori e il processo di comunicazio-
ne a distanza tra il luogo di raccolta dei dati e Internet. Erano presenti  studenti e docenti
delle scuole coinvolte: questo ha rappresentato un modello efficace di integrazione tra
conoscenze e punti di vista; la scuola che dialogava con l’azienda, gli studenti dell’indi-
rizzo tecnico a confronto con quelli dell’indirizzo agrario. Entrambi gli aspetti  sono stati
raccolti e discussi in una sessione aperta, dialogica e interattiva.

E-learning II: la telemetria. Il cuore del progetto è consistito in un processo di
trasferimento tecnologico Azienda-Scuola sui temi della telemetria e delle loro applica-
zioni nel campo del monitoraggio ambientale. In questo senso, docenti e alunni sono stati
immersi un contesto operativo di tipo aziendale a contatto con problematiche, interroga-
tivi, strategie e necessità che una azienda affronta quotidianamente. Il discorso formativo
in questo senso è stato sia di tipo tecnico che di vero problem-solving.

E-learning: le classi virtuali. All’assemblaggio, alla configurazione ed all’in-
stallazione della centralina meteo a Tecnologia ECO 100%,  alimentata da fonti rinnova-
bili,  ha fatto seguito l’archiviazione e validazione dei dati su Server virtuali remoti attra-
verso l’utilizzo della piattaforma WEB 2.0 per la presentazione dei dati.

Conclusioni. L’approccio laboratoriale è stato un elemento fondamentale nell’in-
segnamento integrato delle scienze e delle tecnologie. Il laboratorio non è stato sempli-
cemente  un luogo fisico, ma è diventato  un atteggiamento mentale con cui affrontare
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nuove situazioni problematiche.  Inoltre, tramite le classi virtuali si è cercato di attivare
un percorso formativo sulle potenzialità delle tecnologie dell’informazione e della co-
municazione in modo da arricchire le competenze di docenti e studenti e in secondo
luogo dare spazio all’immaginazione, creando situazioni educative nuove, mediante stanze
di discussioni e videoconferenze. Si è compreso che questi strumenti da un lato amplifi-
cano le potenzialità della didattica intesa in senso tradizionale, dall’altra hanno alcune
regole proprie che è necessario capire per saperle utilizzarle al meglio, dominarle e non
essere dominati. Per affrontare con successo la sfida dello sviluppo di competenze e del
a crescita umana, la scuola, come ha dimostrato questa esperienza, deve creare sempre
più occasioni di apprendimento significativo con il contributo e la cooperazione delle
risorse provenienti dal mondo della ricerca e dell’impresa. Attraverso la creazione di un
portale WEB 2.0 dedicato e di semplice utilizzo, gli studenti intendono diffondere conte-
nuti e materiali informativi tramite il web ed i social network.

Con il prof. Mauro Solinas, formatore Progetto Semid@s, Scuola digitale Sarde-
gna, hanno collaborato Federico Longobardi, cofondatore Società Cooperativa Primo
Principio e ICT Manager e Andrea Galante, incaricato Marketing and Communication.

Theatre en vol, una scena dello spettacolo “Brigata di armonizzazione urbana”
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Fornire una definizione di Informatica umanistica non è un compito facile, in
quanto non esiste un vero e proprio statuto epistemologico di questa disciplina. Possiamo
pensare all’Informatica umanistica come alla capacità di un umanista di saper utilizzare
in maniera consapevole gli strumenti messi a disposizione dalle tecnologie dell’informa-
zione e della comunicazione, ma questa è una definizione che presenta alcuni limiti.
Infatti, se si considera questa disciplina solo in base all’utilizzo degli strumenti tecnolo-
gici a supporto del lavoro dell’umanista, si perdono di vista gli importanti fondamenti
teorici che la caratterizzano. L’Informatica umanistica nasce dall’incontro di diversi campi
del sapere, tra cui storia, filosofia, linguistica, sociologia della conoscenza, critica lette-
raria, biblioteconomia, psicologia e informatica. L’approccio umanistico ha avuto un ruolo
centrale nella storia dell’informatica fin dai primi elaboratori elettronici: i linguaggi di
programmazione, la manipolazione dei simboli, il trattamento digitale dell’informazione
erano infatti argomenti affini ad entrambi gli ambiti di ricerca. A questo legame hanno
contribuito personaggi come Vannevar Bush, Robert Taylor, Ted Nelson, Donald Nor-
man e tutta una serie di studiosi con una formazione di base umanistica, ma con un forte
interesse nello studio di tematiche che riguardavano il futuro rapporto uomo-macchina.
Pensiamo ai protocolli e ai programmi che si utilizzano nel web: essi si basano su lin-
guaggi per la rappresentazione dei dati, dotati di una specifica sintassi. I primi siti web
erano scritti con il linguaggio HTML, linguaggio per la formattazione di ipertesti, che
definiva insieme forma e contenuto delle pagine web. L’evoluzione del web e dei lin-
guaggi, in seguito alla diffusione del linguaggio XML, ha portato alla separazione di
forma e contenuto e ha fatto sì che non si dovessero più conoscere linguaggi di program-
mazione e codici per poter pubblicare sul web, facendo in modo che i contenuti, sia
testuali che multimediali, potessero essere scambiati in modo automatizzato tra i vari siti.

In questi ultimi anni abbiamo assistito allo sviluppo del Web 2.0, che non è solo
una tecnologia, ma un cambiamento culturale di approccio alla rete, caratterizzato da tre
elementi fondamentali: par-tecipazione, condivisione e collaborazione. Lo studente oggi
ha la possibilità di diventare parte di una comunità di pratica virtuale formata da altri
studenti e dai suoi docenti, con cui può condividere contenuti e collaborare alla creazione
di essi. Grazie alle potenzialità del Web 2.0 lo studente oggi impara attraverso l’uso di
strumenti diversi come i blog e i wiki, condivide contenuti e informazioni attraverso
piattaforme come Youtube e i social network. L’evoluzione del Web 2.0 ci ha portato però
anche a mettere in discussione molti concetti come gli assetti organizzativi e didattici
delle istituzioni educative, l’identità, la privacy e il diritto d’autore. A supporto di tutto
questo sono nati diversi strumenti come le Open Educational Resources (OER), contenu-
ti e strumenti didattici disponibili gratuitamente in rete in formato aperto, e le licenze
Creative Commons, licenze d’uso di diritto d’autore che consentono agli utenti, autori di
contenuti in rete, di specificare quali usi gli altri utenti potranno fare delle proprie opere,
favorendo la cultura del riuso e del remix dei contenuti. La diffusione di smartphone e
tablet ha aperto inoltre nuovi scenari per l’apprendimento permettendo la fruizione delle
informazioni in qualunque posto ed in qualunque momento, potenziando la comunica-
zione e l’apprendimento informale e aiutando anche a prevenire e ridurre la dispersione
scolastica.

Per una Informatica umanistica: il senso di una definizione
di PAOLA CHEROSU
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È necessario che i giovani acquisiscano competenze tecniche riguardo all’uso dei
dispositivi informatici e che comprendano come funzionano le tecnologie digitali e gli
strumenti del web - e scuola e università ben fanno ad  attivare corsi e progetti per questo
- ma da sole queste competenze non bastano. È infatti fondamentale una riflessione pro-
fonda sulla propria identità e sul proprio comportamento in relazione all’utilizzo di que-
sti strumenti per formare utenti consapevoli e non utilizzatori passivi di essi. Insegnare
agli studenti come funzionano i motori di ricerca e come operano i loro algoritmi, come
imparare a distinguere tra la popolarità di un contenuto online e la sua autorevolezza, far
conoscere loro strumenti come Google Scholar, metterli a conoscenza delle potenzialità
e dei rischi nell’utilizzo dei social media, li aiutano a non subire i media ma a saperli
gestire con senso critico. La fusione tra metodologie e saperi di ambito umanistico e di
ambito informatico ha già visto negli anni la nascita di numerose discipline: l’e-learning,
supportato dalla tecnologia che svincola dai limiti spazio-temporali, valorizzando la fles-
sibilità e la dimensione sociale dell’apprendimento e l’Instructional design si basano
sull’utilizzo di strumenti informatici e sulle teorie dell’apprendimento. L’Interaction
Design, disciplina che si colloca nell’ambito di ricerca della Human-Computer Interac-
tion (Interazione Uomo-Macchina), si occupa di progettare l’interazione tra esseri umani
e dispositivi tecnologici che siano usabili, affidabili e che supportino e facilitino la comu-
nicazione; al suo interno convergono molteplici discipline umanistiche come le scienze
cognitive, la psicologia e l’ergonomia.

Nel futuro, informatica e discipline umanistiche dovrebbero prendere sempre più
coscienza del reciproco accrescimento e della valorizzazione che il contatto tra queste
aree potrebbe apportare allo sviluppo di nuovi linguaggi e metodologie e alla ridefinizio-
ne dei saperi tradizionali.
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Puccio Savioli,
Arpia (ferro)
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«Oggi si studia in vista di professioni non ancora create, fatte con tecnologia da
inventare per problemi che adesso non conosciamo». Andrea Cammelli, direttore di Al-
maLaurea.

È questo l’orizzonte entro cui si colloca la nostra riflessione sulla didattica: la
scuola deve accompagnare lo studente, ciascuno nell’irriducibile singolarità dei suoi ta-
lenti e dei suoi valori, verso l’appuntamento con una società di cui non paiono pienamen-
te prevedibili gli assetti futuri, specie per quanto riguarda l’ingresso nel mondo del lavo-
ro. L’unico punto fermo, in questo scenario modificato da intensi processi di trasforma-
zione, sembra essere la centralità delle “nuove tecnologie”.

Forse non è ancora perfettamente chiaro come esse abbiano mutato la fisionomia
dell’essere umano, ma è evidente a tutti che hanno contribuito a realizzare una modifica-
zione estremamente rapida, profonda e irreversibile. Le nuove tecnologie hanno inciso
sulle relazioni tra individui (e tra gruppi) e hanno rivoluzionato il rapporto tra i sensi nei
processi di apprendimento. Tutto ciò è avvenuto in modo assolutamente inconscio, per
effetto di dinamiche inaccessibili alla consapevolezza dei soggetti (individui e gruppi)
che ne sono stati travolti.

A noi, operatori della scuola, il compito di ragionare sulle modalità di gestione dei
processi didattici in questo nuovo contesto, per rimodulare o rivoluzionare strategie edu-
cative e finalità formative. Non solo, quindi, arricchire i laboratori e le aule scolastiche
del variopinto e multiforme corredo tecnologico ora disponibile, non più soltanto “didat-
tica assistita da computer”, o “multimedialità nella didattica”, ma “didattica nel mondo
multimediale”, cioè aprire la scuola alla multimedialità che pervade il nostro mondo.
Quindi, certamente, l’immagine è in primo piano. Fissa o in movimento, si impone molto
più efficacemente della parola che tenta di descriverla e di interpretarla. L’immagine, con
la sua potenza simbolica, compendia emblematicamente la ricchezza dei concetti, delle
emozioni e dei sentimenti che veicola: un mondo di pensieri sconfinato è racchiuso in un
corpo piccolissimo. Mediante il proprio spessore di realtà, garantisce la veridicità dei
pensieri e dei sentimenti di cui si fa veicolo e, se incarna adeguatamente un’idea, la rende
comprensibile universalmente, da chiunque, senza che sia tradotta nella babele delle lin-
gue parlate sul nostro pianeta.

 L’immagine, così, si fa notizia, travalicando i confini che delimitano i gruppi, in
funzione delle varie appartenenze. Nell’antropologia del soggetto conoscente, dunque,
dopo la vista (che vede le immagini, prima di leggere le parole), si afferma l’udito (che,
prima di comprendere un linguaggio, percepisce ogni sonorità). Il mondo, dunque, si fa
oggetto della percezione, che assurge al rango di strumento principe di ogni conoscenza.
In questo mondo della percezione, occorre ridefinire il ruolo della comprensione, cioè
rimodulare i ritmi dei processi didattici, progettare nuove modalità del rapporto tra sape-
re e saper fare, in funzione del vincolo imprevedibile che, in un domani che non cono-
sciamo, intreccerà scuola e lavoro.

Nel territorio della didattica si impone urgente la necessità di rivalutare il libro e
la lettura: veicoli di una pratica di trasmissione e di acquisizione delle conoscenze la cui

La valenza orientativa della didattica multimediale
di FRANCESCO SIRCANA
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storia secolare non ne ha decretato l’obsolescenza. Ovunque, e tanto più in questa nostra
regione, dove aule talora fatiscenti ospitano un prezioso corredo di tecnologie multime-
diali, occorrerà trovare i modi più fecondi per articolare, nella prassi didattica, le risorse
post-moderne delle tecnologie multimediali con il libro, testimone della modernità.

Puccio Savioli, Amarillis  (pietra, legno, ferro)
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Poesia e scienza

Vladimir Semënovič Vysockij (1938-1980) fu poeta, uomo di teatro e cantautore,
molto popolare in Unione Sovietica, dove proprio questa sua attività lo mise spesso in
contrasto con il regime. I toni e il linguaggio della canzone che pubblichiamo, ricchi di
ottimismo e fiducia nella scienza, ricordano molto l’entusiasmo poetico-rivoluzionario
di Majakowsky e testimoniano della popolarità che la scienza si era conquistata nel-
l’URSS. Nella strofa centrale è citato Bruno Pontecorvo, lo scienziato italiano “cacciato-
re di neutrini” che nel 1950, in piena guerra fredda, scelse di proseguire le sue ricerche in
Unione Sovietica dove rimase fino alla morte, avvenuta a Dubna nel 1993. (R. M.)

I sentieri dell’antimateria non ci spaventano.
Resisti, sei al fronte.
Bombardiamo nuclei con protoni
quindi siamo artiglieri.

È tempo di svelare segreti nascosti
Segreti depositati inutilmente in luride banche,
Li strapperemo al nucleo,
Libereremo il genio dalla bottiglia.

Atomi insidiosi serrano i ranghi
dai cerca di forzarli,
allinea le armi! Insegui i quanti!
Siamo truppe schierate

È tempo di svelare segreti nascosti
Segreti depositati inutilmente in luride banche,
Li strapperemo al nucleo,
Libereremo il genio dalla bottiglia.

Certo non fermerai mai un neutrino
per metterlo in una provetta,
ma sarebbe fantastico se Pontecorvo
riuscisse ad acchiapparne uno.

La marcia della fisica
di VLADIMIR VYSOCKIJ

(Traduzione di Riccardo Mansani)

È tempo di svelare segreti nascosti
Segreti depositati inutilmente in luride banche,
Li strapperemo al nucleo,
Libereremo il genio dalla bottiglia.

Liquidi, solidi, gas: concetti
semplici, chiari, facili,
ma la follia del plasma li può dissolvere.
Sarebbe una fine onorevole.

È tempo di svelare segreti nascosti
Segreti depositati inutilmente in luride banche,
Li strapperemo al nucleo,
Libereremo il genio dalla bottiglia.

Giovani siate i benvenuti. Dimenticate
le anticaglie, i polverosi archivi
del passato. Elaboriamo una teoria generale
delle particelle elementari

È tempo di svelare segreti nascosti
Segreti depositati inutilmente in luride banche,
Li strapperemo al nucleo,
Libereremo il genio dalla bottiglia.

____________________
È possibile ascoltare la canzone in versione originale al seguente indirizzo internet:
https://www.youtube.com/watch?v=sZgAnqb4tR8
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Nel centenario della nascita di Bruno Pontecorvo è stata allestita, presso La Limo-
naia - Scienza Viva di Pisa, la mostra “Da Pisa a Mosca, un lungo viaggio attraverso
storia e scienza” (http://www.pontecorvopisa.it/) per ricordare la vita e le opere di questo
grande fisico italiano del XX secolo. Per questa occasione il figlio maggiore di Bruno,
Gil Pontecorvo, ci ha consegnato, per essere esposto alla mostra, un documento inedito,
estremamente interessante sia da un punto di vista storico che scientifico sulla vita di
questo grande scienziato.  Il documento è un voluminoso quaderno di appunti, idee e
considerazioni che Bruno Pontecorvo scrive di proprio pugno, prevalentemente in ingle-
se, durante il primo anno e mezzo della sua attività di scienziato presso lo “Institute of
Nuclear Problems” di Dubna.

Il documento è particolarmente interessante perché anche oggi poco si sa dell’at-
tività scientifica di Pontecorvo nei primi cinque anni della sua permanenza in Russia.
Pontecorvo infatti ai primi di settembre del 1950 fa perdere le sue tracce dopo una breve
vacanza con la famiglia in Italia. Di lui, della moglie e dei suoi tre figli non si sa più
niente fino al 4 marzo del 1955 quando nella sede dell’Accademia delle Scienze di Mo-
sca tiene una conferenza stampa spiegando ai molti giornalisti esteri presenti i motivi che
l’avevano portato a prendere la decisione di vivere nell’Unione Sovietica e di diventare
cittadino russo. Il giorno dopo la stampa internazionale dà grande risalto alla notizia. Si
parla con grande enfasi dello scienziato italiano che ha trafugato in Russia i segreti della
bomba atomica americana e che sta collaborando alla realizzazione russa della bomba
all’idrogeno. Niente di più falso, come lui stesso ripeterà più volte in molte occasioni.

In questo documento credo ci sia la conferma più evidente che Pontecorvo non ha
mai lavorato né contribuito alla realizzazione della bomba atomica russa ma che in Rus-
sia ha solo fatto ricerca di base in fisica delle particelle elementari. Ma procediamo con
ordine. Bruno arriva a Mosca nell’agosto del 1950 all’età di 37 anni e a fine ottobre dello
stesso anno si trasferisce con la famiglia a Dubna presso lo “Institute of Nuclear Pro-
blems” dove dal dicembre del 1949 è in funzione un sincrociclotrone che all’epoca era il
più potente acceleratore di particelle esistente al mondo.

Chi è Pontecorvo come uomo e come scienziato quando decide di abbandonare
tutto per andare a vivere in Russia e quali sono i motivi per cui prende questa drastica
decisione? Una decisione che cambierà irrevocabilmente non solo tutta la sua vita ma
anche quella della moglie e dei figli. È certamente un fisico sperimentale con una grande
esperienza sui più avanzati rivelatori di particelle dell’epoca ed è al tempo stesso un
fisico teorico con una conoscenza profonda delle idee che si stanno sviluppando a quel
tempo sulla fisica delle particelle elementari. È inoltre un comunista convinto che crede
fermamente nella possibilità di realizzare una vera società socialista fondata su un pro-
fondo senso di giustizia e di uguaglianza. Non deve pertanto meravigliare questa sua
decisione; anzi Pontecorvo deve essere stato entusiasta di avere la possibilità di fare le
sue ricerche al più potente acceleratore di particelle esistente al mondo e, per di più, di
andare a vivere in una società che proclamava di voler realizzare il vero comunismo.

La sua fama di geniale discepolo di Fermi lo precede e suscita grande entusiasmo
tra i fisici del laboratorio. È abitudine tra colleghi  di chiamarsi col nome seguito dal

I primi anni in Russia di Bruno Maximovich Pontecorvo
di RINO CASTALDI

Orizzonti di Storia della Scienza
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patronimico e risulta quindi a tutti molto imbarazzante chiamarlo semplicemente Bruno,
con il suo solo nome di battesimo. Il padre di Bruno si chiamava Massimo per cui decise-
ro di chiamarlo Bruno Maximovich, nome che gli rimase per sempre.

Inizia a lavorare al laboratorio di Dubna il primo novembre del 1950 e nella prima
pagina del quaderno sotto la data scritta in russo scrive in inglese una sua prima conside-
razione su come potrebbe essere possible valutare l’energia del fascio di neutroni che si
ottiene con il ciclotrone di Dubna (Neutron production by cyclotron particles). Nelle
successive otto pagine continua a scrivere le sue idee su quali siano gli esperimenti inte-
ressanti che possono essere fatti con quell’acceleratore e quali possano essere i rivelatori
di particelle da utilizzare per realizzarli. Pochi giorni dopo smette di scrivere su questo
quaderno e solo alcuni mesi più tardi, il 14 settembre 1951, riprende a scrivervi capovol-
gendo il quaderno ed iniziando a scrivere dall’ultima pagina, la pagina numero 100. Ha
ora finalmente deciso quale esperimento vuol fare; ora è diventato uno stimato group
leader di un piccolo gruppo di giovani fisici e ingegneri del laboratorio con la cui colla-
borazione può iniziare a fare gli esperimenti che ritiene più interessanti con l’accelerato-
re. Con questo primo esperimento intende studiare la produzione di mesoni pi-greco con
fasci di neutroni: Experiment on production of mesons by neutrons titola la pagina sotto
la data del 14 settembre scritta in russo e continua descrivendo in dettaglio l’apparato
sperimentale necessario per realizzarlo. Nelle pagine successive, e fino alla fine del quader-
no senza ulteriori interruzioni, descrive l’attività scientifica sua e del suo gruppo, ripor-
tando giornalmente i progressi di questo e di altri successivi esperimenti, annotando i
conteggi della presa dati e delle misure effettuate, commentando i risultati delle analisi
dei dati raccolti e scrivendo infine le bozze dei relativi articoli che verranno poi pubblica-
ti in russo come report interni del laboratorio. L’ultima data che si trova è quella del 24
marzo 1952, poche pagine prima che termini il quaderno; egli completa la pagina nume-
ro 9 che aveva parzialmente scritto nel novembre del 1950.

Con l’acceleratore di Dubna, che può accelerare protoni fino a 460 MeV e parti-
celle alpha (un nucleo costituito da due protoni e due neutroni) fino a 560 MeV, si posso-
no ottenere fasci accelerati sia di protoni che di neutroni coi quali è possibile studiare le
proprietà  dell’interazione pione-nucleone nella produzione di pioni neutri e carichi nelle
collisioni nucleone-nucleone sia su bersagli di idrogeno che di nuclei complessi.

Dalle pagine del suo quaderno emerge la figura di un giovane scienziato che coor-
dina le attività sperimentali del suo gruppo con competenza e grande rigore scientifico.
In frequenti riunioni definisce i programmi sperimentali e assegna i compiti a tutti i membri
del suo gruppo. In altre pagine descrive i test e le misure da fare e come farle per verifi-
care l’efficienza dei vari rivelatori;  riporta le richieste delle ore di lavoro e le ore ottenute
nell’officina meccanica del laboratorio per costruire i supporti meccanici dei rivelatori;
riporta i conteggi presi nei vari esperimenti e le tabelle dei risultati finali e infine scrive i
draft degli articoli relativi. Gli esperimenti sull’interazione pi-greco-nucleone che in questi
anni Pontecorvo realizza col suo gruppo al ciclotrone di Dubna sono certamente molto
importanti per capire, almeno da un punto di vista fenomenologico, le interazioni forti.
Con questi esperimenti si conferma che il protone e il neutrone, per quanto riguarda le
interazioni forti, non sono due particelle diverse ma sono la stessa particella in due stati
diversi di un nuovo numero quantico chiamato spin isotopico.
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Tuttavia l’interesse scientifico di Pontecorvo va ben oltre questi, seppur impor-
tanti, esperimenti di diffusione di nucleoni e mesoni pi-greco su nuclei e molte delle sue
riflessioni di questi anni riguardano ancora le interazioni deboli e lo studio delle così
dette particelle strane. L’interazione debole aveva da sempre affascinato Pontecorvo, alla
cui comprensione aveva dato contributi fondamentali. Nel 1947, subito dopo il famoso
esperimento di Conversi, Pancini, Piccioni [1] e la sua interpretazione fatta da Fermi [2]
insieme a Teller e Weisskopf,  si capisce che il mesotrone prodotto nei raggi cosmici (la
nuova particella scoperta da Anderson e Neddermeyer nel 1937) [3] e che oggi si chiama
muone non è la particella di Yukawa che interagisce forte (il pione) perché interagisce
con i nuclei dell’atmosfera  in modo molto, ma molto più debole.

Dopo aver letto l’articolo di Fermi e collaboratori [2], Pontecorvo pubblica l’arti-
colo Nuclear capture of mesons and mesons decay su “Physical Review” [4]. In questo
articolo Pontecorvo osserva che le probabilità di cattura nucleare di un elettrone e di un
muone sono praticamente identiche (se si tiene conto del pur grande fattore dovuto agli
effetti cinematici che la diversità della massa delle due particelle comporta). Pontecorvo
conclude dicendo: «There exists fundamental analogy between ß processes and proces-
ses of emission and absorption of charged mesons» (Esiste una fondamentale analogia
tra i processi del decadimento ß ed i processi di emissione ed assorbimento dei mesoni
carichi). Per primo quindi Pontecorvo concepisce l’idea fondamentale dell’universalità
muone-elettrone (µ-e) nell’interazione debole, idea che è la base fondante di tutta la
teoria delle interazioni deboli.

Non stupisce quindi che nei primi anni cinquanta, quando Pontecorvo è a Dubna,
sia fortemente interessato al comportamento delle così dette particelle strane. Queste
particelle instabili, da poco scoperte in esperimenti con i raggi cosmici [5], vengono
prodotte con probabilità elevata tipica delle interazioni forti e decadono invece con vite
medie relativamente lunghe (10-8-10-10 sec), il che induce a pensare che le interazioni
deboli siano le forze responsabili del loro decadimento. Ma perché, se queste particelle
vengono prodotte nell’interazione forte dei raggi cosmici con i nuclei dell’atmosfera e
quindi sono soggette all’interazione forte, non decadono con vite medie tipiche dei deca-
dimenti forti? Come si risolve questa contraddizione?

Nella pagina 8 di questo quaderno, c’è la risposta di Pontecorvo. In questa pagina,
scritta i primi giorni di novembre del 1950, egli asserisce che la contraddizione tra l’esi-
stenza di una particella che interagisce forte e la sua lunga vita media può essere risolta
con l’ipotesi che questo tipo di particelle vengano prodotte in coppie. Si legge al centro
della pagina: « … there is a contradiction between the existence of a strong interacting
particle and his long lifetime. This contradiction, of course, is resolved if the strongly
interacting particle is produced in pair». In effetti‘è questa la soluzione giusta al proble-
ma come due anni dopo A. Pais [6] scriverà nel suo articolo del 1952; il fenomeno ver-
rebbe spiegato dall’esistenza di un nuovo numero quantico, successivamente chiamato
stranezza, che viene conservato nelle interazioni forti ma non nelle interazioni deboli. Da
quanto si legge in questo quaderno, sembrerebbe quindi che Pontecorvo sia stato il primo
ad intuire che il comportamento contraddittorio di queste strane particelle può essere
compreso se si assume che esse vengano prodotte in coppia. Sfortunatamente questa idea
rimase nascosta in questo quaderno ed in successivi report interni scritti in russo, non
accessibili per lungo tempo alla comunità dei fisici al di fuori dell’Unione Sovietica.
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Ma c’è un altro elemento estremamente interessante in questa stessa pagina del
quaderno che fa supporre che già nel 1950 Pontecorvo sospettasse che i due neutrini del
decadimento del muone in elettrone e due neutrini (µ e+2 ) fossero due particelle di
natura diversa, ben dodici anni prima che questo fatto fosse provato sperimentalmente.
Infatti dopo aver scritto che «a consistent picture until now would be: µ e+2  (un
quadro consistente fino ad oggi sarebbe che µ e+2 ) poche righe più in basso, verso la
fine della pagina, riscrive il decadimento come µ e +  indicando i due neutrini con
due segni distinti.

Otto anni più tardi, nel 1958, quando a Dubna prende forma il progetto di costru-
ire un ciclotrone di alta intensità capace di accelerare protoni fino a 800 MeV, Pontecor-
vo propone un esperimento [7] per dimostrare che i due neutrini presenti nel decadimen-
to del µ non sono lo stesso tipo di particella. Purtroppo l’acceleratore non verrà mai
costruito e l’esperimento verrà fatto solo nel 1962 al Brookhaven AGS negli USA [8]  da
L. M. Lederman, M. Schwartz and J. Steinberger grazie al quale questi scienziati furono
insigniti del Premio Nobel 1988. Come riconoscimento che era stato Bruno Pontecorvo
ad avere avuto per primo l’intuizione di questo importante fatto fisico e per aver proposto
per primo l’esperimento per dimostrarlo, sulla lapide della sua tomba è stata incisa l’epi-
grafe  

µ
=/ e 

.
Quando nel 50 arriva in Russia ha già dato contributi decisivi per la comprensione

di questa elusiva particella battezzata da Fermi “neutrino”.  Quando, nel 1945, Pontecor-
vo era in Canada al Chalk River Laboratory aveva proposto [9] un metodo geniale per
rivelare direttamente i neutrini, cosa che all’epoca si riteneva impossibile. Nel 1934 Bethe
e Peierls [10] avevano valutato che i neutrini, a causa della loro bassissima probabilità di
interagire con la materia, potevano penetrare ben 10+16 Km (corrispondenti a ~1000 anni
luce) di materia solida prima di interagire o, equivalentemente, che solo un neutrino su
10+11 neutrini avrebbe interagito nell’attraversare la terra da una parte all’altra.  Conclu-
devano poi il loro articolo affermando che, a causa della loro così bassa probabilità di
interagire con la materia, è assolutamente impossibile rivelare direttamente i neutrini
prodotti in trasmutazioni nucleari. Pontecorvo sostiene invece che rivelare direttamente
il neutrino è possibile con il così detto processo inverso del decadimento beta nonostante
la sua infinitesimale probabilità di interagire con la materia. Nel suo secondo articolo
[11] del 1946 suggerisce di usare la reazione +37Cl  37Ar+e- irraggiando una grossa
quantità di Clorine (un materiale molto comune spesso usato come smacchiatore) con
un’intensa sorgente di neutrini e di rivelare successivamente la radioattività dei nuclei di
Argon-37 che si sono formati. È un’idea geniale che solo dopo molti anni verrà ripresa e
messa in pratica da altri a cui varrà il Premio Nobel.

È a questo metodo di rivelazione diretta dei neutrini a cui chiaramente si riferisce
Pontecorvo quando, alla fine del 1951, nella pagina n. 76 del quaderno, commenta alcune
delle attività svolte dal suo gruppo durante l’anno che è appena terminato. Inizia la pagi-
na scrivendo in alto a destra proprio la reazione Cloro-Argon ( +37Cl  37Ar+e-) che
aveva proposto di usare nel suo articolo del ’46; subito prima scrive anche quella distan-
za astronomica di 10+16 Km che i neutrini secondo i calcoli di  Bethe e Peierls possono
percorrere nella materia prima di interagire. Probabilmente Pontecorvo nello scrivere
questa enorme distanza in alto di questa pagina, sta valutando quanto grande debba esse-
re la quantità di Clorine necessaria per rivelare una così elusiva particella come il neutri-
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no. Scrive poi che durante l’anno, in un seminario, è stato discusso nel gruppo il proble-
ma di rivelare direttamente i neutrini e aggiunge: la conclusione è stata che ormai non è
più troppo remota la possibilità di avere i mezzi necessari per realizzare l’esperimento e
che su questo è stato scritto un breve report: «At the seminaire  a method  was discussed
the problem of the detection of free neutrinos, … The conclusion is that such possibility is
not too far from present day facilities. A short report on this subject was written». È
evidente da questa pagina che già alla fine del 1951 Pontecorvo pensa di essere ormai in
grado di rivelare il neutrino. Sarebbe veramente interessante poter trovare lo short report
a cui si riferisce per capire come e dove ritenesse possibile fare questo esperimento in
Russia. Sfortunatamente questa possibilità per lui non si concretizzò mai, forse perché,
come testimonia il fisico russo S. S. Gershtein, gli era perfino negato l’accesso ai reattori
nucleari che, come Pontecorvo aveva scritto nel suo articolo, sembravano essere la sor-
gente di neutrini più promettente per l’esperimento. Tre anni più tardi, nel 1954, R. Davis
cercò di utilizzare per la prima volta questo metodo esponendo 3900 litri di Clorine al
reattore nucleare di Brookheven; successivamente espose ben 11.400 litri di Clorine al
più potente reattore nucleare di Savannah River senza riuscire a rivelare la reazione Clo-
ro-Argon. Fu questa la prima indicazione sperimentale che i reattori nucleari sono sor-
gente di antineutrini e non di neutrini.

Pontecorvo, sempre nel suo articolo [11] del ‘46, aveva proposto anche il sole
come possibile sorgente per realizzare l’esperimento per rivelare i neutrini. Venti anni
più tardi R. Davis utilizzò proprio questo metodo per rivelare i neutrini emessi dal sole
installando un rivelatore di 378.000 litri di Clorine nella miniera di Homestake nel South
Dakota e scoprendo così un vistoso deficit nel flusso dei neutrini rispetto al flusso che ci
si aspettava fosse emesso dal sole. Nasce così il famoso problema del deficit dei neutrini
solari che proprio Pontecorvo, nel suo famoso articolo [12] Inverse beta processes and
non-conservation of lepton charge, aveva previsto più di dieci anni prima con quella che
è certamente stata la sua più grande e ardita intuizione: l’oscillazione dei neutrini. Nel-
l’articolo asserisce infatti che tale fenomeno doveva essere certamente osservabile alme-
no su distanze astronomiche come la distanza terra-sole: « ... it will certainly occur, at
least, on an astronomic scale». Nel 2002 R. Davis fu insignito del Premio Nobel.

Appare chiaro che Pontecorvo, da quello che scrive in questa pagina del quader-
no, avrebbe potuto e voluto fare questi esperimenti già nel 1951 se solo avesse avuto la
possibilità di accedere alle risorse che riteneva fossero ormai disponibili in Russia. Cre-
do quindi che dalla testimonianza di questo quaderno risulti ancor più evidente, se mai ci
fossero stati dei dubbi al riguardo, che Bruno Maximovich Pontecorvo avrebbe meritato
più di un Premio Nobel. Naturalmente fu insignito dei più prestigiosi riconoscimenti
dell’Unione Sovietica: nel 1953 gli fu assegnato il Premio Stalin e nel 1963, per i suoi
lavori sulle interazioni deboli e sulla fisica del neutrino, il Premio Lenin. Fu insignito
anche di due ordini della Bandiera Rossa del Lavoro. Nel 1964 divenne membro dell’Ac-
cademia delle Scienze dell’Unione Sovietica. Purtroppo l’esser vissuto in Russia, a Du-
bna, il non aver avuto quindi a disposizione acceleratori di particelle sufficientemente
potenti, né aver avuto accesso ai reattori nucleari russi, né aver avuto le risorse necessarie
per costruire i necessari apparati sperimentali gli hanno impedito di concretizzare le sue
profetiche idee teoriche in altrettanti esperimenti di successo, esperimenti che hanno in-
vece permesso ad altri fisici di essere insigniti del Premio Nobel.
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Copertina del Quaderno di ap-
punti di Bruno Pontecorvo. Alcu-
ne pagine del Quaderno compa-
riranno nel n. 24 di “Mathesis -
Dialogo tra saperi”. Il documento
riveste notevole importanza nel-
la storia della scienza, permette
di inquadrare nella giusta e cor-
retta luce l’attività di ricerca dello
scienziato ed evidenzia il suo fon-
damentale contributo alla Fisica
delle particelle che, come sostie-
ne il Premio Nobel Jack Steinber-
ger «gli deve molto» (cfr. Dome-
nicale de “Il Sole 24 Ore”, 15 set-
tembre 2013).
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Nuovi orientamenti formativi - Scenari scolastici e ricerca didattica

Dall’anno scolastico 2012/13 partecipo con alcune mie classi al Progetto PP&S
promosso dalla Direzione Generale degli Ordinamenti Scolastici e Autonomia Scolastica
del MIUR (soggetti proponenti: AICA, CNR, Università di Torino, Politecnico di Torino
e Confindustria). In questo breve intervento intendo esporre finalità e risultati di questa
esperienza didattica. Obiettivi del PP&S sono: sviluppare una formazione integrata, che
interconnetta logica, matematica e informatica; costruire una cultura del “Problem Po-
sing & Solving” attraverso una attività sistematica, fondata sull’utilizzo degli strumenti
logico-matematico-informatici nella formalizzazione, quantificazione, simulazioni ed
analisi di problemi di adeguata complessità, assicurando anche una crescita della cultura
informatica.

Nel corso del progetto una quota significativa di attività didattica viene svolta in
rete (E-Learning) sviluppando pratiche quali il tutoraggio e l’autovalutazione. Inoltre
nell’ambito della matematica si vuol far maturare una capacità di lavorare in contesti di
calcolo evoluto (ACE)  per affrontare problemi applicativi. Sfruttare il valore aggiunto
delle tecnologie informatiche nel  processo formativo non è un problema di strutture (nel
nostro istituto sono presenti laboratori multimediali,  LIM ecc. ), ma piuttosto un proble-
ma “culturale”, che riguarda quindi il sistema formativo nel suo complesso ed investe le
metodologie didattiche, i docenti, gli studenti e in parte anche le famiglie. Gli studenti ed
i docenti partecipanti al progetto utilizzano la piattaforma per l’apprendimento MOOD-
LE e la suite per il calcolo simbolico MAPLE. All’interno della piattaforma gli studenti
hanno accesso a corsi dedicati, a materiali di diverso genere preparati dai docenti (statici,
interattivi, audio e video), possono partecipare a vari forum, costruire wiki (documenti
ipertestuali che possono essere aggiornati da tutti e i cui contenuti sono sviluppati in
collaborazione), effettuare scambi e confronti di strategie per la risoluzione di problemi.
Si cerca quindi di rafforzare l’apprendimento cooperativo per il raggiungimento degli
obiettivi formativi disciplinari specifici e trasversali e sviluppare il senso di appartenen-
za ad una comunità di apprendimento. L’utilizzo dell’ACE Maple in laboratorio facilita
la soluzione di esercizi, ma soprattutto la ricerca della strategia risolutiva più efficace di
problemi reali. Liberando gli studenti dal “calcolo” ci si può con-
centrare sull’impostazione del problema nella logica del Problem
Posing and Solving (PP&S).

Gli Ambienti di Calcolo Evoluto consentono un insegna-
mento più stimolante, più efficiente, più interattivo e sono un utile
supporto nei processi di apprendimento, permettono inoltre di sfrut-
tare appieno le potenzialità della LIM e si integrano con natura-
lezza nelle piattaforme E-Learning. Maple permette con facilità
di rappresentare, manipolare e visualizzare funzioni in 2 variabili
con grande efficacia; ciò consente di spaziare anche nella geometria solida. Ad esempio
è stato possibile visualizzare il pallone da calcio (uno dei solidi archimedei: icosaedro
troncato):

Il progetto PP&S per l’innovazione nella didattica:
un’esperienza degli studenti dell’ITI Angioy di Sassari

di SALVATORE MULTAZZU
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Tali strategie nell’insegnamento della matematica favoriscono, in linea con le in-
dicazioni ministeriali, il passaggio da una didattica delle “conoscenze” ad una didattica
delle “competenze”, spostando l’attenzione dall’esercizio al problema. Nelle risoluzioni
si enfatizza dunque il processo cognitivo messo in atto per analizzare la situazione pro-
blematica ed escogitare una soluzione il cui calcolo (soprattutto se è molto complesso) si
può demandare al programma Maple. Lavorare per competenze non significa abbando-
nare gli strumenti tradizionali (il libro di testo) ma utilizzare  le conoscenze studiate, le
abilità apprese in aula in contesti pratici e reali; spesso in questi ultimi si generano
calcoli complicati e da ciò deriva la necessità di utilizzare ambienti di calcolo evoluto.
Tutto questo nell’ottica di superare le criticità della preparazione scolastica in matemati-
ca e nelle materie scientifiche in generale, quali la debolezza nell’affrontare problemi in
termini quantitativi; la natura quasi esclusivamente disciplinare dell’impianto formativo
e la larga prevalenza di un approccio didattico, passando dal generale (teoria) al partico-
lare (applicazioni, troppo spesso trascurate). Bisogna quindi costruire una cultura “Pro-
blem Posing&Solving”, investendo trasversalmente l’insieme degli insegnamenti disci-
plinari, anche d’indirizzo, con una attività sistematica fondata sull’utilizzo degli stru-
menti logico-matematico-informatici nella formalizzazione, quantificazione, simulazio-
ni ed analisi di problemi di adeguata complessità.

Questa esperienza progettuale, in linea con altre promosse dal USR (progetto
SEMIDAS), contribuisce alla definizione di un nuova tipologia di docente: l’E-teacher
che con un uso consapevole degli strumenti multimediali e della rete Internet deve : 1)
fornire agli studenti risposte tempestive e ricche di significato; 2) creare e proporre atti-
vità di apprendimento che coinvolgano in prima persona gli studenti; 3) mantenere negli
studenti l’interesse e la motivazione; 4) creare situazioni di forte interazione proponendo
attività di studio collaborativo; 5) incoraggiare gli studenti ad essere critici e riflessivi
(Kearsley e Blomeyer , Preparing Teachers to Teach online).

Nell’intento, scherzoso, di umanizzare la mia disciplina concludo con 2 grafici
uno in 2 dimensioni e uno in 3D realizzati con MAPLE :

With(plots) :
geom3d[TruncatedIcosahedron](p) :
V:= evalf(geom3d[faces](p):
display(seq(polygonplot3d(V[i],color=if(nops(V[i])=5,black,white)),i=1..32),scaling

=constrained, axes=none)
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Forum

L’importanza sempre maggiore dei temi economici, la difficoltà di comprensione
dei vari aspetti (causata anche dalle visioni contrastanti degli stessi esperti), l’attuale
degenerazione verso una deleteria finanziarizzazione staccata completamente dalla sua
ragion d’essere, suggeriscono una breve riflessione in merito alla pretesa scientificità
dell’Economia. Si vuole qui accennare in modo critico e in ordine sparso ad alcuni con-
cetti basilari di questa disciplina. Innanzi tutto ci si trova di fronte ad una difficoltà di
definizione dell’Economia, che in modo semplice può intendersi come una attività volta
al soddisfacimento di bisogni mediante l’utilizzo di beni, limitati nella loro disponibilità
e da ottenersi attraverso uno scambio. Anche il termine “bisogno” non è ben definibile né
quantificabile da un punto di vista scientifico (tranne i casi dei valori minimi in relazione
alla sopravvivenza fisica) come pure il‘“soddisfacimento”, trattandosi di una valutazione
puramente personale di tipo psicologico.

 Beni economici. La limitatezza soggettiva della disponibilità dei beni (nel luogo
e/o nel tempo) è necessaria per poterli considerare di tipo economico poiché in caso
contrario non sussisterebbe lo scambio potendo chiunque utilizzarli direttamente. Se ad
esempio l’acqua di un pozzo naturale fosse disponibile per una comunità senza limitazio-
ni, e più che sufficiente per i bisogni di ogni componente, non avrebbe alcun valore di
scambio in quanto ognuno potrebbe soddisfare direttamente i propri bisogni senza dover
cedere qualcosa per averla. La stessa acqua acquisterebbe invece un valore, divenendo
un bene economico, se qualcuno se ne appropriasse impedendone  il libero utilizzo (il che
appare contrario ad ogni possibile visione etica)1. Si comprende allora come l’economia co-
stituisca un aspetto del potere, il quale a sua volta in molti casi è da considerarsi una sorta di
bene economico e come tale oggetto di scambio (più o meno diretto e palese). I beni economi-
ci possono anche essere immateriali, come un’opera musicale,  ed in tale caso non è neppure
ipotizzabile la possibilità di una misura intesa in senso scientifico.

Leggi e principi. L’economia si basa su un principio dedotto direttamente da una
realtà comportamentale molto diffusa tra gli umani noto come principio edonistico, che
può essere espresso nel modo seguente: l’uomo economico tende a conseguire il massi-
mo utile con il minimo impiego di mezzi. Questo risulta eticamente poco accettabile
nonostante sia una caratteristica della natura umana: si tratta del principio naturale della
predazione, si potrebbe dire darwinismo sociale, che spesso si cerca di temperare con i
sentimenti di uguaglianza, bontà e varie virtù; resta comunque la contrapposizione con
l’amor che move il sole e l’altre stelle. Si può osservare che il principio edonistico non è
la conseguenza del semplice istinto di sopravvivenza (del singolo e della specie) ma vi si
scorge un qualcosa di più che non si nota nelle altre specie animali, per lo meno in forma
così esasperata e tale da comportare anche conseguenze controproducenti e talvolta nefa-
ste. Il problema morale viene superato in diversi modi: si può considerare l’economia un
semplice strumento, una tecnica per conseguire un fine deciso da altri (in questo caso è
poco appropriato parlare di scienza); altrimenti si può ricordare che l’uomo economico è
solo una idealizzazione mentre vi sono anche altre regole, come ad esempio la fiducia
indispensabile nelle transazioni; si può invocare infine un “principio di razionalità” dove
la scelta economica del singolo avviene entro un insieme razionale di preferenze “com-

Un’occhiata dall’esterno alla scienza economica
di GUIDO SALVADOR
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pleto” nel quale esistono tutte le possibilità comprese quelle altruistiche, introducendo
però in tal modo una base di imprevedibilità (peraltro riscontrabile nella pratica) che
potrebbe essere più accettabile nell’ambito della teoria del caos.

Denaro. È strana la natura del denaro nella nostra economia: si tratta di un’entità non
reale, non  classificabile come res extensa se non per i vari tipi di simulacro utilizzati ai fini
pratici nel corso della storia (sferette di argilla, metalli preziosi, volgare carta ecc.) oggi quasi
completamente sostituiti da stati di memoria su supporti magnetici, che non rappresentano
più nemmeno una quantità di moneta ipoteticamente reale ma un debito, una promessa. Forse
gli unici ad avere avuto a che fare con un denaro reale, nel senso di un bene fisico e quindi
utile di per se stesso, furono i legionari romani che ricevevano il salario.

La moneta non è di per sé un bene economico perché non soddisfa direttamente
alcun bisogno, lo diviene con lo scambio che richiede un accordo, normalmente imposto
da un potere sovrano che anticamente coincideva con quello di creazione della moneta e
che si è via via privatizzato. Si può vedere il denaro come una unità di misura, necessaria
per qualunque tipo di calcolo, sebbene risulti affetta da un’insita mancanza di stabilità
essendo il valore dei beni misurati puramente soggettivo ed istantaneo; una sorta di og-
gettività la si può solo ritrovare in termini statistici in virtù del mitico “mercato” che
dovrebbe stabilire i valori dei beni, i quali risultano però sempre dipendenti dal contesto
storico, sociale e culturale oltre che dalla volontà dei grandi gruppi speculativi. Contem-
poraneamente il denaro può essere assimilabile ad una sorta di “potenziale”, inteso in
senso fisico. Viene alla mente il paragone con l’energia potenziale, un qualcosa che può
divenire reale sotto tante forme e quindi produrre (meglio dire rappresentare) il cambia-
mento di un sistema da uno stato ad un altro.

Nella scienza le grandezze sono definite in modo operativo, stabilendo cioè il
modo di compararle e scegliendo le unità di misura; facendo un parallelo con l’Economia
si potrebbe dire che, come lo scambio di energia corrisponde al lavoro fisico, così lo
scambio monetario corrisponde ad una prestazione lavorativa, ma in questa ottica non
sarebbero monetizzabili i beni naturali pure tanto importanti. La differenza sostanziale
rispetto alle scienze che utilizzano il linguaggio matematico consiste nel fatto che in
ambito economico le corrispondenze sono come si è detto soggettive e variabili, influen-
zate anche da mode passeggere, da normative e da svariate altre cause, il che allontana
l’Economia dall’ambito del rigore scientifico.

L’interesse. Nella nostra economia il denaro possiede anche uno strano principio
vitale, infatti si moltiplica e cresce come avrebbero dovuto fare le monete d’oro piantate
sotto l’albero nella favola di Pinocchio. Quell’episodio è citato ai bambini come esempio
di credulità eppure per noi è normale aspettarsi che la moneta cresca dopo averla semina-
ta (diciamo pure prestata) nel terreno adatto, producendo un frutto della stessa natura; nel
periodo attuale assistiamo ad una crescita abnorme del debito avulsa da ogni legame
logico tra il denaro ed i beni disponibili tanto che, secondo alcune stime, il debito a
livello mondiale corrisponde alla quantità di beni prodotti in 10-20 anni. Occorre chiarire
che l’interesse non è un principio naturale o necessario ma una scelta connessa con l’or-
ganizzazione sociale e che mostra le sue evidenti contraddizioni. Come è facile verifica-
re, se si considera un qualsiasi tasso di interesse, la quantità di moneta dovrebbe crescere
secondo una formula esponenziale che tende all’infinito; se questa è costituita o garantita
da metalli preziosi di quantità finita vi è una evidente impossibilità fisica di crescita; se
poi deve rappresentare dei beni l’illogicità del discorso è plateale.
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Già agli albori della storia questi fatti erano ben conosciuti, era infatti ben nota
l’impossibilità di estinzione dei debiti tanto che le regole bibliche prevedevano ogni cin-
quanta anni un giubileo che azzerava la situazione estinguendoli di fatto (Levitico-25); il
cattolicesimo per diversi secoli ha proibito di “prendere più di quanto si sia dato” perché
con l’interesse si lucrava sul tempo che era considerato di proprietà divina: si trattava di
una soluzione drastica del problema tramontata quando l’uomo ha deciso di appropriarsi
del tempo; attualmente solo la  finanza islamica proibisce il prestito con interesse sosti-
tuendolo con una partecipazione agli utili.

Il problema del riassestamento della corrispondenza tra la moneta ed i beni proce-
de nel corso del tempo in modo non uniforme: in certi periodi con gradualità, ciclicamen-
te con accelerazioni rapide e traumatiche (per la maggioranza delle persone) e saltuaria-
mente mediante sconvolgimenti violenti e distruttivi sapientemente ammantati sotto un
velo ideologico.

Teorie economiche. Riguardo la razionalità scientifica delle teorie economiche
esistono diverse tesi tra cui se ne possono riportare in estrema sintesi alcune ritrovate in
ambito economico-filosofico: a) una teoria è vera se sono vere le ipotesi e se si dimostra
falsa è perché non è stata correttamente espressa; b) la verità di una teoria può essere
dimostrata deduttivamente, se poi non risulta conforme alla realtà significa che la dimo-
strazione non era corretta; c) se la teoria non funziona è colpa della inadeguatezza del
modello adottato. In definitiva se una teoria risulta falsa significa che non è giusta oppure
si basa su false ipotesi: la considerazione appare di una banalità disarmante. È pur vero
che qualunque scienza procede per errori ma una teoria che si dimostri falsa viene abban-
donata oppure può essere utilizzata ai fini pratici come prima approssimazione di una più
generale che la comprenda; esistono anche importanti teorie fisiche inconciliabili che
però convivono in quanto i loro campi di applicazione non si sovrappongono. Nell’eco-
nomia abbiamo invece scuole di pensiero che propugnano teorie contrastanti che si sono
dimostrate false alla prova dei fatti, il che pone seri dubbi riguardo la scientificità di tale
disciplina.

Conclusione. Considerando che la conoscenza scientifica ha un carattere speri-
mentale che non si ravvisa nelle teorie economiche, si può dire che l’Economia risulti
assimilabile non ad una scienza ma ad una pura tecnica2. Questa viene presentata ai più
sotto un aspetto che ricorda le credenze religiose: si nota infatti la ritualità da cui viene
circondata, il velo di mistero intorno ai fatti ed ai poteri mondiali che li orientano nonché
riguardo l’origine e la proprietà della moneta, i dogmi indiscutibili, la “casta sacerdotale”
autoreferente, deputata all’interpretazione ed alla propaganda ed infine gli scontri dottri-
nali - e non solo - tra le varie “chiese”.

1) Si intende che non ci si riferisce ai servizi di trasporto e condizionamento finalizzati al
migliore utilizzo ma alla appropriazione da parte di privati di una risorsa naturale: ad esempio in
alcuni Stati l’acqua è stata ceduta a delle società private che impediscono alle singole persone
anche la raccolta delle acque piovane! Avviene non solo in Colombia ma addirittura nello Stato
dello Utah (USA).

2) Gli economisti, o per meglio dire i poteri economici, hanno accreditato la scientificità
della disciplina con l’istituzione nel 1968 del “Premio della Banca di Svezia in scienze economi-
che in memoria di Alfred Nobel “ che viene pagato dalla banca e non è un premio Nobel, come
scrive a chiare lettere la Fondazione nel proprio sito ufficiale.
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In due articoli comparsi su numeri precedenti di “Mathesis”, sostenevo e  svolge-
vo, nelle sue motivazioni scientificamente fondate, che l’Uomo moderno, ossia il Sa-
piens-sapiens attuale, non avesse avuto origine in Africa circa 100.000 anni fa (o poco
più). Partendo da questo continente, si sarebbe gradualmente espanso nell’area euro-
asiatica, dando luogo alla diffusione e alla globaliz-zazione geografica della specie uma-
na attuale. Questa teoria trovava fondamento nella genetica di due eminenti scienziati
italiani, padre e figlio, Luca e Francesco  Cavalli Sforza, studi che comunque convergono
con la teoria della cosiddetta Eva Nera. Gli studiosi - partendo da una ipotetica iniziale
stirpe antropica con caratteri di uomo moderno, circa 100.000 anni fa o poco oltre -
accertavano che quanto più le varie razze umane si allontanavano dall’Africa, quindi in
Europa, in Asia in Australia, tanto maggiori erano le variazioni genetiche ed il loro “al-
lontanamento” dal  genoma originario riscontrabile nelle razze africane di uomo moder-
no.

La datazione dell’allontanamento geografico veniva stimata in 100.000 anni, nel
corso dei quali vari tronconi si sarebbero diretti verso l’Europa, l’Asia e l’Australia, con
maggiori variazioni genetiche sia nel Sud-Est asiatico, sia nel Nord-Est asiatico, dal qua-
le in seguito, in epoche favorevoli rispetto alle glaciazioni, questa tipologia umana mo-
derna migrò, attraverso la Beringia, nelle Americhe.

In dissenso con tale teoria, ritenevo che l’Uomo moderno fosse  il risultato di una
evoluzione della specie umana che  partiva da molto più lontano nel tempo di 100.000
anni fa e che avesse avuto inizio a partire dal lontano capostipite Homo erectus (questo si
africano). Diffondendosi nel mondo, aveva avuto uno sviluppo concomitante, dando luo-
go gradualmente a specie umane che, nella omogeneità complessiva della loro struttura
scheletrica corporea, sostanzialmente analoga,  si caratterizzava per il graduale, continuo
e generale accrescimento della capacità endocranica, passando da capacità inferiori agli
800 centimetri cubici (tipici dell’Homo erectus di circa 1.890.000-1.500.000 anni fa) alla
attuale situazione di circa 1.450 cc., dando luogo appunto agli Uomini moderni quali, per
intenderci, siamo noi, diffusi ormai in tutto il mondo.

In un articolo su “La Repubblica” (del 24 dicembre 2013), si dava  notizia del
ritrovamento di resti di un cranio fossile, che  secondo gli scienziati dell’Istituto di Pale-
ontologia dell’Accademia cinese delle Scienze,  apparterrebbero ad una forma umana di
origine molto antica, di circa 110.000 anni fa, che ha  caratteristiche molto simili e pros-
sime all’Uomo moderno. In particolare la mandibola avrebbe caratteristiche che la collo-
cano nella specie dell’Uomo moderno per quanto in forme arcaiche, per un particolare
carattere che lo avvicina notevolmente alla struttura cranica attuale, specie per quanto
riguarda la presenza del mento, parzialmente prominente, a differenza dell’Homo erectus
e del Neandertalensis che era del tutto assente e sfuggente sotto la mandibola.

In tal senso (presenza parziale di mento) viene considerata, per quanto attiene alla
dislocazione nel tempo (110.000 a. f.), una specie  parallela (contemporanea) al Neander-
tal, ma con caratteri già più prossimi all’Uomo moderno. Tale contemporaneità è verifi-
cabile  nei reperti fossili del Neandertal,  databili da circa 250.00 a. f., fino all’epoca della
sua  estinzione  avvenuta all’incirca meno di 40.000 anni fa. L’importanza dell’argomen-

L’evoluzione policentrica: una conferma
di CESARE FRAU
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to tuttavia è sostanzialmente di rilevanza   geografica, in quanto,  mentre il Neandertal  ha
avuto diffusione fra l’Europa ed il Medio Oriente, il nuovo reperto è stato trovato in una
grotta della Cina meridionale denominata Zhirendong; quindi ben distante dall’Europa,
dal Medio Oriente e, più ancora, dall’Africa. L’avvenimento sta a significare che una
specie estintasi in epoca non nota, tuttavia apparsa da oltre 100.000 anni fa, aveva carat-
teristiche simili e prossime all’Uomo moderno (seppure  in forme arcaiche) ed aveva una
collocazione geografica ben lontana dall’Africa. Nello stesso periodo, secondo correnti
di pensiero importanti, l’Uomo moderno avrebbe iniziato la sua espansione  partendo
dall’Africa, ma con caratteri già evoluti di uomo attuale, quindi con una sua collocazione
geografica ben distante, che avrebbe richiesto decine di migliaia di anni per una espan-
sione dall’Africa fino alla regione di Zirendong e con la contraddittoria considerazione
che l’uomo di Zirendong aveva caratteri meno moderni dell’uomo moderno che avrebbe
avuto origine  in Africa.

La recente scoperta consente quindi di retrodatare l’origine dei Sapiens moderni
euroasiatici,   nelle forme più arcaiche, come partenti da un  ramo ben più antico  non
collegato con l’espansione più recente  proveniente dall’Africa. Nelle diverse parti del
mondo eurasiatico sono dunque coesistite specie umane con caratteri propri, che hanno
avuto una loro evoluzione, costituendo rami e tipi differenti in uno scenario di evoluzio-
ne parallela rispetto all’Africa ed all’Europa. Si pensi ad esempio alla tipologia australia-
na certamente caratterizzata, nelle sue peculiarità ben differenti, dal moderno africano ed
isolata rispetto a questa da una lunga insularità. La stessa scoperta aveva indotto recente-
mente l’Accademia delle Scienze Cinese ad affermare che l’Uomo moderno, avrebbe
avuto origine in Cina e non in Africa.

A fronte di questa affermazione si intende qui ribadire un concetto già espresso
alcuni anni: l’Uomo moderno, anziché provenire da un unico luogo, 100.000 a. f., avreb-
be avuto  una evoluzione partente da un antenato molto più lontano nel tempo e con un
suo svolgimento in diverse  parti dei continenti euroasiatici, dando così luogo ad una
espansione di tipo orizzontale e quindi successivamente nei millenni alla evoluzione
multiregionale  o policentrica. I vari rami o specie umane si sono cioè caratterizzati
soprattutto per la pressoché concomitante caratteristica della modifica della forma crani-
ca in contemporanea con l’accrescimento della massa cerebrale: quella che ha dato luo-
go, appunto, all’Uomo moderno con il suo cervello che dai 700-800 cc. dell’Homo erec-
tus (di 1.800-1.500.000 a. f.) è giunto fino alla media di 1.450 cc., sia pure con differenze
importanti. Infatti può constatarsi che in soggetti particolarmente dotati (come eminenti
scienziati), può giungere fino a 2.000 cc., con la eccezione di popolazioni ancora primi-
tive come i Negritos presenti tutt’oggi nella Malesia, nella Nuova Guinea, nelle Filippi-
ne, nella Andamane, che convivono  con specie “moderne” di provenienza esterna o di
altre tipologie più dotate, mentre essi  si trovano ancora poco oltre la soglia dell’Homo
erectus con un volume endocranico di circa  1.000 cc. in media. Verrebbe così conferma-
to che la specie umana nella sua  attuale conformazione può aver avuto una evoluzione
policentrica o multiregionale. Essa non parte soltanto da una fonte geograficamente uni-
ca peraltro troppo recente nel tempo (100-150.000 anni) per poter dar luogo alle varie e
assai differenti  razze presenti, ma si svolge in un arco di tempo molto più ampio, in modi
autoctoni in diverse regioni del vecchio mondo, partendo da una specie assai primitiva
originariamente africana: l’Homo erectus autore nei millenni di una grandiosa espansio-



MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI 63

ne orizzontale che abbraccia sia l’Africa (nelle sue aree più settentrionali ed orientali e
del sud), sia tutto il sud est asiatico ed in seguito anche il settentrione, dove ha assunto
nella sua evoluzione  caratteri ben diversi dall’africano e dall’europeo.

A comprova di ciò si consideri l’evidente diversità tipologica fra l’uomo cinese (o
giapponese) e l’europeo, che parte da un’epoca assai più lontana di  100.00 anni fa (a
cominciare dall’Homo erectus) e che troviamo invece non solo in Africa, ma anche nel-
l’isola di Giava: si pensi alle scoperte, effettuate intorno al 1891, dallo scienziato olande-
se  Eugene Dubois (Pitecantropo di Giava, di oltre 800.000 a. f., ed altri numerosi siti
della Cina). Ciò viene confermato anche da un’altra notizia, collegata alle ricerche degli
scienziati del Max Planck Institute, che hanno ritrovato un osso ed un dente in una cava
dell’estrema Siberia, nella località denominata Denisova. Sottoposto alla analisi del DNA,
posto a confronto con l’analisi genetica della specie Neandertal, risalente a circa 250.000
anni fa, il DNA ha rivelato la presenza di identità pari al 2,5% con quest’ultima specie e
con l’Uomo moderno europeo ed asiatico, con esclusione di caratteri propri delle specie
“moderne” provenienti dall’Africa.

Ne consegue che la specie umana moderna  può concepirsi come di origine africa-
na solo a partire dal suo più antico progenitore Homo erectus, che però si colloca all’in-
circa in un arco di tempo che va da 1.890.000  a 1.500.000  a. f. e da cui, grazie alla sua
espansione in tutto il comparto euroasiatico,  ha avuto  uno svolgimento in modo presso-
ché parallelo e policentrico, dando luogo  nelle sue  varie tipologie  all’Uomo moderno
denominato Sapiens-Sapiens. Esso è ormai presente in tutto il mondo, comprese, a parti-
re da non meno di 20.000 anni fa, le Americhe, assumendo caratteri differenti di cui farò
degli esempi.

 Le specie “mongoloidi”: quelle ad est dell’India (che niente hanno in comune in
tema di caratteri specifici con l’Uomo moderno africano) partendo dal Nord Est asiatico,
dopo aver attraversato lo stretto di Bering (durante periodi di glaciazione che hanno fatto
emergere strisce di territori transitabili) si sono trasferite nelle Americhe dall’Alaska in
giù e si sono estese gradualmente fino alla Terra del Fuoco, estrema propaggine del-
l’America del Sud. Nelle loro migrazioni e insediamenti (durati millenni), tali specie
hanno dato luogo a tipologie umane delle quali si denotano i tratti originari comuni, ma si
sono altresì  specializzate e differenziate in tipologie diverse come gli Esquimesi (che
occupano le regioni artiche dell’America), gli Indiani del Nord America, gli Indios del-
l’Amazzonia, tutti discendenti da un unico ceppo d’origine già classificabile e caratteriz-
zato come Sapiens-Sapiens. Tutto ciò dimostra, se ce n’era bisogno, che l’evoluzione
della specie è in continuo e concomitante svolgimento ed è in atto in termini di evoluzio-
ne multiregionale o policentrica.

D’altronde ciò non sconfesserebbe del tutto la teoria degli scienziati che optano
per l’origine africana; ma con il fenomeno delle mutazioni genetiche, tanto maggiori
quanto maggiore è la distanza dall’Africa, questo tipo di evoluzione potrebbe avere giu-
stificazione anche partendo da una origine ben più  lontana nel tempo di 100.000 anni fa,
cioè dall’Homo Erectus (1.800.000-1.500.000 a.f.) e dalla sua diffusione nel mondo eura-
siatico.

Questo infatti ha sue peculiari caratteristiche come il permanere di un accentuato
prognatismo che caratterizza e determina la vistosa eversione  delle labbra per cui i sog-
getti hanno una bocca grossa e sporgente, che è conseguenza del pronunciato prognati-
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smo dentario e mascellomandibolare, mentre il mento ne risulta in  una posizione arretra-
ta, ipotetico residuo della assenza di mento dell’homo erectus e del neandertahl, nei quali
l’assenza di mento era conseguenza della vistosa proiezione in avanti di tutto l’apparato
mascellomandibolare.

Il trascorrere del tempo e la localizzazione riproduttiva, compresi gli immancabili
conflitti territoriali fra razze, lingue e culture diverse, ha consentito le profonde differen-
ziazioni esistenti fra i tipi mongoloidi da un lato (tutto il comparto asiatico anche con gli
Esquimesi delle zone artiche glaciali), Mongoli, Cinesi, Giapponesi (a lungo isolati dal
ceppo originario degli Ainu) e dall’altro lato le razze indoeuropee le quali, quanto al
complesso delle strutture craniche, sono invece fra di loro molto simili, sia pure con
specifiche limitate differenze. Fra le razze mongoloidi e le razze indoeuropee c’e, infatti,
la differenziazione dei famosi 17 caratteri scheletrici (cfr. il contributo di chi scrive in
“Mathesis”, n. 18, giugno 2012), presenti nelle forme di Homo erectus originarie ed an-
che nelle successive fino a quelle moderne; caratteri che non sono presenti nelle razze
indoeuropee. Il che depone appunto per escludere l’origine africana delle razze mongo-
loidi di Uomo moderno che presentano gli stessi famosi ancestrali 17 caratteri scheletrici
del Sinantropus di Pechino (Chukutien), del Lantian, di Giava, tutti di provenienza diret-
ta dal tipo Erectus.

Queste differenze sono radicali sia come caratteri, sia come localizzazione tem-
porale e territoriale e rappresentano un ostacolo invalicabile per ipotizzare l’origine afri-
cana delle razze mongoloidi, tali quali sono oggi e quali erano circa un milione di anni fa.
Ne sono prova i ritrovamenti fossili  prima citati.

Successivamente all’espansione “orizzontale” dell’Erectus, avviene gradualmen-
te e lentamente nell’arco di oltre un milione di anni nelle diverse aree ove esso si è
insediato una pressoché costante ed analoga evoluzione, che vede accrescersi il volume
endocranico e la scomparsa della platicefalia per dar luogo allo sviluppo delle aree cere-
brali frontali e alla conformazione più rotondeggiante della zona frontale che ospita le
aree dell’intelligenza della specie moderna. In sostanza avviene una sorta di evoluzione
in senso “verticale”, cioè autoctona, che darà luogo all’uomo moderno africano, all’uo-
mo moderno europeo ed all’uomo moderno mongoloide. Quest’ultimo comprende tutte
le razze che si collocano nell’Est asiatico, Nord Est e Sud Est (Cina, Mongolia, Chirghi-
sistan, Giappone e così via); quelle razze che circa ventimila anni fa passano lo stretto di
Bering per colonizzare tutte le Americhe, dall’Alaska al Nord America al Sud America
alla Terra del Fuoco, le quali conservano i caratteri tipici, sia pure con variazioni, delle
razze mongoloidi. Carattere tipico presente in tutti quei popoli è la fenozighia, ossia la
maggiore distanza  bi-zigomatica, in prevalenza assente nelle altre razze. Del tutto parti-
colare è poi il “tipo australiano”, che tuttavia definirei molto arcaico, non lontano dal-
l’Erectus, prodottosi in un contesto di multimillenario isolamento territoriale (c.d. feno-
meno insulare).

In Europa la comparsa dell’Uomo moderno autoctono è significativamente docu-
mentata dai crani e dai corpi rinvenuti in Francia nella località Cro Magnon, che risale al
Paleolitico superiore e quindi a circa 35.000 a. f.. Esso coincide con la graduale e finale
scomparsa del tipo Neandertal, il quale a sua volta ha avuto origine ed evoluzione au-
toctona estesa all’Europa, Nord Africa e Medio oriente. Anch’esso di origine non africa-
na (se non come provenienza arcaica), risulta essere un ramo particolare di evoluzione
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dell’Homo erectus, insediatosi nelle zone in cui sono stati ritrovati centinaia di reperti
ossei. Egli era Sapiens (capacità cranica 1.500-1600 cc., maggiore del moderno, ma qua-
litativamente minore) ed era inoltre autore  di “culture litiche” grossolane, che impegna-
no il Paleolitico medio ed il superiore, allorché scompaiono, non senza lasciare segni
genetici, derivati da sicuri parziali incroci, che trovano riscontro nel DNA di non pochi
soggetti anche attuali.

In definitiva si concorda qui con la tesi dell’evoluzione multiregionale, la quale
effettivamente si contrappone all’origine esclusivamente africana dell’Uomo moderno.
D’altronde, a conferma delle posizioni fin qui sostenute, l’evoluzione multiregionale
avviene ancor oggi in tutto il mondo.

Puccio Savioli,
Oh my son (ferro e alluminio)
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Invito alla lettura - Leggiamo e rileggiamo

Si tratta delle settima edizione accresciuta, con nuovi elementi e annotazioni. La
tesi di Russo è abbastanza ardita: la rivoluzione scientifica non avvenne nel XVII secolo
in Europa, come pensiamo comunemente, ma molto prima, nel III a. C., nel Mediterra-
neo orientale, nei centri culturali ellenistici. Secondo l’autore, non possiamo parlare di
pensiero scientifico ai tempi di Platone e Aristotele, ma a partire dal IV secolo a. C. Con
la separazione della ricerca scientifica da quella prettamente filosofica e con la nascita
delle corti ellenistiche, cominciò a nascere e svilupparsi un pensiero scientifico ante lit-
teram, che s’interruppe bruscamente con la brutale conquista romana dei Regni ellenisti-
ci. Le classi dirigenti ellenistiche finanziarono non solo l’opera dei letterati a fini propa-
gandistici e di prestigio, ma anche quella degli scienziati, consapevoli che i progressi
della scienza avrebbero potuto avere ricadute positive sulla tecnologia.

In istituzioni come il Museo di Alessandria gli scienziati, liberi da necessità mate-
riali, potevano dedicarsi alla ricerca pura, permettendo incredibili balzi in avanti nella
elaborazione di un vero metodo scientifico. In particolare, nel III secolo a. C. vissero
alcuni scienziati straordinari come Ctesibio, fondatore della pneumatica, Erofilo di Cal-
cedonia, fondatore dell’anatomia, Aristarco di Samo, noto per l’elaborazione della teoria
eliocentrica, Archimede, Eratostene, Filone di Bisanzio e Apollonio di Perga, che si oc-
cupò della teoria delle sezioni coniche. Non a caso, molti di questi vissero nel Museo di
Alessandria, che consentiva la ricerca e lo scambio delle idee durante i pasti in comune,
o vi furono legati, come Archimede. Secondo Russo, che cita numerose fonti posteriori,
che ormai non comprendono più o travisano il pensiero di quegli scienziati, il gruppo di
che ruotava intorno al Museo e quelli delle corti ellenistiche che erano legati a loro,
crearono un autentico pensiero scientifico, che si espresse con l’elaborazione di un lin-
guaggio specifico, che dopo il I secolo d. C. non fu più compreso dai pensatori successi-
vi. Questa straordinaria rivoluzione scientifica però si spense quasi completamente con
la progressiva conquista romana, che fu brutale e volta a distruggere le élites ellenistiche
nei vari Regni, fra cui anche gli scienziati che tanto avevano contribuito allo sviluppo di
una nuova scienza e alla sue conseguenze sulla tecnologia dell’epoca.

Tra il 212 a. C., anno della caduta di Siracusa e della morte del massimo scienzia-
to, Archimede, e il 145-144  a. C., anno in cui il re Tolomeo VIII perseguitò la comunità
greca in Egitto per accattivarsi le simpatie dell’elemento autoctono, l’attività scientifica
si fermò bruscamente e si riprese molto tempo dopo con Diofanto, Erone, Galeno e Tolo-
meo, nel I e II secolo d. C., ma senza raggiungere i risultati ottenuti nei secoli precedenti,
per poi finire tragicamente nel 415 con la morte di Ipazia. Nel testo sono citati vari autori,
estrapolando alcune annotazioni e frasi attribuite agli scienziati del III secolo a. C., come
quella in cui Strabone citava Eratostene per dire che egli credeva che le maree fossero
influenzate dalla Luna (il che‘è vero ed è indicativo delle conoscenze degli scienziati del
Museo). Purtroppo, solo un brevissimo capitolo è dedicato alla Macchina di Antikitera e
neanche una breve citazione all’interessantissimo Ingranaggio di Olbia.(di entrambi i
casi ha riferito questa rivista). Lo stile è piano e scorrevole, anche se non sempre chiaro
per chi è a digiuno di studi scientifici (Russo è un fisico che insegna calcolo differenzia-

Lucio Russo,  La rivoluzione dimenticata, Feltrinelli, Milano, 2013
di GIUSEPPE SPANU
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le); la qualità della stampa è buona e la copertina è plastificata, con un gradevole colore
blu. Sebbene la tesi esposta da Russo sia controversa, non si può negare che essa stimoli
la ricerca e l’approfondimento della storia della scienza in epoca ellenistica e romana,
fungendo da monito a chi crede all’inarrestabilità del progresso scientifico.

Thetre en vol, Michèle Kramers e Puccio Savioli in “Lassù le ali non hanno ruggine”, spettacolo
allestito in vari paesi europei.
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Comunicazioni

Un colpo d’occhio sulla letteratura francese del secolo passato rende ormai possi-
bile  una significativa bipartizione. Tale letteratura annovera autori che inseriscono i loro
personaggi in un ambito storico, nella grande e spesso tragica Storia del secolo: Prima e
Seconda Guerra mondiale, guerre coloniali, scontri sociali, politici, razziali, ecc. Fra questi
autori è agevole inserire: Romain Rolland (Premio Nobel 1916), Anatole France (premio
Nobel 1921), Jules Romains autore di Les hommes de bonne volonté (una summa in 27
volumi di tutti i movimenti e sommovimenti politici, militari e sociali della prima parte
del XX secolo), Roger Martin Du Gard (Premio Nobel 1937, autore dell’altra summa
romanzesca del secolo, più borghese o molto meno popolare dell’altra).  È giusto citare
infine André Malraux, Premio Goncourt 1933 per La Condition Humaine, il più signifi-
cativo rappresentante del gruppo, per il quale è difficile dire se il suo nome  sia più legato
alla  scrittura oppure alla sua attività politica e di governo con De Gaulle, di cui fu mini-
stro per la Cultura.

Ad una categoria opposta  appartengono scrittori come François Mauriac (Premio
Nobel 1952), Marcel Proust (Premio Goncourt  1919 per All’ombra delle ragazze in
fiore; ma il valore assoluto della sua opera lo schiera a un livello mondiale, al di là della
letteratura francese) e infine Patrick Modiano, nato nel 1945, Premio Goncourt 1978 per
Rue des boutiques obscures. Con qualche approssimazione si può dire di loro che ciò che
li contraddistingue è, o  è anche, l’assenza nella loro narrazione di avvenimenti storici coi
protagonisti coinvolti in prima persona e la descrizione, invece, di un ambito sociale
assai più ristretto, del tutto privato: famiglia, amici, conoscenti. Semmai, la Grande Sto-
ria - in particolare, nel caso di Modiano, l’occupazione tedesca -  è un fatto che i protago-
nisti dei suoi romanzi subiscono del tutto passivamente. Siccome questo secondo elenco
potrebbe far discutere e facilmente allungarsi, vorrei entrare in medias res  esaminando
subito l’autore che adesso ci interessa perché sotto i riflettori dell’ultimo Nobel.

Chi è Patrick Modiano? Il suo cognome ha fatto subito scrivere sui nostri giornali
di una sua origine italiana. In realtà d’italiano c’è assai poco. I suoi antenati erano degli
ebrei sefarditi, protagonisti del primo esodo ebreo della Storia moderna. Si sistemarono
nel XV secolo a Salonicco, partendo dalla cittadina emiliana di  Modigliana, da cui trae-
vano il loro nome. Solo ai primi del ‘900 giunsero a Parigi dopo scali in Egitto ed in
America del Sud. Adesso Modiano è da considerare  il più parigino dei narratori francesi,
assieme forse a Georges Simenon, dato che la topografia della capitale francese fa parte,
quasi strutturalmente, dei suoi numerosi romanzi. Come nei racconti polizieschi di Sime-
non, la memoria dei luoghi è legata a quella delle persone che li hanno frequentati. La
Parigi  durante l’’Occupation  (si, proprio cosi, per i francesi la ”o” maiuscola di tale
parola  non può che indicare  l’occupazione tedesca dal 1940 al 1944) costituisce l’esclu-
sivo ambito territoriale dei suoi primi tre romanzi: La Place de l’Etoile (1968), Ronde de
Nuit (1969), Les Boulevards de Ceinture (1972). Con queste prime opere giovanili, egli
conferisce alla sua narrazione la caratteristica che lo distingue dagli altri scrittori francesi
calati nella Grande Storia  di cui si è detto sopra.

Il Premio Nobel 2014 per la letteratura a Patrick Modiano
Ontologia fantomatica o solido umanesimo?

di MICHELE BISSIRI
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Soprattutto nell’ultimo romanzo, il riferimento all’Occupazione non è esplicito,
non è un riferimento storico preciso. L’autore descrive un ambiente nebbioso e estrema-
mente degradato di donne leggere, di affaristi senza scrupoli di cui fa parte passivamente
il suo stesso padre ebreo. Anche se nella realtà il padre di Patrick, Albert, non dichiarò
mai di essere ebreo, il che lo avrebbe obbligato a portare su di sé la stella gialla. Sfuggì
una volta  a un controllo di polizia grazie alla perfetta conoscenza dell’ immobile in cui fu
fermato: cosa di cui il  Patrick adolescente  menerà vanto. Riusci a sopravvivere  grazie
soprattutto alla conoscenza di influenti collaborazionisti come Henri Laffont, che fu giu-
stiziato al momento della Liberazione. Questo nella realtà: nei Boulevards de Ceinture il
padre del narratore appare invece come un povero ebreo senescente, non più in grado di
riconoscere suo figlio, che va alla sua ricerca e finisce per sottrarlo al gruppo che lo
schernisce sadicamente e vorrebbe persino denunciarlo come ebreo. «E’ mio padre!»
rivela e grida  ad uno  dei torturatori, prima della fuga. Un grido di rivolta, di odio, che
non si ripeterà più nell’opera di Modiano, anche se di questi primi tre romanzi giovanili,
egli manterrà spesso il riferimento ad ambienti moralmente degradati, a vittime femmini-
li, a gravi carenze affettive.

Nell’ultimo romanzo, Affinché tu non ti perda nel quartiere riecheggia questa
idea di perdizione, di smarrimento, che si riferisce certo alla memoria che vacilla ma
anche al significato morale dell’aggettivo-participio “perduto” (1). Il degrado morale
dell’Occupation è ormai solo un dato storico, ai giorni nostri perdura però ancora un
diffuso malessere sociale, familiare e morale che falcia giovani vittime, soprattutto fem-
minili. L’autore non alza comunque mai la voce, non predica. Prospetta approcci umani
attraverso il ricordo di luoghi e persone del passato che suggeriscono repentini, imprevi-
sti legami col presente. C’è un lento, difficoltoso andare verso l’altro attraverso la memo-
ria, affinché l’altro resti vivo e presente. Affascina della sua scrittura la somiglianza con
ll’indagine poliziesca che, essendo i luoghi di Parigi gli stessi, richiama i racconti di
Simenon, con la differenza che lo scopo non è la cattura d’un colpevole ma il desiderio di
ritrovare chi era stato smarrito, chi era uscito dalla memoria affettiva e viene ritrovato,
era un fantasma e ridiviene una persona palpitante. In fondo, il mondo di Marcel Proust è
lo stesso, è un mondo affettivo che si vuol far rivivere nobilitandolo con la scrittura.
Proust riesce a fare la sintesi fra passato e presente tramite una stessa sensazione fisica
che li fonde assieme al di sopra del tempo.

Si è scritto che, a differenza di quello di Proust, il tempo di Modiano—è ”indefi-
nitamente perduto” (2). Ma se la ricerca di un fantasma riesce a trasformarlo in persona,
se l’ incontro con l’altro gli ridona vita, è la vita stessa che se ne arricchisce. Comunque,
proprio perchè i personaggi di Modiano sono d’identità incerta, perchè la stessa identità
paterna anche nella finzione è quella  nebbiosa di un ebreo collaborazionista che di colpo
scompare e non se ne sa più niente, l’ontologia su cui si basa la sua opera sarebbe “fanto-
matica”, non poggerebbe su  persone vere e proprie. Daniel Parrochia (3), che sostiene
tale tesi, fa riferimento a una analoga idea di Plotino, il filosofo neoplatonico nato in
Egitto nel 204 d.C. La distruzione totale dell’umanità dipenderebbe, secondo lui, dall’in-
capacità di amare teneramente. Bisogna quindi amare pure le ombre, perchè esse lo me-
ritano, come fa Modiano. La realtà è però, spesso, il crimine o la non-tenerezza.  Per
Parrochia  è stato comunque un errore considerevole dell’Occidente l’aver collegato il
concetto di eternità all’individuo, che per lui è sprovvisto di spessore ontologico, mentre
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la vera sostanza della filosofia di Plotino è il ritorno dell’individuo a Dio, delle anime
particolari all’anima universale, altrimenti la lontananza  da esso  le trasformerebbe in
ombre prive della vera Luce.

Parrochia però non è pago di sola filosofia e si rivolge alla scienza per convalidare
questo discorso sulle ombre. Egli cita il fisico austriaco Arthur March (1891-1957) (4),
secondo cui la meccanica quantistica è stata costretta ad abbandonare la nozione aristote-
lica di sostanza e la categoria kantiana corrispondente. Una particella, pur caratterizzata
da una grandezza immutabile e misurabile, può essere privata della sua individualità dal
fenomeno dell’irraggiamento di energia elettromagnetica. Per Parrochia, Modiano sa-
rebbe convinto di una tale verità scientifica ed avrebbe scritto i suoi libri tenendone con-
to. Sarebbe però, io credo, una convinzione ben lontana dalla genuina motivazione della
sua creazione letteraria, istintivamente preoccupata nonostante tutto di soccorrere l’uo-
mo, di sottrarlo all’oblio e al male attraverso il lavoro della scrittura. C’è anche da osser-
vare che l’opera del Parrochia è un po’ datata e non tiene conto delle ultime opere di
Modiano che confermano la sua profonda fede laica nell’uomo.

Da ultimo sorge spontanea la domanda se  Modiano costituisca un caso isolato nel
contesto della letteratura francese del suo tempo. I lettori degli anni sessanta e settanta,
quelli che aspettavano le novità librarie del Nouveau Roman e leggevano la rivista strut-
turalista “Tel Quel”, diretta da Philippe Sollers - che ha avuto fra i suoi collaboratori
Umberto Eco - certamente non avevano molti dubbi sulla modernità di Modiano e su di
una certa affinità con lo stesso Sollers. Cosi hanno finito per accoglierlo con favore e
sdoganarlo. Le sue narrazioni, come quelle di Alain Robbe-Grillet, di Claude Simon
(Premio Nobel 1985), di Michel Butor, non consistono certo in storie circostanziate e
conseguenti, i personaggi sono spesso inconsistenti e il “sospetto” che la realtà da loro
percepita sia evanescente è dato per scontato.

Dopo gli anni ottanta, il nostro autore e i nouveaux romanciers hanno evoluto
assieme e  assieme sono pervenuti ad una percezione meno fantomatica e più umanistica
della realtà. Alcuni di essi hanno cambiato registro ritornando ad una narrativa più tradi-
zionale, per lo più autobiografica. Modiano fin dall’inizio si è dichiarato contrario ad una
“letteratura disincarnata” . Dal momento che in quattro dei suoi romanzi egli si presenta
col suo vero nome e che nelle altre opere ricorrono numerose citazioni autobiografiche,
si è ritenuto che la sua narrativa sia sostanzialmente  basata sull’autofinzione (5). Opinio-
ne accettabile, alla condizione di vedere in essa accolti quei valori ultraindividuali di cui
si è detto.

(1) I titoli in cui appare quest’idea di perdizione /smarrimento sono tre: Quartier perdu
(1985), Le café de la jeunesse perdue (2007), Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier  (2014).

(2) DOMINIQUE RABATÉ, Le temps indéfiniment perdu, in «Le Magazine Littéraire», n 2, 10
octobre 2014.

(3) DANIEL PARROCHIA, Ontologie fantome. Essai sur l’oeuvre de Patrick Modiano, Ed.
Encre marine, 1996.

(4) ARTHUR MARCH, La physique moderne et ses théories, Gallimard, 1965.

(5) THIERRY LAURENT, L’oeuvre de Patrick Modiano: une autofiction, Presses universitai-
res de Lyon,1997.
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