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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 concentrici, ognuno con movimento rotatorio indipendente dall’altro. L’accostamento, il rapporto ed il confronto tra lettere e simboli
contenuti nei cerchi rotanti doveva servire alla soluzione dei problemi ed all’espansione del sapere.
L’opera di Lullo, che suggestionò profondamente Giordano Bruno ed altri autori, è stata posta all’origine
delle ricerche sull’intelligenza artificiale.
La nostra testata vuole dunque esprimere l’esigenza di un sapere unitario, di una combinazione e di un
dialogo tra settori diversi delle indagini filosofiche e scientifiche.
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Augusto Oppo. È da poco scomparso Augusto Oppo, artista, per vari anni professore di Storia e Filosofia nel
Liceo scientifico “Giovanni Spano” di Sassari. In quella sede fece parte del gruppo di docenti - Mario Bruno Casiddu,
Gabriella Contini, Nino Pilosu, Mavanna Puliga, Rosalba Tanda ed altri - che ideò il Progetto H, di carattere multidisciplinare, che intendeva riorganizzare il lavoro didattico su basi completamente nuove e diverse rispetto alla tradizione. Dopo essersi impegnato nella Cooperativa “Iniziative culturali”, presieduta da Rina Fancellu Pigliaru, venne
suggestionato dal tema dell’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, titolo di un classico testo di
Walter Benjamin: intorno alla metà degli anni ottanta fu a Sassari tra i primi ad occuparsi di grafica computerizzata.
Numerose le mostre personali da lui tenute, fra le quali vogliamo almeno ricordare quella dedicata al tema “Il mare”
(Sassari, Galleria d’arte “La Fenice”) e l’ultima, presso l’attuale Liceo artistico “Filippo Figari” della stessa città, su
proposta e iniziativa di Roberto Puzzu.

In copertina: Augusto Oppo: Laboratorio.
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Dedicato a Paolo Pinna Parpaglia

un ricordo
di ANTONIO DELOGU
Ci ha lasciato quest’anno, all’improvviso, Paolo Pinna Parpaglia, stimatissimo amico,
operosamente impegnato nelle attività dell’Associazione sassarese di Filosofia e scienza sin
dalla sua fondazione.
Aveva la vocazione e l’attitudine alla ricerca. I suoi studi romanistici, rigorosi per metodo
e ricchi di approfondimenti innovativi, hanno avuto notevoli riconoscimenti in Italia e all’estero, soprattutto in Germania, sede delle cattedre più prestigiose di Diritto romano; e, tra
l’altro, elogiative recensioni in rinomate riviste del settore.
Negli anni sessanta fu assistente di ruolo alla cattedra di Diritto romano nella Facoltà di
Giurisprudenza dell’Ateneo sassarese: l’Accademia non lo ha voluto tra i suoi e perciò,
lasciata l’Università, si trasferì al Liceo classico “Domenico Alberto Azuni” di Sassari dove
ha ricoperto la cattedra di Storia e Filosofia per più di trenta anni.
Univa alla profonda dottrina una didattica dialogica, animata da passione, intelligenza,
impegno non comuni. Non abbandonò mai la ricerca nel campo romanistico, su cui i giudizi
di docenti di riconosciuto valore in importanti Università della Penisola sono stati sempre
largamente positivi. A questi studi aggiunse quelli di ambito filosofico di cui sono eloquente
testimonianza due volumi sulla filosofia moderna e contemporanea, scritti con intenti didattici
per dare, soprattutto agli alunni, strumenti di comprensione dei pensatori più “difficili”; e la
cura (traduzione e introduzione) di due ponderose opere di Friedrich Herbart: Metafisica generale unitamente ai principi della fisica filosofica e La psicologia come scienza rifondata
sull’esperienza nella metafisica e sulla matematica. La scelta non era casuale: prediligeva la
filosofia attenta al metodo scientifico, guardava con grande simpatia a David Hume e agli
sviluppi del suo empirismo antimetafisico.
La sua passione per gli studi filosofico-giuridici, manifestata dalla sua laboriosità di scrupoloso, rigoroso ricercatore, è stata per tanti anni apprezzata dai docenti della Associazione
sassarese di Filosofia e scienza, a cui mai è mancato il suo contributo di idee, la sua partecipazione attenta alle iniziative, ai convegni, ai dibattiti.
Con Paolo Pinna Parpaglia è mancato un amico sincero, riservato, affettuoso, un compagno
ideale per il confronto delle idee, per la molteplicità e la profondità delle conoscenze, prodigo
di consigli e di utilissimi suggerimenti; è mancato uno studioso ricco di doti umane, esempio
di spirito critico, sempre aperto alla discussione dialogica, un uomo, insomma, di operosa
modestia e di civile passione anticonformistica; come si sarebbe detto un tempo, un gentiluomo
che, oggi più che mai, è raro incontrare.
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ri-leggere un testo (in)attuale
di YERINA RUIU
Da tempo ero a conoscenza che il caro collega ed amico Paolo Pinna Parpaglia aveva
scritto un manuale di Filosofia moderna. Nella primavera dell’ormai lontano 1998, egli
espresse agli amici del Liceo “D. A. Azuni” il desiderio di presentare il suo libro nell’Aula
Magna del nostro istituto, in cui aveva insegnato per lunghi anni Storia e Filosofia, prima
nella sezione G ed in seguito nella sezione D. Chiese gentilmente a me, al prof. Francesco
Bua ed al prof. Antonio Delogu di esporre, in quell’incontro, il nostro personale punto di
vista sul manuale: voleva rivisitare insieme a noi alcuni momenti di un percorso professionale
impreziosito da una singolare cifra comunicativa. Una scelta metodologica sbocciata nella
pratica didattica, ma anche un’impresa intellettuale appassionata ed umanissima che lo aveva
visto alle prese con le comprensibili difficoltà dell’insegnamento di una disciplina complessa
come la filosofia. Voleva mettersi in ascolto di chi, dopo aver letto il manuale, era in grado di
condividere la cura per un sapere rivolto alle persone in formazione.
Nel pomeriggio del 2 aprile 1998 ebbe luogo la presentazione del libro, in un’Aula Magna
accogliente, alla presenza di un folto pubblico, costituito da ex-alunni, amici, colleghi giovani
e meno giovani, docenti e studenti del Liceo, appassionati di letture umanistiche e scientifiche.
Un manuale senza prefazione, segnato da una prepotente sobrietà. Un testo apparentemente
inattuale, che svela le tracce di una virtuosa relazione educativa, che cattura subito il lettore
competente, suscitando l’ammirazione per la scelta dialogica a tutto campo.
Il testo, come afferma l’autore, ha la sola pretesa di ricordare che «la filosofia non serve
a nulla ma solo nel senso che non è serva di nulla e, soprattutto, di nessuno, ed è attività, non
di servi, ma di uomini liberi»; si configura come la narrazione di una singolare avventura di
pensiero, di incontri che hanno segnato la vita degli attori del processo educativo. È una
storia che dice l’invenzione di modalità e strategie comunicative nate in situazione e consegnate
alla riflessività. Intuizioni che, avvalorate dalla valenza formativa di un’autentica cultura didattica, hanno contribuito a rafforzare la motivazione per un sapere che non è solo riferibile
ad uno specifico ambito disciplinare ma che è soprattutto esercizio di vita.
Paolo non amava l’apparato di parole senza respiro, suggerite da innovazioni metodologiche
di facciata, né era sensibile alle proposte di aggiornamento di sistema. Ma soprattutto era
convinto che nessuna riforma di ordinamento sarebbe stata in grado di promuovere l’amore
per la professione docente; era certo che la tempesta di norme non avrebbe mai potuto assicurare la “leggerezza”comunicativa in cui si originano le passioni che svelano i “destini” del
sapere. Viveva la scuola come laboratorio di significati e sapeva scoprire e valorizzare le
idee-forza, quelle in grado di orientare il personale progetto di realizzazione delle giovani
generazioni.
Il testo di Paolo Ugo Pinna Parpaglia (Manuale di Filosofia moderna I, Dal Criticismo
kantiano all’Idealismo postkantiano (Kant, Fichte, Schelling, Hegel), Edizioni Gallizzi,
Sassari, 1997) acquista significato “regolativo” per la comunicazione filosofica, proponendo
di coniugare la centralità del testo con l’approfondimento dei nuclei tematici e le opportune
contestualizzazioni. Non sempre i manuali, anche i migliori, si sono rivelati strumenti adeguati
alla pratica d’insegnamento; anzi si potrebbe dire che spesso hanno mostrato la loro inade-
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guatezza nel veicolare contenuti e significati. Invece il testo di Pinna Parpaglia – che si
avvaleva anche della sua profonda conoscenza della lingua tedesca – è in grado di orientare
il lettore sulle rilevanze del pensiero filosofico e scientifico senza inutili “vagabondaggi”. Si
apprezza immediatamente per la chiarezza espositiva con la quale si presenta la visione d’insieme dell’opera di un filosofo, per la sapiente scelta dei contenuti, per i rimandi significativi
ad altre opere, a singole tematiche e percorsi di ricerca. L’autore non smette di raccomandare
la lettura diretta dei testi dei filosofi, ove il manuale si presentasse poco chiaro.
S’indovina subito l’impronta dell’autore docente. Leggendo il suo manuale si può apprezzare il tono discorsivo di molte pagine complesse o a torto ritenute tali. Si avverte la
“lontananza” da certa verbosità capziosa di autori che vogliono la filosofia intenzionalmente
oscura, sapere elitario ed escludente. Il progetto di comunicabilità si riconosce chiaramente
nella disamina dei termini, nel ricorso ad illuminanti esemplificazioni. Ma nel testo si
riconosce soprattutto l’impegno coinvolgente di chi ha saputo incontrare lo sguardo di giovani
interlocutori, riconducendo l’argomento di studio ai termini essenziali di un discorso aperto,
rigoroso, non defatigante.
Così il docente conduce il lettore verso il sentimento del sublime nella Critica del Giudizio
di Kant: «Potreste formarvene un’idea pensando a quel particolare stato psichico chiamato
comunemente innamoramento. Questo stato d’animo è stato descritto da Platone nei suoi
dialoghi come opera del dio Eros. Ma non occorre rifarsi a Platone […]; una persona che
ama un’altra non riuscirà mai a ricostruire perfettamente nella sua mente il viso della persona
amata le cui sembianze effettive non si ricordano mai, pur riconoscendo immediatamente
questa persona tra mille altre. Qualunque immagine del viso della persona amata che la
nostra mente si sforzi di ricostruire è sempre inadeguata a riprodurre il suo effettivo viso.
Tanto è vero che si sente irresistibilmente e continuamente il desiderio di vedere la persona
amata. Lo stesso accade per il sentimento del sublime. La finalità presente nel sentimento del
bello e nel sentimento del sublime si manifesta in questa continua ricerca e formazione di immagini, sempre inadeguate al sentimento stesso. In natura non esiste niente di sublime.
Dunque il problema del sublime non è negli oggetti ma in una nostra intima disposizione che
ci spinge a proseguire all’infinito […] nella costruzione di immagini attraverso il libero gioco
di intelletto e immaginazione» (pag. 62).
È fin troppo evidente come l’uso di un manuale inadeguato possa disorientare il lettore
alle prese con un sapere alto, specie se trattasi di persona inesperta e molto giovane. A niente
vale affaccendarsi tra angustie interpretative e faticose introduzioni che fanno dileguare la
meraviglia per la filosofia. L’autore invita ad indagare i nodi cruciali di un problema e, quando
l’argomento rischia di dilungarsi o di diventare più complesso, esorta il lettore a non perdere
di vista la centralità del tema. Altre volte puntualizza: «Si ricordi, anzitutto, che, per Hegel,
l’intelligenza non è soltanto patrimonio dell’uomo, ma lo è di tutte le altre cose [...], in altre
parole, per Hegel, tutto è intelligenza […] altra cosa essenziale: ricordatevi che stiamo parlando
del sapere assoluto, stiamo parlando, cioè, di un sapere che non è il sapere volgare comune»
(pag. 131). L’andamento discorsivo niente toglie alla rigorosità dell’esposizione; soffermandosi
su aspetti della logica di Hegel, egli così prosegue: «Ricordatevi sempre che questo essere
(come ogni altra cosa nel pensiero di Hegel) è in continuo movimento, anzi, è un continuo
movimento. In altre parole la natura di questo essere è la stessa natura del pensiero. Si ricordi
sempre Parmenide: ”la stessa cosa sono l’essere e il pensiero”» (pag. 135).
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L’autore rassicura e puntualizza, incrociando quesiti e chiarimenti. Così spiega il concetto
hegeliano dell’essere per sé: «È l’essere che si conserva sempre in ogni essere altro […]. Ritorniamo all’esempio della pianta che cresce: la pianta si conserva sempre come pianta, pur
presentandosi diversamente, istante per istante: seme, radice, fusto, rami, foglie, fiori, frutti,
etc. ... è pur sempre la pianta. La vera sostanza di questo essere per sé è la categoria della Relazione. La pianta è infatti in continua relazione con ciò che essa è istante per istante, seme,
radice, etc. … » (pp. 136-137).
Negli anni successivi della mia attività d’insegnante, ho sempre utilizzato il manuale di
Paolo considerandolo un prezioso strumento di consultazione, da affiancare al manuale in
adozione, in coerenza con la struttura dei percorsi prefigurati dal Progetto Brocca. Insegnavo
nel corso D, già “tracciato” da Pinna Parpaglia e che, tra la fine degli anni ’80 ed i primi anni
‘90, era diventato un corso sperimentale, facente capo inizialmente al Piano Nazionale di Informatica e successivamente al Progetto Brocca. Ho continuato a condividere con il collegaamico punti di vista e perplessità sul futuro dell’insegnamento della Filosofia, che già s’intravedeva nelle pieghe di varie e antinomiche cornici di riforma che ne annunciavano la
riduzione di ore nei curricula della Scuola media di 2° grado. Nel corso di interessanti e gradevoli conversazioni intrattenute con lui, anche nelle riunioni dell’Associazione sassarese di
Filosofia e Scienza (di cui era socio fondatore), ho avuto modo di apprezzare la sottile ironia
con cui era solito dissacrare le presunte “verità” di opinionisti, aspiranti riformatori e/o politologi. Della sua singolare e versatile ricchezza di interessi resta traccia nei pregevoli contributi
scritti per “Mathesis”.
Mi piace ricordarlo così: docente di straordinaria disponibilità, severo e appassionato studioso, gentile ed onesto intellettuale, cultore della libertà.

Copertina della nuova edizione del libro di Paolo
Pinna Parpaglia, collezionista di auto d’epoca (cortesia di Wanda Casula).
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un misterioso bibliotecario
di FRANCESCO BUA
Nel corso della sua lunga storia la biblioteca del Liceo “Azuni” è stata affidata alla cura
di docenti bibliotecari, sorta di cirenei che accettavano un impegno e una responsabilità che
in genere gli altri insegnanti tendevano ad evitare. Parecchie generazioni di studenti sono
transitati nel Liceo senza sospettare minimamente che quelle due aule del piano superiore
dell’istituto, da anni ormai ermeticamente chiuse, contenessero una biblioteca. In realtà come venni a sapere per caso, da un alunno del professore Paolo Pinna Parpaglia - essa non
era inviolabile: qualcuno ogni tanto si recava in biblioteca per catalogare i libri.
Quando Pinna Parpaglia andò in pensione il sottoscritto prese il suo posto; nessuno dei
colleghi era disposto a prendersi una simile rogna, mentre io avrei pagato pur di prendermi
cura di quella misteriosa biblioteca. Una volta messo piede nel “sancta sanctorum” scoprii
che Paolo, dopo un accurato lavoro di spoglio, aveva creato, insieme ai suoi alunni, un
catalogo cartaceo completo del patrimonio librario della scuola, la base di quella che nel
corso degli anni divenne la biblioteca storica del Liceo. Quell’attività di Paolo fu un riferimento
fondamentale: insieme al bibliotecario della Sovrintendenza dei Beni culturali della Regione
(di cui avevo cercato la collaborazione), si decise di aprire immediatamente la biblioteca agli
studenti, pur con la scritta “lavori in corso”; si stava infatti lavorando per passare al sistema
degli scaffali aperti e alla classificazione Dewey. In seguito libri e scaffali sarebbero stati trasportati al piano terra da alunni volenterosi.
Con l’amico e collega Paolo - che continuò a frequentare la biblioteca come utente
(sempre alla ricerca di libri di matematica ottocenteschi di cui soltanto lui pareva conoscere
l’esistenza) - cercai di giustificarmi per una simile “profanazione”; per ingraziarmelo dissi
che era merito del suo lavoro se tutto ciò era stato possibile; ma non riuscii mai a estorcere al
mio predecessore un apprezzamento o una critica: il “custode della misteriosa biblioteca del
Liceo” era di temperamento riservato e sono convinto che non voleva si sapesse in giro che
nel corso degli anni aveva portato a termine, come era solito fare, quel compito che con una
libera scelta si era assunto.

Nella foto
una delle auto
d’epoca
di Paolo Pinna
Parpaglia.
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Orizzonti di storia della scienza

il fisico italiano Bruno maximovich Pontecorvo in russia
di RINO CASTALDI
Nel n. 23, dicembre 2014, di questa rivista è stato pubblicato un articolo, sull’attività di
ricerca svolta da Bruno Pontecorvo nei primi anni della sua vita in Russia, nel quale si
illustrava il contenuto di un quaderno di appunti (fig. 1) che Bruno scrive di proprio pugno,
prevalentemente in inglese, durante il primo anno e mezzo della sua attività di scienziato
presso lo “Institute of Nuclear Problems” di Dubna.
Per motivi editoriali non era stato possibile stampare alcune delle pagine del quaderno a
cui l’articolo faceva riferimento. Cercheremo qui di porre rimedio a testimonianza di quanto
precedentemente asserito.
Il primo novembre del 1950, due mesi dopo il suo arrivo in Russia, Pontecorvo inizia a
lavorare all’acceleratore di particelle
che da meno di un anno è in funzione
a Dubna e documenta su questo quaderno l’attività di ricerca che lui svolge
presso questo laboratorio. Nella prima
pagina del quaderno riporta la data,
scritta in russo, del primo novembre
1950 (fig. 2) e discute su come potrebbe essere valutata l’energia del fascio di neutroni che si ottiene con il ciclotrone di Dubna. Nelle successive
otto pagine continua a scrivere le sue
idee su quali siano gli esperimenti interessanti che possono essere fatti con
quell’acceleratore e quali possano essere i rivelatori di particelle da utilizzare per realizzarli.
Dopo nove pagine smette di scrivere sul quaderno e riprende solo alcuni
mesi più tardi quando ha deciso quale
esperimento vuol fare (fig. 3). Ora Pontecorvo è diventato lo stimato leader
di un piccolo gruppo di giovani fisici e
ingegneri del laboratorio ed intende studiare con la produzione di mesoni pigreco con fasci di neutroni. Experiment
on production of mesons by neutrons
titola questa pagina sotto la data del 14
settembre, scritta in russo e continua
Figura 1: Il quaderno di appunti.

MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI

9

Figura 2: La prima pagina del quaderno.

Figura 3: Il primo esperimento.

con la descrizione dell’apparato sperimentale
necessario per realizzarlo.
Dalle pagine di questo quaderno emerge la
figura di un giovane scienziato che coordina le
attività sperimentali del suo gruppo con competenza e grande rigore scientifico. Con il ciclotrone di Dubna Pontecorvo può studiare le
proprietà delle interazioni forti nella produzione
di pioni neutri e carichi nelle collisioni nucleonenucleone sia su bersagli di idrogeno che di nuclei
complessi. Sono tutti esperimenti molto interessanti quelli che Pontecorvo descrive in questo
quaderno, ma quello che è ancor più interessante
è che in queste pagine di tanto in tanto affiorano
alcune intuizioni geniali che lo renderanno famoso e per le quali la comunità scientifica lo riconoscerà come padre indiscusso della fisica
del neutrino.
Ben due di queste intuizioni geniali sono
racchiuse nella sola pagina 8 del quaderno (fig.
4). Qui Pontecorvo commenta lo strano comportamento di alcune particelle recentemente
scoperte che hanno una lunga vita media, tipica
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delle interazioni deboli ma che vengono prodotte con interazione forte
dei raggi cosmici con i nuclei dell’atmosfera. Bruno intuisce che la contraddizione può essere risolta con
l’ipotesi che questo tipo di particelle
vengano prodotte in coppie: «… 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», si legge al centro della
pagina. In effetti è questa la soluzione
giusta al problema, come due anni
dopo A. Pais scriverà nel suo articolo
del 1952; il fenomeno viene spiegato
dall’esistenza di un nuovo numero
quantico, successivamente chiamato
stranezza, che viene conservato nelle
interazioni forti ma non nelle interazioni deboli.
Ma un altro elemento estremamente interessante in questa stessa pagina del quaderno fa supporre che già
nel 1950 Pontecorvo sospettasse che
i due neutrini del decadimento del
muone in elettrone e due neutrini
(µ→e+2ν) fossero due particelle di
Figura 4: Due grandi intuizioni.
natura diversa; e ciò ben dodici anni
prima che questo fatto fosse provato sperimentalmente. Infatti, dopo aver scritto che «a consistent picture until now would be: µ→e+2ν» (un quadro consistente fino ad oggi sarebbe
che µ→ e+2ν), poche righe più in basso, verso la fine della pagina, riscrive il decadimento
come µ→ e+ν+ν indicando i due distinti neutrini con due segni diversi. Come riconoscimento
che fu 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’epigrafe νµ=/ νe.
Un’altra pagina estremamente interessante del quaderno è quella in cui Pontecorvo commenta alcune delle attività svolte dal suo gruppo durante il 1951 (fig. 5) e asserisce che ormai
non è troppo remota la possibilità di avere i mezzi necessari per rivelare direttamente i
neutrini nonostante la loro infinitesima probabilità di interagire con la materia utilizzando un
metodo assolutamente geniale da lui proposto fin dal 1945. Sarà proprio utilizzando questo
metodo che molti anni dopo R. Davis sarà insignito del premio Nobel per aver scoperto il famoso deficit di neutrini solari, fenomeno che proprio Pontecorvo aveva previsto con quella
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che è certamente stata la sua più grande e ardita intuizione: l’oscillazione dei neutrini.
Molte altre pagine del quaderno sono di straordinario interesse a testimonianza dell’intensa
attività di ricerca in fisica delle particelle che Bruno svolge fin dai primi giorni del suo arrivo
in Russia. Le ricerche di fisica fondamentale che Bruno porta avanti con il ciclotrone di
Dubna, sono quelle stesse ricerche per fare le quali di lì a poco verrà costituito il CERN di
Ginevra. Sarà questo il Laboratorio con un acceleratore simile a quello di Dubna, ma ancor
più potente che, sotto la spinta di Edoardo Amaldi, un altro dei ragazzi di via Panisperna,
verrà realizzato dalla collaborazione di 12 Stati europei come membri di un primo esempio
di Unione Europea.
Pontecorvo con le sue profonde intuizioni di fisica, alcune delle quali già presenti in
questo quaderno, avrebbe certamente meritato più di un Premio Nobel che verrà invece assegnato ad altri che sfrutteranno le sue idee. Purtroppo, l’esser vissuto in Russia, a Dubna, il
non aver avuto quindi a disposizione acceleratori di particelle sufficientemente potenti, 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 da Nobel.
Troppo spesso si taccia questo grande scienziato di essere scappato in Russia per svelare
i segreti dell’arma atomica americana. Niente di più falso, come lui stesso ripeterà più volte
in molte occasioni: questo quaderno di appunti credo ne sia la prova più evidente: in queste
pagine si legge soltanto di idee e di esperimenti di fisica di base che nulla hanno a che fare
con lo sviluppo di tecnologie nucleari.
Recentemente il fisico inglese
Frank Close ha pubblicato un libro
sulla vita di Bruno Pontecorvo, nel
quale l’autore sostiene di aver capito quali furono i reali motivi
della precipitosa fuga del fisico
italiano in Russia. Close lascia intendere al lettore che Bruno, implicato in azioni di spionaggio sui
segreti americani della bomba atomica, sarebbe stato arrestato se
non fosse immediatamente fuggito. Il tutto si basa su una lettera
trovata da Close nell’Archivio di
Stato di Londra, inviata nel luglio
del 1950 dall’ambasciata inglese
a Washington al direttore del controspionaggio britannico, con la
quale si richiedeva qualsiasi tipo
di informazione su Pontecorvo impegnato in attività comuniste.
Che Pontecorvo fosse un comunista
convinto, e da lunga data,
Figura 5: Come rivelare il neutrino.
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non era certo un segreto e più volte, durante il suo soggiorno in Canada, era stato indagato
senza che mai fosse risultato alcunché a suo carico. Certamente non si può escludere che, nel
pesante clima di guerra fredda di quegli anni, in cui la segretezza della tecnologia nucleare
veniva considerata un serio problema di sicurezza nazionale, sia stato proprio il timore di
essere accusato di spionaggio e di essere arrestato ad indurlo a rifugiarsi in Russia. D’altra
parte Bruno, comunista convinto, come più volte ha detto e scritto, crede che in Russia si
possa realizzare una vera società socialista al cui sviluppo vuol contribuire personalmente
come uomo e come scienziato. Non deve pertanto meravigliare la sua decisione di andare a
vivere in un paese dove ha la possibilità di fare ricerche nella fisica delle particelle con l’acceleratore che in quel momento è il più potente al mondo e dove, per di più, può vivere in una
società che proclama di voler realizzare il vero comunismo, fondato, come lui dice, su un
profondo senso di giustizia e di uguaglianza.
Purtroppo, con questo libro di Close, Half Life: the Divided Life of Bruno Pontecorvo,
scritto con lo stile più di un giallo di spionaggio che non di un racconto della vita travagliata
di uno dei più grandi scienziati del Novecento, si riaccende anche la campagna diffamatoria
di una stampa troppo spesso interessata più allo scoop giornalistico che non all’accertamento
della verità. Su “La Repubblica” del 2 febbraio 2015, un affermato giornalista come E. Franceschini, commentando il libro di Close, scrive di Pontecorvo: «Dopo la fuga a Mosca collaborò alla creazione dell’atomica di Stalin, vivendo isolato a Dubna, la città della scienza sovietica, dove morì nel 1993» Ma è ben noto che Stalin l’atomica l’aveva già quando Pontecorvo,
il primo novembre del 1950, inizia a lavorare con il ciclotrone di Dubna!
Credo che questo quaderno di appunti, che ho avuto il piacere e l’onore di leggere e presentare in svariate conferenze pubbliche, sia la prova più evidente che Bruno Pontecorvo non
è andato in Russia per lavorare alla realizzazione della bomba atomica ma che in Russia ha
solo fatto ricerca di base in fisica delle particelle elementari.
Nell’intervista rilasciata a Miriam Mafai nel bel libro Il lungo freddo, Pontecorvo ammette
di essersi sbagliato e di essere stato un grande ingenuo nel credere che nell’Unione Sovietica
in quegli anni si andasse costruendo “l’uomo nuovo“, in una società giusta e democratica
«fondata su leggi avanzate e sui diritti dell’uomo».
Se questo ambizioso progetto di società è stato per Pontecorvo un totale fallimento non
sono certo state un fallimento le sue ricerche di fisica fondamentale da lui svolte in Russia.
L’eredità scientifica che Bruno Pontecorvo lascia all’umanità intera è di immenso valore e le
ricerche che oggi continuano in tutto il mondo per capire la vera natura del neutrino prendono
le mosse proprio dalle profonde intuizioni di fisica da lui avute, alcune delle quali sono già
presenti nelle pagine di questo prezioso quaderno di appunti, qui riprodotte e pubblicate.
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Saggi

marxismo e falso cosmopolitismo
di FEDERICO FRANCIONI
Alla cara memoria di Giulio Girardi,
tra i più fervidi ed ispirati esponenti
della “teologia della liberazione”,
sempre a fianco delle lotte dei popoli oppressi,
amico e soprattutto maestro di vita e di pensiero *.

Premessa. In un contributo di chi scrive, comparso nel numero precedente della nostra
rivista, è stato preso criticamente in esame un approccio all’illuminismo che trascura l’attenzione della corrente settecentesca verso lo spirito ed il genio delle nazioni, il concetto di
patria, la diversità di lingue e culture e, inoltre, la radicale condanna, pronunciata dalle Lumières, dello schiavismo ed anche del colonialismo, almeno di quello storicamente determinatosi. Se si dimenticano queste posizioni, questa sensibilità pluralistica, si corre il rischio di
approdare all’uniformismo, ad un cosmopolitismo superficiale, non corrispondente ad una
genuina tensione verso l’uomo come cittadino del mondo, che non può ridursi a proclamazione
di facciata, non è astratto punto di partenza, ma piuttosto un traguardo, un obiettivo da perseguire1. Analogamente, una lettura del materialismo storico attenta solo all’analisi del capitalismo e alla lotta di classe può condurre ad un uniformismo che trascura il complesso percorso
di Karl Marx e Friedrich Engels. Essi sono partiti da una concezione unilineare per approdare
ad una visione plurilineare della storia e della società, nonché ad una intersezionalità, grazie
alla quale possiamo cogliere l’intreccio dei fattori socioeconomici con quelli riguardanti le
nazioni, le etnie ed i territori caratterizzati da peculiari patrimoni di lingue e di culture:
elementi che, in determinati contesti storico-politici, hanno assunto un rilievo primario2.
Sono indubbiamente presenti nell’itinerario intellettuale di Marx ed Engels anche un etnocentrismo ed un capitalocentrismo, che possono condurre ad un cosmopolitismo e ad un
internazionalismo equivocamente intesi. Il cosmopolitismo, com’è noto, risale alla filosofia
antica, in particolare a Diogene il Cinico, che si proclamava cittadino del mondo. In seguito
alla crisi della polis, gli stoici diedero nuovo impulso all’ideale di una “cultura dell’umanità”
che ebbe modo di affermarsi sia nei Regni ellenistici, sia nel contesto socioculturale e politico-militare dell’Impero romano. Dopo Erasmo da Rotterdam, dopo l’Umanesimo ed il Rinascimento, ma soprattutto dopo Gottfried Wilhelm Leibniz – che credeva in un’Europa dei
dotti e degli scienziati (visione ripresa nel Novecento dal filosofo antifascista, federalista ed
europeista Eugenio Colorni) – l’Illuminismo raccolse e rilanciò questa eredità3.
Tuttavia è essenziale precisare che il Kant cosmopolita rifiuta l’idea di uno Stato unico
mondiale, che sarebbe inevitabilmente dispotico (cfr. la sua classica opera Per la pace
perpetua. Progetto filosofico, del 1795).
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In definitiva il cosmopolitismo era e rimase un atteggiamento in grado di travalicare i
confini di questa o quella corrente: non dobbiamo dimenticare che, nonostante il trionfo dell’Aufklärung nel Settecento, Pietro Metastasio (poeta ufficiale nella corte imperiale di Vienna)
e Giuseppe Baretti – l’infaticabile ed ostinato polemista de “La frusta letteraria” (17631765), che assunse lo pseudonimo di Aristarco Scannabue – furono realmente cosmopoliti,
ma non illuministi4.
Per internazionalismo - nella fattispecie quello definito come “proletario” - si intende, in
generale, non solo la solidarietà con i lavoratori di tutti i paesi e con i popoli del mondo in
lotta contro il capitalismo, ma anche e soprattutto quello, storicamente determinatosi sul
piano politico, attraverso i partiti della Seconda Internazionale, messa in crisi dallo scoppio
del primo conflitto mondiale, per cui il Partito socialdemocratico tedesco votò i crediti di
guerra (4 agosto 1914)5. Nell’Urss e nella Terza Internazionale di Stalin il nazionalismo
grande-russo – già denunciato da Lenin – e l’idea della nazione-guida non si limitano semplicemente a fare capolino, ma sono qualcosa di corposo ed inquietante. Per capire e comprendere almeno in parte questi processi storico-teorici occorre ancora una volta fare i conti
con l’elaborazione marx-engelsiana su nazioni, nazionalità e minoranze.
Queste tematiche sono state pressoché ignorate, se non disprezzate, da tutti quegli intellettuali, sardi e non, più o meno legati ad una sinistra “ufficiale”, centralista, ormai ectoplasmatica e larvale (di certo non nell’attaccamento ai meccanismi del potere). Le pagine che
seguono discendono anche da un esplicito intento polemico verso il centralismo e l’uniformismo che hanno spinto questa intellettualità ad un uso superficiale e distorto delle visioni
cosmopolitiche di matrice illuminista e marxista, artificiosamente contrapposte alle rivendicazioni di minoranze le cui lingue e culture sono drammaticamente minacciate di scomparsa.
marx, engels e la questione nazionale. Il Carteggio Marx-Engels rappresenta una
miniera di analisi, osservazioni, suggestioni, spunti ed indicazioni bibliografiche. Nei testi
della loro corrispondenza è reperibile un brulicare di intuizioni e di propositi, che testimonia
la volontà dei due fondatori del materialismo storico di sviscerare il problema, di andare oltre
le urgenze e le scadenze politiche immediate. Essi formulano continuamente interrogativi di
carattere storico, etnoantropologico, socioeconomico, culturale, linguistico, filologico e glottologico. Insomma un tentativo di elaborazione, che attinge a discipline diverse, nello sforzo
di pervenire ad un quadro complessivo, che rimanda alle singole parti, in misura diversa
legate fra loro ed in grado comunque di ricondurre al tutto. In ogni caso i due pensatori non
approdarono mai ad una compiuta sistematizzazione, anzi, nell’ambito delle loro indagini su
nazioni, nazionalità e minoranze, manifestarono il rifiuto abbastanza netto di giungere ad
una definizione “marxista” di queste tematiche6.
La questione nazionale costituisce un luogo altamente emblematico, dove s’intrecciano
elementi provenienti dalle riflessioni e dai risultati cui Marx ed Engels giunsero cimentandosi
in vari campi del sapere. Si tratta di un crocicchio dove s’incontrano vizi e virtù del materialismo storico7. Nodi riguardanti la penisola iberica, gli irlandesi, i polacchi e le nazionalità
slave costituirono per Marx ed Engels decisivi banchi di prova, scogli coi quali essi si confrontarono con passione e tenacia, senza reticenze, quando non sopravveniva una durezza di
toni ed anche lessicale, che del resto era propria non solo del loro temperamento ma, si
potrebbe dire, addirittura del loro metodo.
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Con il 1848 i due amici prendono posizione sulle insurrezioni dell’Europa centrale, schierandosi contro la Russia, ultimo gendarme della Santa Alleanza e baluardo della reazione, dichiarandosi infine favorevoli alla restaurazione della Polonia, per la conservazione dell’Austria
a danno dei cechi, per l’emancipazione dell’Ungheria a danno dei croati8. Ciò non impedisce
ad Engels, in una lettera a Marx del 3 aprile 1851, di definire “robaccia” l’insurrezione ungherese. Questo è uno degli epiteti più eleganti o meno pesanti del vocabolario adoperato da
Engels in proposito.
Com’è noto i fondatori del materialismo storico mantennero, sulle nazionalità slave, un
atteggiamento quasi sempre negativo: si tratta di un rigetto pressoché totale che contribuisce
a fornire una cifra del loro retroterra culturale, del bagaglio da cui attinsero analisi, valutazioni
e giudizi. Non mancano tuttavia intuizioni notevolissime e profonde, come emerge dalla
lettera di Marx a Engels del 5 marzo 1856, nella quale si attribuisce il risveglio degli slavi
alla traduzione della Bibbia, avvenuta non solo in tedesco, ma anche nelle lingue di quei
popoli. Se la monarchia degli Asburgo d’Austria non avesse soffocato questi movimenti,
scrive Marx, si sarebbero costituiti – nel protestantesimo – sia i fondamenti della preponderanza
dello spirito tedesco, sia altrettanti baluardi slavi contro l’espansionismo russo. La lettura e
la conoscenza del sacro testo nelle lingue nazionali slave avrebbero potuto costituire non
solo un supporto formidabile per la diffusione del protestantesimo, ma imprimere anche una
svolta alle aspirazioni di quelle comunità in una chiave, se non proprio socioeconomica, di
sicuro sostanzialmente politica, sia contro la cattolica Austria, sia contro la Chiesa ortodossa,
sia contro l’imperialismo zarista, gli ultimi due strettamente alleati fra loro.
Per un certo aspetto, siamo di fronte ad una notevole intuizione, anzi, ad un’anticipazione
dell’analisi di Max Weber sulla nascita del capitalismo ad opera dell’etica protestante9. In
effetti la contrapposizione drastica fra Marx e Weber – intorno al principio di determinazione,
condizionamento ed influenza della struttura sulla sovrastruttura – non sempre appare fondata.
Noi dobbiamo ovviamente tener ben ferma la priorità dell’elemento religioso nell’indagine
weberiana, il primato della struttura sulla sovrastruttura nelle opere marxiane. Il che non ha
impedito a Marx ed Engels, per esempio, di riconoscere una capacità di retroazione della
cultura illuministica verso il contesto socioeconomico del Settecento. In ogni caso è fuori discussione la consapevolezza che Marx ha sempre dimostrato intorno all’importanza del
fattore religioso come Opium des Volks. Sembra quasi superfluo ricordare l’influenza che su
di lui, già negli anni giovanili, è stata esercitata dall’antropologia di Ludwig Feuerbach. Un
altro punto fondamentale che accomuna Marx e Weber è la centralità del conflitto, così pervicacemente negato dagli studiosi di matrice liberale. Comunque nel suo approccio critico a
Marx il sociologo americano Randall Collins, focalizzando il concetto, mostra la sua preferenza
per Weber10. Ma i due grandi pensatori al riguardo sono più vicini di quanto si potrebbe
credere, se non ci fermeremo, s’intende, ad una prima, superficiale lettura.
nel labirinto delle lotte per l’indipendenza. Le lotte degli slavi contro l’Impero ottomano,
secondo Marx ed Engels, fanno il gioco della logica zarista. Verso gli slavi si delineano due
tipi di espressioni: appartiene a Marx la distinzione fra “nazioni rivoluzionarie” e “nazioni
controrivoluzionarie” (di carattere spiccatamente politico), mentre Engels parla di “nazioni
storiche” e di “popoli senza storia”11. Entrambi auspicano la scomparsa delle nazionalità
slave meridionali, in quanto prive di una forma, di un’esistenza e di una giustificazione
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statale anteriore, storicamente determinatasi. Occorre tuttavia precisare che i due applicano
questo criterio con una certa arbitrarietà, non lo estendono cioè alla penisola iberica: una situazione che Marx aveva studiato. Il 22 luglio del 1854, scrivendo a Engels, egli usa le
espressioni “quella merda dell’Asia” e “quella merda spagnola”, in riferimento al ribollire di
problemi socioeconomici, politici ed etnici propri della penisola. Per articoli da destinare alla
“New York Tribune” egli aveva esaminato specialmente i periodi della storia spagnola dal
1808 al 1814 (caratterizzati soprattutto dalla Costituzione liberale di Cadice), nonché quelli
dal 1820 al 1823 e dal 1834 al 1847 (Marx ad Engels, 2 settembre 1854). Se il 26 agosto
dello stesso anno Marx parla di “stupenda anarchia della Spagna”, il 2 dicembre afferma
convinto che “vizi degli spagnoli” (genericamente intesi) sono “fanfaronaggine, spacconeria,
donchisciottismo alla terza potenza”, ma senza quel tanto di solido che la mentalità yankee
presuppone. La Spagna non ha prodotto alcun “talento” ma, dal tempo della resistenza antinapoleonica, la guerriglia nella penisola iberica è superiore a quella messicana, che al
confronto risulta essere “una caricatura”.
Grande fu il disprezzo di Marx ed Engels verso il panslavismo: in quanto diretto contro
gli elementi democratici presenti in Austria, esso è definito “a priori reazionario”. Dal complesso delle posizioni maturate nei confronti degli slavi emerge un caposaldo del progetto
politico marx-engelsiano, secondo il quale è prioritario, categorico, privilegiare il momento
dell’emancipazione sociale. Di qui l’impegno profuso per evitare l’ottenebramento nazionalistico. Gli slavi sono dipinti da Engels con tinte particolarmente negative, se non truci: essi
sono di volta in volta qualificati come “ceppi di popoli morenti”, “miserabili rovine di popoli”
e “razza di briganti”. Mancano evidentemente in queste espressioni precise ed articolate distinzioni fra governanti e governati, fra ceti dirigenti e masse subalterne, con le loro relative
culture, riscontrabili invece nei Quaderni del carcere di Antonio Gramsci.
D’altra parte sarebbe scorretto separare drasticamente le posizioni di Engels da quelle
di Marx. Anche quest’ultimo è collocabile all’interno di un campo lessicale che rinvia ad
una più vasta dimensione ideologica nella quale dominano i concetti di “missione civilizzatrice” e di “reliquie etnografiche”. Di qui l’importanza di una nuova, attenta riflessione
sulle posizioni – sia di Marx, sia di Engels – sulla nazione, che dovrebbe chiarire responsabilità e paternità di determinate tesi teorico-politiche, attribuendo ad ognuno dei due ciò
che loro effettivamente appartiene. In proposito appare giusta e feconda l’indicazione metodologica secondo la quale non si dovrebbe né identificare, né dissociare. Di contro alle
letture tendenti a separare le sorti di Marx da quelle di Engels (proprie di Umberto Cerroni
e di Lucio Colletti), bisogna d’altra parte ricordare l’appassionata e solitaria meditazione di
Sebastiano Timpanaro sul materialismo12. Questi approda ad una rivalutazione di Engels, la
quale si potrebbe applicare alle pagine da lui lasciate nell’opera sull’Irlanda, rimasta incompiuta: infatti furono scritti solo due capitoli; in ogni caso, un contributo più sostanziale
di quello marxiano13.
In Engels più che in Marx si avverte l’influenza di un certo positivismo, capace di
scivoloni, eufemisticamente parlando, verso concetti a dir poco pesanti. Il 2 novembre 1864,
scrivendo a Marx da Manchester (dove, come imprenditore, era alla guida di una fabbrica),
Engels – a proposito di un viaggio in Danimarca e della questione dello Schleswig-Holstein,
conteso fra Stato danese e quello prussiano – esalta i frisoni: «La popolazione è indubbiamente
una delle più grandi e poderose razze umane della terra, specialmente i frisoni della costa oc-
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cidentale». Non a caso gli inglesi del nord discendono dai frisoni. Le loro donne sono “colossali”. «Essi si considerano una razza fisicamente e moralmente superiore ai danesi, e in verità
lo sono»14. Espressioni e concetti che ricordano il positivismo discriminatore, se non razzista,
che poi prenderà corpo specialmente con il criminologo Cesare Lombroso e, per quanto riguarda la Sardegna dei primi del Novecento, con Paolo Orano e soprattutto con Alfredo Niceforo, così duramente avversati da Gramsci15.
In ogni caso non siamo di fronte ad invettive che toccano minoranze quantitativamente
esigue, perché le condanne marx-engelsiane investono anche i cechi. Il costituirsi dello Stato
cecoslovacco nel primo dopoguerra suonerà quindi come netta smentita delle posizioni dei
due. Ecco un clamoroso esempio – secondo ciò che ha scritto Tom Nairn – delle rivincite
della nazione sulla classe16.
Sulla Polonia prese corpo un atteggiamento diverso, condizionato peraltro da oscillazioni.
Guerre di successione, lotte intestine ed alleanze reazionarie (fra Austria, Prussia e Russia)
avevano causato le spartizioni di questo paese che doveva essere restituito alla sua indipendenza. Questa sarebbe senz’altro servita alle lotte sociali, politiche e democratiche di tutta
Europa, perché avrebbe portato ad un indebolimento dello zarismo, nemico principale da
battere. Ciò non impedisce ad Engels di scrivere a Marx (lettera del 23 maggio 1851):
«Quanto più rifletto alla storia, tanto più mi diventa chiaro che i polacchi sono una nation
foutue, che si può adoperare come strumento solo fino a quando la Russia stessa non sia trascinata in una rivoluzione agraria. Da quel momento in poi la Polonia non ha più alcuna
raison d’etre. I polacchi non hanno mai fatto altro nella storia se non combinare delle eroiche
cretinerie per il gusto di leticare. Non si può ammettere un solo momento in cui la Polonia
abbia rappresentato con successo il progresso, neanche contro la stessa Russia, o che abbia
fatto qualche cosa d’importanza storica […]. Che cosa sono Varsavia o Cracovia in confronto
a Pietroburgo, Mosca, Odessa, ecc.!». Sembra qui di sentire una sorta di “uomo di mondo”
che pretende di essere fine e colto viaggiatore e che ha in uggia, se non addirittura in orrore,
tutto ciò che gli sembra “provincia”. In effetti è tipica di una mentalità affetta o condizionata
dal provincialismo l’affermazione secondo la quale Cracovia non reggerebbe il confronto
con Mosca: meno male, si potrebbe obiettare, che sono diverse! Senza le diversità geostoriche,
ambientali, architettoniche e culturali il mondo sarebbe meno vario, meno attraente e più
noioso!
Engels e Marx comunque inserirono la Polonia fra le “nazioni vitali”, potenzialmente
aperte allo sviluppo capitalistico, che anche in quel paese essi avevano cominciato ad intravvedere. I patrioti polacchi che combattono per la libertà della loro terra e corrono in soccorso
di altre nazioni oppresse sono considerati da Marx come i cavalieri romantici d’Europa.
Invece popoli, nazionalità e “nazioncine” (il termine è dello stesso Marx), incapaci di dare
luogo ad un autonomo meccanismo di sviluppo capitalistico, non si potranno mai emancipare,
dovranno rassegnarsi e farsi inghiottire: in cambio riceveranno i frutti delle “magnifiche sorti
e progressive”, dovute all’espansione dei rapporti capitalistici, della democrazia ed in futuro
del socialismo, che sarà dato loro dal proletariato dei popoli più avanzati e vitali. Ciò è
evidente soprattutto in rapporto alle società colonizzate.
Prospettive diverse furono invece individuate da Marx ed Engels in rapporto al caso irlandese. Marx sintetizza la sua analisi sull’isola in una lettera a Kugelmann del 29 novembre
1869. L’Irlanda rappresenta agli occhi di Marx l’avamposto trincerato dei landlords inglesi.
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In quel contesto la lotta si presenta in qualche modo più facile perché assume connotati ad un
tempo nazionali e di classe. In una lettera datata 28 marzo 1870, Marx chiarisce che l’Irlanda
è l’unica base da cui si può sferrare un colpo micidiale contro l’Inghilterra ufficiale. Questa
si serve della manodopera irlandese emigrata per contrapporla agli operai inglesi, i quali
dunque devono scindere decisamente le proprie responsabilità da quelle dei ceti dominanti.
Per l’Irlanda Marx auspica una federazione oppure una confederazione di liberi ed eguali e,
qualora ciò non fosse possibile, addirittura la separazione dall’Inghilterra (sugli sviluppi di
tale posizione, anche rispetto agli articoli comparsi sulla “New York Tribune”, si veda in
primo luogo la lettera di Marx ad Engels del 2 novembre 1867)17.
Dal suo canto Engels, come si è detto, si occupò attivamente della questione irlandese,
fornendo al riguardo un contributo più consistente rispetto a quello di Marx18. L’approccio
interdisciplinare engelsiano va collocato a fianco delle lucide pagine di Carlo Cattaneo che
sull’Irlanda e sulla Sardegna affrontò con grande chiarezza espositiva problemi e nodi di carattere geostorico, antropologico, economico, glottologico e linguistico19. Una lezione notevole
la loro, un esempio di sapere unitario, davvero fecondo per affrontare i complessi problemi
delle minoranze nazionali e linguistiche. Un lascito più o meno consapevolmente ignorato da
intellettuali, sardi e non, sempre con la puzza al naso verso le sacrosante rivendicazioni di
queste minoranze. D’altra parte lo stesso Engels in una lettera a Marx del 23 maggio 1856,
aveva scritto che, sotto lo sfruttamento e l’oppressione coloniale inglese, gli irlandesi si
erano “incanagliti”. Essi, aggiunge Engels, «ora compiono notoriamente la funzione di provvedere l’Inghilterra, l’America, l’Australia ecc., di puttane, di salariati, […], di mascalzoni,
di imbroglioni, di mendicanti e di altre canaglie». Epiteti e definizioni che appaiono di derivazione o d’impronta tipicamente volterriana (il pur odiato dai due, per la sua presunta superficialità, Voltaire!).
Marx ed Engels ritengono che si debbano realizzare innanzitutto le condizioni necessarie
per la rivoluzione sociale. Il capitalismo, punto d’approdo della storia e nuovo punto di
partenza dello sviluppo, libererà i popoli dal giogo dell’economia agraria, dal nomadismo e
dal brigantaggio contadino e farà loro conoscere una nuova, divina “tirannia”, quella del capitale. Si potrebbe dunque parlare di un Marx e di un Engels non tanto e non solo etnocentrici,
quanto “capitalocentrici”20.
darwinismo sociale e filosofia della storia di Hegel. Possiamo a questo punto chiederci
quali siano le implicazioni finali di un corpus di scritti contenente vari elementi per una
teoria della nazione, che però non hanno dato mai luogo ad una piattaforma teorica compiuta
e coerente. Possiamo tentare di classificare tali implicazioni nelle espressioni seguenti:
A) Darwinismo sociale e/o social-darwinismo, di cui parlano tanto Georges Haupt quanto
René Gallissott: i popoli sono sottoposti a meccanismi di selezione in base al livello di
sviluppo economico che si sono dimostrati in grado di raggiungere secondo un insieme di
virtù, doti, caratteri e in base al condizionamento esercitato da alcuni fattori: clima, suolo, risorse e vicende storiche. Da qui deriva una teoria del progresso economico e sociale che costituisce l’asse teorico portante della meditazione marx-engelsiana: tale teoria è stata immiserita, svilita, cristallizzata ed ossificata sia dalla tradizione della Seconda Internazionale
socialdemocratica (un’eccezione è rappresentata dagli sforzi di Karl Kautsky e di Otto Bauer),
sia dall’economicismo dominante nella Terza Internazionale21. Si tratta comunque di una visione del progresso che fin dall’origine si presenta come quantitativa, meramente cumulativa,
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portata a dare scarso peso e quindi ad espungere e a marginalizzare quei gruppi umani che,
per un motivo o per l’altro, non sono stati in grado di inserirsi con un ruolo da protagonisti
nel fiume della “Grande Storia”.
B) Rifiuto di considerare prioritaria la questione nazionale, con relativo rifiuto della
febbre nazionalistica, al fine di privilegiare la lotta di classe e l’emancipazione sociale, ma,
contemporaneamente, sottaciuta, surrettizia restaurazione dello Stato-nazione, delle istituzioni
della borghesia in ascesa. È un concetto di derivazione liberale e romantica, che spinge
Marx ed Engels all’accettazione abbastanza passiva dei Risorgimenti italiano e tedesco,
considerati come lunghi processi storici il cui risultato è sostanzialmente scontato e che sarebbe errato mettere in discussione. Il 25 luglio del 1866, Engels, da Manchester, scriveva
a Marx: «Dal momento in cui Bismarck ha attuato con l’esercito prussiano e con così colossale successo il piano piccolo-tedesco della borghesia, lo sviluppo degli avvenimenti in
Germania ha preso questa direzione così decisamente, che noi alla stessa maniera di altri
dobbiamo riconoscere il fait accompli, we may like or not». Questa posizione scaturisce
dalla convinzione che lo Stato unitario avrebbe finalmente permesso alla classe operaia tedesca di organizzarsi nella dimensione nazionale, andando oltre i particolarismi e le rivolte
delle piccole capitali. La lotta di classe nel suo insieme ne avrebbe tratto beneficio, a tutto
vantaggio del proletariato. Di conseguenza – ed in proposito Engels si mostra perfettamente
in sintonia con Marx – parole assai dure vengono lanciate contro il malcapitato leader socialista tedesco Wilhelm Liebknecht, reo ai loro occhi di praticare l’ostruzionismo socialista
alla guerra bismarckiana22.
C) Sotto il quale occorre sussumere i due punti precedenti, inquadrati ed interpretati alla
luce della hegeliana filosofia della storia. Più precisamente, il riferimento è al Volksgeist, lo
spirito progressivo e civile di un popolo, nel quale, a seconda dei diversi stadi delle storia,
l’Idea stessa, nel suo divenire, nel suo processo di sviluppo, s’incarna. L’uso più o meno consapevole di Hegel non esclude il darwinismo sociale, ma anzi lo comprende, così come non
elimina, ma ingloba le suggestioni romantiche dello Stato-nazione e dei “caratteri” nazionali,
ridotti quasi sul piano degli stereotipi: l’inglese è vigoroso ma lento, lo spagnolo è fanfarone,
il tedesco meridionale è zotico e birraiolo. Paradossalmente, ma poi non tanto, la stessa considerazione del ruolo della classe operaia è inficiata da questi elementi romantici: Marx
infatti considera gli operai tedeschi “superiori” a quelli francesi. Dunque Marx, proprio Marx,
che vedeva come il fumo negli occhi l’appannamento della lotta di classe ad opera della questione nazionale, sembra diventare quasi nazionalista in rapporto alla valutazione del peso e
del ruolo assunto dalle singole classi operaie d’Europa.
una visione plurilineare al posto di quella unilineare della storia. Una recente monografia
sul pensiero di Marx - il riferimento è alla già citata opera di Kevin B. Anderson - ha messo in
risalto un’evoluzione che si verifica dopo la metà degli anni cinquanta dell’Ottocento: da un
approccio lineare, di tipo positivistico, egli transita verso una visione plurilineare della storia,
caratterizzata da una nuova e diversa attenzione per i popoli oppressi (non solo dell’Occidente
capitalistico). Il nuovo tipo di atteggiamento può essere individuato nell’itinerario che conduce
Marx dai Grundrisse (1857-58) a Das Kapital (il primo volume viene pubblicato nel 1867).
Nel Manifesto del Partito comunista è presente un’espressione di tipo etnocentrico sulla
Cina e sulle società precapitalistiche, qualificate come “barbare”. “Società senza storia” è in-
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vece riferita all’India, dove veri ed unici protagonisti sarebbero stati i suoi conquistatori stranieri. Edward Said, con altri pensatori cosiddetti “postmoderni” e “postcoloniali”, ha criticato
questo lessico e le pagine sull’India del 1853, come risalenti ad una visione di stampo “orientalista”, associabile ad una mentalità di stampo colonialista23. Tuttavia dopo le rivoluzioni
del 1848 compare un lato anticolonialista del pensiero marxiano, progressivamente più dialettico e pronunciato, dal momento che, sulle colonne della “New York Tribune”, egli sostiene
la resistenza cinese contro gli inglesi durante la Seconda guerra dell’oppio ed anche le sollevazioni indiane24.
Si è parlato, in un precedente articolo, di una forte, implacabile condanna dello schiavismo
operata dagli illuministi, in grado di scandalizzare e scuotere il potere delle monarchie
assolute del Settecento, che risposero mettendo al bando la storia della conquista delle Indie
da parte degli spagnoli, scritta dall’abate Raynal in stretta collaborazione con Denis Diderot.
Siamo di fronte ad un lato del pensiero dei Lumi per niente secondario, ma spesso trascurato
anche dagli studiosi più accorti, soprattutto nelle ricostruzioni generali. Bene, possiamo dire
che, specialmente contro il colonialismo inglese, la denuncia di Marx, da un certo momento
storico-politico in poi, è stata fra le più dure e calzanti25.
La nuova posizione di Marx è incorporata nei Grundrisse: in questo trattato di
critica dell’economia politica – come ha scritto K. B. Anderson – egli si dirige verso una
teoria realmente multilineare della storia, soprattutto laddove afferma che le società asiatiche
si sono sviluppate lungo un percorso differente rispetto ai modi di produzione che hanno caratterizzato l’assetto socioeconomico dell’Europa occidentale: dalla Grecia e da Roma della
classicità, passando per il sistema feudale, per approdare al capitalismo. Mentre nel 1853
Marx ha visto le forme sociali comunitarie del villaggio indiano come un sostegno del dispotismo, in seguito egli mette in rilievo che siffatte forme potrebbero essere anche di carattere
democratico26.
Durante la Guerra civile americana (1861-65) diventa inoltre esplicita una più ampia ed
aperta dialettica fra razza e classe: sebbene la natura del Nord-America sia capitalista, Marx
sostiene criticamente l’Amministrazione di Abraham Lincoln, impegnato nel conflitto contro
la Confederazione del Sud. Una salda consapevolezza sociale e politica di una classe lavoratrice
nera, emancipata da ogni forma di schiavitù e discriminazione, potrà diventare un fattore decisivo per il futuro degli Stati Uniti.
Dal 1869-70 Marx cambia la sua posizione sull’Irlanda: egli pensa che gli operai inglesi,
imbevuti di orgoglio nazionalistico ed anche di arroganza verso l’Irlanda ed il suo movimento
per l’indipendenza, abbiano espresso una falsa coscienza, in grado di attenuare e depistare il
conflitto di classe. A questo punto Marx si convince che la soluzione del problema irlandese
debba diventare una priorità. In una prospettiva anticolonialista, egli introduce una comparazione fra la condizione degli irlandesi e quella dei neri afroamericani27.
Marx insomma ha sviluppato il suo materialismo storico e la sua teoria politica in una direzione multilineare e verso una crescente (come si è detto in precedenza) intersezionalità,
capace di scorgere l’intreccio tra il fattore di classe, quello razziale, quello nazionale e quello
etnico. Nella dimensione internazionale può cioè manifestarsi un’interazione fra lotte sociali
ed istanze riguardanti le nazioni, le razze, i gruppi etnici, le culture, le lingue ed i territori. Il
pensiero marxiano più maturo si indirizza verso un concetto di totalità, in cui la razza (e la
necessità della lotta senza quartiere contro ogni forma di discriminazione razziale), il fattore
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nazionale o le rivendicazioni delle minoranze etnico-linguistiche possono assumere, in certi
momenti storici, un ruolo per certi versi determinante o comunque non meno importante
delle problematiche economico-sociali. Questo è il contributo più rilevante della monografia
di Anderson.
Conclusioni. Una certa interpretazione del marxismo – specialmente una visione della
storia, che di sicuro trova fondamento in un etnocentrismo ed in un capitalocentrismo effettivamente presenti nelle indagini di Marx ed Engels – ha influenzato un approccio che
possiamo definire come uniformista. Esso risulta incapace di leggere il già ricordato percorso
dei due pensatori da una visione unilineare ad un’altra, invece, plurilineare della storia ed
anche di scorgere la già citata intersezionalità, cioè le differenze storiche, etniche, linguistiche
e culturali, colte nel loro intreccio con i fattori economici e sociali. D’altra parte l’approccio
marxiano, critico verso un mondo unificato da un sistema economico in continua espansione,
risulta ancor oggi indispensabile per affrontare la dimensione internazionale, dominata dalla
concentrazione dei patrimoni e dei redditi, nonché dalle crescenti disuguaglianze28; gli imprenditori capitalistici tendono sempre più a diventare rentiers29; la globalizzazione è caratterizzata dalle logiche di grandi monopoli, finanza ed istituzioni bancarie, tuttora fondate sul
saccheggio di territori dipendenti ed ex coloniali, sulla distruzione delle risorse naturali, di
lingue e culture minoritarie; un patrimonio, quest’ultimo che, lungi dall’essere un disvalore,
costituisce una ricchezza imperdibile, allo stesso modo della biodiversità30.
In definitiva, un’interpretazione uniformista del materialismo storico può condurre ad un
cosmopolitismo e ad un internazionalismo falsi: infatti, dimenticando l’articolazione delle
analisi marx-engelsiane, visioni di tal fatta non solo non aiutano nella disamina delle distruzioni
operate dal sistema economico vincente sul piano internazionale, ma possono risultare alla
fine funzionali allo pseudo-universalismo uniformista, appiattente, tipico della stessa - non
mai sufficientemente deprecata - globalizzazione.
* Una prima stesura di questo articolo risale alla bozza di una comunicazione che misi a punto per l’importante convegno “Libertà e liberazione nel pensiero contemporaneo”, voluto specialmente da Antonio
Delogu (docente di filosofia nell’Università di Sassari), tenutosi nel novembre del 1980 a Sassari presso la
Camera di Commercio, con la qualificante partecipazione di Remo Bodei, Giacomo Contri, Domenico Corradini, Virgilio Mura, dello stesso Girardi e di altri studiosi. Gli atti vennero pubblicati in “Quaderni sardi di
filosofia e scienze umane”, n. 7-10, 1980-81. Si vedano fra gli altri i contributi dello stesso Delogu (direttore
della rivista), di Barbara Kleiner e di Antonello Ruzzu. Di Girardi - e della sua imponente produzione teologico-filosofica - mi piace in questa sede ricordare almeno il volume Che Guevara visto da un cristiano. Il significato etico della sua scelta rivoluzionaria, prefazione di G. Minà, Milano, 2005.
1
F. Francioni, Illuminismo e falso cosmopolitismo, in “Mathesis-Dialogo tra saperi”, n. 22, giugno 2014,
pp. 22-31; lo stesso tema è stato esaminato da chi scrive in Cosmopolitanism and Globalization. A Generic
Cosmopolitanism is not an Answer to the Damages of Globalization, testo presentato al seminario di studi
“One Humanity-One Planet. Communications against and for”, tenutosi il 29-30 maggio 2014 presso la Benedictine University (Lisle, Chicago), su iniziativa dell’amico Luigi Manca e di Jean-Marie Kauth, entrambi
docenti nello stesso Ateneo. Gli atti dell’incontro sono in corso di stampa. Di L. Manca, cfr. Ancora su: una
umanità-un pianeta, su “Mathesis” cit., pp. 15-21.
2
K. B. Anderson, Marx at the Margins. On nationalism, Ethnicity, and Non-Western Societies, Chicago
and London, 2010.
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E. Colorni, Esposizione antologica del sistema leibniziano, introduzione a G. W. Leibniz, Monadologia,
Firenze, 1934.
4
G. Ricuperati, Universalismi, appartenenze, identità: un bilancio possibile, in Il Settecento negli studi
italiani. Problemi e prospettive, a cura di A. M. Rao e A. Postigliola, Roma, 2010, pp. 3-54, in particolare la
p. 38.
5
Sul dibattito che sconvolse il movimento operaio e socialista prima della conflagrazione mondiale, cfr.
L. Cortesi, Storia del comunismo. Da utopia al Termidoro sovietico, Roma, 2010, p. 165.
6
G. Haupt, C. Weill, L’eredità di Marx ed Engels e la questione nazionale, in “Studi storici”, n. 2, 1974,
pp. 270-324.
7
In generale, G. Haupt, M. Lowy, C. Weill, Les marxistes et la question nationale (1848-1914), Paris,
1974.
8
K. Marx. F. Engels, Il Quarantotto. La “Neue Rheinische Zeitung”, presentazione, traduzione e note di
B. Maffi, Firenze, 1970, in particolare le pp. 21-22 e 77-83, con gli articoli di Engels sulla Polonia. Si veda
inoltre K. Marx, Manoscritti sulla questione polacca 1863-64, a cura di B. Bongiovanni e E. Grillo, Firenze,
1981.
9
M. Weber, Die protestantiske Ethik und der Geist des Kapitalismus, in Gesammelte Aufsatze zur Religionsoziologie, Tubingen, 1922, trad. it. L’etica prostestante e lo spirito del capitalismo, introduzione di E.
Sestan, Firenze, 1965.
10
R. Collins, Conflict Sociology: toward an Explanatory Science, New York, 1975.
11
K. Marx, F. Engels, Opere, Roma, 1973, vol. 6, p. 411, vol. 8, pp. 232 e 366.
12
Ci limitiamo a ricordare in questa sede le pagine di S. Timpanaro, Engels, materialismo, “libero
arbitrio”, nella raccolta di saggi dello stesso autore, Sul materialismo, Pisa, 1970, pp. 55-121.
13
K. B. Anderson, Marx at the Margins cit., pp. 134-135.
14
Per questa e per altre citazioni dall’epistolario, cfr. K. Marx, F. Engels, Carteggio, 6 voll., Roma, 1950;
Idd., Selected Correspondence, Ed. S. Ryazanskaya, Moscow, 1934 e 1965.
15
F. Francioni, La critica al positivismo nel pensiero originale di Antonio Gramsci. (Considerazioni nel
settantesimo dalla sua scomparsa), in “Mathesis”, n. 9, dicembre 2007, pp. 3-18, in particolare le pp. 5-8.
16
T. Nairn, The Break-up of Britain: Crisis and Neonationalism, London, 1977 e 1981, trad. it. Crisi e
neonazionalismo. Il caso della Gran Bretagna, Napoli, 1978; per quanto riguarda la vasta letteratura su
queste tematiche mi limito a rinviare a J. Rothschild, Etnopolitica. Il fattore etnico nella realtà politica internazionale, prefazione di F. Colombo, Milano, 1984 (segnalatomi a suo tempo dall’amico sociologo Salvatore
Cubeddu).
17
Si veda ancora K. B. Anderson, Marx at the Margins cit., p. 124.
18
Cfr. K. Marx, F. Engels, Ireland and Irish Question, Moscow, 1972.
19
Cfr. La Terza Irlanda. Gli scritti sulla Sardegna di Carlo Cattaneo e Giuseppe Mazzini, a cura di F.
Cheratzu, introduzione di M. Clark, Cagliari, 1995; G. G. Ortu, Introduzione a C. Cattaneo, Geografia e
storia della Sardegna, a cura di C. Carlino, Roma, 1996; C. Cattaneo, Della Sardegna antica e moderna, a
cura di A. Trova, Nuoro, 2010, p. 26: il riferimento è allo studio cattaneano, D’alcune istituzioni agrarie
dell’Alta Italia applicabili a sollievo dell’Irlanda (1847).
20
Cfr. R. Gallissott, Nazione e nazionalità nei dibattiti del movimento operaio, in Storia del marxismo, 2.
Il marxismo nell’età della Seconda Internazionale, Torino, 1979, pp. 787-864.
21
Cfr. N. Poulantzas, Fascismo e dittatura, Milano, 1971.
22
Cfr. i già citati Carteggio e Selected correspondence.
23
Cfr. E. Said, Orientalism, New York, 1978; K. B. Anderson, Marx at the Margins cit., p. 237.
24
Si veda ancora il volume di Anderson, p. 243.
25
K. Marx, F. Engels, On Colonialism: Articles from the New York Tribune and Other Writings, New
York, 1972.
26
K. B. Anderson, Marx at the Margins cit., pp. 154-195.
27
Ivi, pp. 240-241.
28
Si pensi in proposito alla denuncia formulata da J. Stiglitz, in The Price of Inequality. How Today’s Di-
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vided Society Endangers Our Future, 2012, trad. it. Il prezzo della disuguaglianza. Come la società divisa di
oggi minaccia il nostro futuro, Torino, 2014.
29
Cfr. T. Piketty, Le capital au XXI siècle, Paris, 2013, trad. it. Il capitale nel XXI secolo, Milano, 2014,
opera nella quale si avverte il vasto e profondo retroterra costituito dalle ricerche e dai dibattiti storiografici e
metodologici sviluppatisi specialmente in terra di Francia.
30
Cfr. D. Bonamore, Lingue minoritarie lingue nazionali lingue ufficiali nella legge 482/1999, Milano,
2004.
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dna e linguaggio: un possibile ponte tra biologico e mentale
di MASSIMO DELL’UTRI e SERGIO UzzAU
intervistati da PATRIzIA MASALA
nella Biblioteca di Babele Jorge luis Borges descrive un intero cosmo costruito sulla
base di lettere combinate tra loro da esperti viaggiatori che, durante i loro viaggi, hanno
maturato l’esperienza di articolare in sistemi sempre più complessi le tracce del loro
rapporto con i mondi che sperimentavano. la biblioteca è il risultato di queste molteplici
combinazioni, trascritte su libri che gli uomini custodiscono e ne sono custoditi, come
accade nel rapporto con il destino. nella Cabbala, l’antica raccolta sapienziale, si parla
di 37 parole scritte nell’acqua che sono alla base della creazione del mondo.
il linguaggio e la natura sono accomunati, in queste suggestioni letterarie, dalla capacità
di combinarsi tra loro per dar vita a mondi possibili dove l’uomo può realizzare il suo destino. Queste tracce letterarie e sapienziali hanno suggerito l’idea di un possibile parallelismo tra linguaggio e dna, entrambi espressione di una logica combinatoria che è alla
base della codificazione del nostro rapporto con il mondo della natura e della mente.
abbiamo chiesto al prof. massimo dell’utri, filosofo del linguaggio, e al prof. Sergio
uzzau, microbiologo, entrambi docenti nell’università di Sassari, di confrontarsi su
questo possibile parallelismo tra linguaggio e dna.
masala: Prof. Dell’Utri, possiamo considerare plausibile un parallelismo tra linguaggio
e DNA nel senso che lei attribuisce a questo termine nelle sue ricerche?
dell’utri: Cerchiamo di appurare la plausibilità di questo parallelismo esaminandone ampiezza e limiti. Innanzitutto, vediamo gli aspetti e le caratteristiche che li accomunano. Tanto
un linguaggio storico-naturale, quanto il DNA sono dei codici e quindi dei veicoli per il trasporto
di informazioni. Entrambi i codici hanno degli elementi minimali, degli “atomi”, per così dire,
che per quanto riguarda una lingua possono essere i nomi; questi atomi possono essere variamente
combinati tra loro in base a regole che fanno passare dai nomi agli enunciati. Parimenti, nel
DNA ci sono degli elementi di base, degli atomi, i nucleotidi, che si combinano tra loro.
Per quanto riguarda invece le differenze possiamo notare questo: il linguaggio storiconaturale presenta rispetto al DNA una maggiore plasticità e una più ampia libertà di combinazione. A eccezione delle cosiddette lingue morte, come il latino e il greco antico, che conservano
una loro grammatica fissa, una lingua è qualcosa di vivo e in continuo cambiamento: l’uso che
ne fanno quotidianamente i parlanti la modifica, la trasforma, la fa evolvere, mutare, cambiar
pelle. Alcuni nomi e locuzioni scompaiono, altri si aggiungono; mutano anche le regole di
combinazione dei nomi. Questo da un punto di vista puramente sintattico. Poi vi è l’evoluzione
della sfera semantica e quindi dei significati. I significati sono in diretto rapporto con la cultura
del popolo che parla una determinata lingua. Poiché la cultura evolve, la lingua, esprimendo
questa cultura, subisce inevitabili cambiamenti semantici. Questa estrema plasticità non sembra
avere un corrispettivo nel DNA, anche se il DNA non è fisso e rigido come si potrebbe pensare.
masala: Prof. Uzzau, come si è arrivati alla scoperta del DNA?
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uzzau: Si è arrivati a scoprire il DNA perché si cercava qualcosa che fosse simile a un
linguaggio appunto. Si cercava una componente molecolare della materia biologica che fosse
in grado di codificare le leggi che regolano il funzionamento della cellula. Qualcosa che trasmettesse l’informazione da ogni cellula alla progenie. Dall’individuo animale o vegetale
alla progenie. Essendo tutto ciò legato necessariamente a specifiche molecole e alle loro funzioni, gli studi sono stati rivolti soprattutto inizialmente ad analisi di tipo chimico e biochimico.
Si è tentato di capire se le proteine o questi “strani” acidi nucleici o gli acidi grassi, insomma
una delle componenti principali della cellula, poteva ipotizzarsi come responsabile delle informazioni che permettono l’organizzazione di una cellula.
Da Mendel in poi, lo sguardo verso il passaggio dei caratteri di generazione in generazione
è passato da caotica descrizione della natura e da apparente casualità di eventi a fenomeni riconoscibili come meccanicistici e dominati da una relazione causa-effetto. I caratteri sono
poi stati associati a un substrato molecolare che li determinava, passando di generazione in
generazione. A capire che questo substrato chimico era il DNA si è arrivati dopo quasi 100
anni di sperimentazioni e osservazioni. Da Mendel e le sue leggi (1866) a Avery, McLeod e
McCarthy (1944). Un aiuto importantissimo è stato dato da tanti ricercatori che osservavano
man mano riscontri “molecolari” alle teorie di Mendel (ad esempio la segregazione dei cromosomi nel nucleo). Ma anche dopo che la struttura del DNA venne scoperta nel 1953, il
DNA ancora non era un linguaggio decodificabile fino al 1961, quando Niremberg e Matthei
finalmente compresero il cosiddetto Codice Genetico. Quindi, finalmente, si è trovato quello
che veniva definito il linguaggio delle cellule degli esseri viventi per esprimere le proprie
funzioni, le proprie potenzialità. Fin da subito, come diceva Dell’Utri, si è osservata un’identità
di aspetti tra il DNA e il linguaggio.
Il DNA poteva essere letto e per fare questo bisognava utilizzare tecnologie chimiche e
biochimiche per “sequenziarlo”. Le tecnologie più mature permisero, a partire dagli anni ’80,
di avviare il sequenziamento del genoma umano e in quasi 15 anni il Progetto genoma venne
completato. La verità è che una grandissima rivoluzione culturale è stata avviata quando
l’intera sequenza del genoma umano è stata sequenziata. Con grande sorpresa si è visto che
era un linguaggio un po’ particolare. Sono stati identificati soltanto 20.000 geni nonostante le
nostre cellule abbiano molte più proteine. Quindi quello che era il dogma di un linguaggio
fisso è stato completamente demolito.
L’espressione di un gene può essere influenzata e portare a significati diversi, proteine diverse, a seconda del contesto in cui si trova il genoma, il contesto dato cioè dall’ambiente
della cellula che lo contiene. Dal 2005, nuove tecnologie chiamate next generation sequencing,
permettono di sequenziare un genoma umano (o di altro animale, pianta o microrganismo) in
pochi giorni o in poche ore. Queste tecnologie hanno permesso di confermare che la plasticità
del genoma e l’assortimento di informazioni che può dare dipende molto dal contesto.
masala: Nel 1970 il Premio Nobel Jacques Monod pubblica Il caso e la necessità, dove
si espone una teoria destinata a influenzare profondamente la ricerca scientifica e filosofica.
Prof. Uzzau, in che modo il caso e la necessità hanno influenzato la ricerca biomolecolare?
uzzau: Sia il DNA che il linguaggio rispondono a una logica combinatoriale dove sono
possibili virtualmente tutte le combinazioni. La necessità è in realtà quella componente di
caso che l’ambiente ha selezionato, o che noi vediamo come necessario e lo riconosciamo

26

MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI

tale e coerente con la funzione da esercitare nell’ambiente in cui si è sviluppato. Diventa necessario, di fatto. Diciamo che, se tutto si è evoluto per caso, diventa necessario per un
sistema in una sua determinata fase di sviluppo. Analogamente penso che il linguaggio possa
assumere qualsiasi forma. Così è di fatto. In giro per il pianeta si sentono suoni, grammatiche
complesse e, talora, assolutamente diverse, però hanno raggiunto un equilibrio che era effettivamente quello necessario per il fine che ha il linguaggio, che è di comunicare, di esprimere.
Quindi, da questo punto di vista, DNA e linguaggio sono assolutamente simili. Entrambi
possono esprimere diverse funzioni e, di queste, quelle che diventano necessarie per la
funzione stessa del linguaggio, si configurano.
masala: Prof. Dell’Utri in che modo si può parlare di caso e necessità per il linguaggio?
dell’utri: L’idea dell’incessante gioco tra il caso e la necessità di cui ha parlato Monod
in biologia si può applicare anche a un linguaggio storico-naturale, perché in esso non vi è
un’evoluzione predeterminata, prescritta. Non ci sono binari precostituiti lungo cui un linguaggio storico-naturale può evolvere, ma quest’evoluzione è appunto il frutto del caso.
Diversi possono essere i fattori che promuovono l’evoluzione di una lingua: per esempio,
l’immaginazione di certi parlanti, oppure quella dei poeti. Sappiamo come i poeti riescono a
lavorare sul nostro strumento linguistico, plasmandolo e piegandolo a nuovi usi. E così in
letteratura e scienza, dove molto spesso si coniano nuovi termini e li si introducono nell’uso
linguistico. Cambiamenti più o meno casuali, ovviamente, ma che una volta conservati rientrano in un alveo conforme a “regole”, che rappresenta l’aspetto di necessità. Come diceva
Uzzau, dunque, è il caso il fattore responsabile della fluidità e dell’evoluzione sia del
linguaggio che del DNA, mentre l’aspetto di necessità, in un senso debole di necessità,
starebbe nel fatto che vi sono regole.
masala: Abbiamo parlato finora di ciò che accomuna linguaggio e DNA, ma c’è un nodo
problematico che vorrei proporvi. La possibilità di codificare implicherebbe l’esperienza. Io
posso codificare ciò di cui ho esperienza. Ma, e qui deve venirci in soccorso la filosofia, la
capacità di fare esperienza implica intenzionalità?
dell’utri: Per “intenzionalità” – termine diffuso nella riflessione filosofica medievale e
ripreso poi da Brentano, Husserl e dalla filosofia contemporanea del linguaggio – si intende
la capacità di un pensiero o di un’espressione linguistica di avere un contenuto, di riferirsi a
qualcosa. Poiché si tratta di eventi mentali complessi, diversi, per fare un esempio, l’avere un
mal di testa, in genere si ritiene che tali eventi possano occorrere solo in organismi dotati di
un certo livello di organizzazione funzionale. La risposta alla domanda è perciò positiva, se
per esperienza intendiamo qualcosa di complesso, un’interazione con l’ambiente che va al di
là di un mero meccanismo di stimolo e risposta, un’interazione che presuppone una qualche
consapevolezza da parte dell’agente, e se dunque consideriamo l’intenzionalità una caratteristica degli organismi superiori nella scala evolutiva.
masala: Prof. Uzzau, la natura fa esperienza?
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uzzau: Assolutamente sì. L’esperienza genera selezione. In natura, soprattutto a livello
molecolare, non riesco a immaginare l’intenzionalità proprio perché l’intenzionalità è il contrario del caso. Quindi noi facciamo esperienza in condizioni casuali; viene selezionato un sistema che casualmente è quello efficace per quel momento e per quell’ambiente, e quindi diventa necessario.
Normalmente, in natura, si ha anche qualcosa di più proprio perché non è necessario
ripetere sempre l’esperienza. Quello che accade spesso in natura, ed è governato da meccanismi
di tipo genetico, è il fatto di amplificare l’esperienza. Il DNA, ad esempio, permette questo.
Come? Se un sistema genetico per puro caso viene selezionato perché efficace, perché
permette un adattamento, una sopravvivenza, ha in sé la capacità di ripetere quest’esperienza
non ripartendo da zero ma trasferendo l’informazione, non solo verticalmente ma anche orizzontalmente. I microorganismi che sono gli organismi più presenti e più evoluti sulla terra
trasferiscono l’informazione genetica anche tra cellule molto distanti geneticamente fra loro.
Un caso banale e clinico è rappresentato dalla resistenza agli antibiotici. Quando un batterio
diventa resistente a un antibiotico, alcune cellule assumeranno l’informazione genetica e la
manterranno stabilmente. Non possiamo descrivere l’esperienza di per sé come siamo abituati
a fare con la nostra realtà umana, però sicuramente si acquisisce informazione, si trasferisce
l’informazione da soggetto genetico ad altro soggetto genetico. L’evoluzione di un gene per
resistere a un antibiotico è il risultato dell’esperienza di una specie microbica, di una singola
cellula batterica, ma può essere acquisita da altri soggetti che non hanno bisogno di sperimentare, acquisiscono direttamente e sono selezionati dall’ambiente che contiene l’antibiotico.
Esattamente come il linguaggio, che può essere acquisito non soltanto per evoluzione della
singola specie, del singolo gruppo, ma anche da specie a specie, da gruppo di popolazione a
gruppo di popolazione.
Un esempio che mi hanno suggerito le parole di Massimo è dato dalle parole di tipo onomatopeico che sono nate per imitazione dell’ambiente. Ricordo le parole spesso usate nelle
liriche latine e greche antiche, ad esempio, con un suono che ricorda l’oggetto che viene
definito con la parola. Questo succede anche in biologia e si chiama “mimetismo molecolare”.
Succede che molte volte gli organismi imparano a produrre delle molecole che sono proprie
dell’organismo che viene parassitato oppure le acquisiscono direttamente e le esprimono per
mimetizzarsi nell’ambiente dell’ospite. Acquisiscono vocaboli totalmente estranei al loro
linguaggio e li fanno propri. Le usano per parlare con l’ospite parassitato.
masala: Un aspetto che sembrerebbe allontanare DNA e linguaggio è che quest’ultimo
non è soltanto fattore di codifica ma anche e soprattutto espressione dei contenuti del
pensiero. Insomma, DNA e linguaggio sono espressione del dato biologico e di quello mentale.
Il linguaggio sembra rappresentare entrambe le dimensioni; la capacità di codificare l’esperienza del mondo per articolarla in sistemi sempre più complessi appartiene al biologico e al
mentale. Vogliamo terminare questa intervista con una provocazione. E se la natura essenziale
degli esseri umani si esprimesse proprio in questa tensione verso la combinazione degli elementi dell’esperienza in modi sempre più articolati e complessi? Prof Dell’Utri, prof. Uzzau,
possiamo pensare che il ponte tra il biologico e il mentale sia rappresentato da questa modalità? Vogliamo provare a sciogliere questo nodo?
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dell’utri: Certamente l’espressione articolata dei contenuti di pensiero è proprio quel che
contraddistingue gli esseri umani dalle altre specie animali. Negli ultimi decenni si è sviluppato
un interessante dibattito che ha coinvolto filosofi e scienziati cognitivi intorno alla questione
se il pensiero è indipendente dal linguaggio oppure se al contrario tra pensiero e linguaggio vi
è un legame così forte da far sì che quest’ultimo costituisca una base indispensabile per lo
sviluppo delle capacità di pensiero. Come che sia, è indubbio che la maggiore plasticità di un
linguaggio storico-naturale rispetto al codice del DNA è data dal fatto di veicolare i contenuti
del pensiero e dal fatto che in ciascun individuo il pensiero è in continuo cambiamento. A sua
volta, tale cambiamento si deve in buona parte all’esperienza, al fatto cioè che le novità incessantemente offerte dall’esperienza sollecitano il pensiero a trovare nuovi modi di organizzare
e spiegare l’esperienza stessa. Un fattore di indubbia evoluzione intellettuale.
Detto questo, rimane difficile stabilire cosa sia la natura umana, e soprattutto se gli esseri
umani abbiano un’essenza oppure no. Non penso che noi siamo caratterizzabili in questo
modo (in termini di “essenza”), anche se credo che ciò nonostante la domanda sulla natura
umana sia del tutto lecita e suscettibile di risposta. Da un punto di vista biologico-evolutivo
non c’è dubbio che uno dei compiti del nostro organismo sia quello di codificare l’esperienza
del mondo ricevuta attraverso i cinque sensi, allo scopo di adattarsi all’ambiente fisico in
maniera sempre più raffinata. Per gli esseri umani, a differenza di molte specie animali, conta
però tantissimo anche l’ambiente culturale, e non solo quello fisico, tanto che alcuni studiosi
(sostenitori della cosiddetta epistemologia evoluzionista) ritengono che evoluzione fisica ed
evoluzione culturale rispondano a uno stesso meccanismo – un meccanismo che ha fatto passare la materia inerte alla materia vivente e poi a quella pensante, per parafrasare il titolo di
un’opera di un importante studioso italiano scomparso qualche anno fa, Vittorio Somenzi.
Questa idea ha molto fascino e non è da sottovalutare, ma a mio modo di vedere presenta una
spiccata tendenza al riduzionismo, a ridurre cioè la complessità di un essere umano alla sua
base fisico-naturale. Non tutti gli epistemologi evoluzionisti seguono questa tendenza, ma
quando lo fanno rendono assai difficile, per fare un esempio, fornire un resoconto plausibile
di un aspetto centrale degli esseri umani: l’aspetto “normativo”, quello che riguarda le regole
e i valori (epistemici, morali, estetici) a cui subordiniamo la nostra vita individuale e collettiva.
In qualche modo è un aspetto legato alla seconda domanda, quella relativa al legame tra
il biologico e il mentale – tra corpo e mente, in altre parole –, una domanda a cui René Descartes ha tentato nel Seicento una risposta in termini dualistici che ha aperto più problemi di
quanti si proponeva di risolvere. Ma il dualismo rimane, così come la differenza tra il
biologico e il mentale. Per meglio dire: il fatto di esperire l’ambiente circostante unisce certamente gli organismi biologici semplici e quelli più complessi, ma la maggiore articolazione
dell’esperienza dei secondi non è solo una questione di grado, bensì di qualità, una qualità
che sembrerebbe autorizzare a parlare di mente e di intenzionalità solo per i secondi e non
per i primi.
uzzau: Ma il pensiero può essere in qualche momento, anche solo per un istante, indipendente dall’esperienza dell’ambiente? Un sistema biologico non lo è mai. Il linguaggio è
un’operazione di codifica dei contenuti del pensiero. Il DNA è un’operazione di codifica di
un sistema biologico. Il linguaggio e il DNA risentono dell’ambiente. L’ambiente condiziona
la qualità e la quantità della loro espressione. L’ambiente condiziona i contenuti che essi vei-
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colano. Il condizionamento di queste operazioni (linguaggio e DNA) da parte dell’ambiente
si riflette sui sistemi che esse rappresentano (pensiero e sistema biologico). In entrambi i
casi, inoltre, queste non sono le uniche operazioni possibili per comunicare contenuti del
pensiero o del sistema biologico.
Se manifestiamo i contenuti del pensiero comunicandoli è pur vero che comunichiamo i
contenuti del pensiero in modo volontario e in modo involontario. Possiamo dire molte cose
con gli occhi. Una comunicazione fatta di riflessi. Tralasciando la comunicazione di uno
stato d’animo che non richiede l’uso del linguaggio verbale, quest’ultimo è necessario e indispensabile per comunicare informazioni specifiche. Ma se il linguaggio è l’espressione del
pensiero, che a sua volta è una piattaforma di contenuti, la comunicazione verbale determina
la presenza di questi contenuti nel pensiero di chi ascolta. Tuttavia, nel pensiero di chi ascolta,
i contenuti “acquisiti” non sono perfettamente identici a quelli di chi parla. Chi ascolta
rielabora il linguaggio con operazioni che generano contenuti del proprio pensiero. E credo
che la rielaborazione dipenda dai contenuti pregressi nel pensiero di chi ascolta. In ultima
analisi dall’ambiente. Mi pare che questo rappresentare le operazioni che esprimono contenuti
del pensiero attraverso il linguaggio parlato, e che elaborano contenuti del pensiero acquisiti
con il linguaggio ascoltato, possa essere ragionevole per il fatto che appare sovrapponibile ad
altri meccanismi di comunicazione (non verbale ma molecolare) in biologia. In biologia, in
una definita nicchia ecologica, un evento che modifica l’ambiente determina una risposta.
Una cellula risponde a questa “nuova” esperienza con la produzione o la secrezione di nuove
molecole. Altre cellule vicine, anche geneticamente differenti, rispondono alle nuove molecole
immesse nell’ambiente con altre molecole. Senza alcun passaggio di DNA. Una comunicazione
fatta ancora di riflessi legati a rapporti meccanicistici tra livelli molecolari. Quorum sensing.
Ma se il DNA è la rappresentazione in codice dell’identità di una specie e del suo comportamento nell’ambiente, per trasferire informazioni specifiche è necessario trasferire il
DNA. Di nuovo, come il linguaggio, il DNA che viene trasferito determina nuovi contenuti
nel nuovo sistema biologico e i nuovi contenuti sono rielaborati in parte, anche in questo
caso, secondo le qualità dei contenuti già presenti nel sistema biologico. Il trasferimento di
un frammento di DNA da una cellula batterica a un’altra porta un’informazione la cui qualità
non dipende solo dalla sequenza di geni (le parole) presenti nella molecola, ma anche dalle
molecole pre-esistenti nel sistema biologico che riceve il DNA: molecole che modificano le
parole e/o le re-interpretano con operazioni molecolari che si definiscono epigenetiche. I
contenuti trasferiti con il DNA sono in parte differenti dai contenuti presenti nella cellula che
ha trasmesso l’informazione con il DNA. Come i contenuti del pensiero di chi ascolta sono
diversi dai contenuti del pensiero di chi li ha espressi con il linguaggio.
masala: Ciò che affermate ha suscitato in me il ricordo della vicenda umana di Samuel
Beckett, il commediografo irlandese. Provato da una grave forma di depressione, Beckett
smise di parlare per tre lunghi anni. Quando finalmente guarì, elaborò questo suo dramma
trasferendolo nel linguaggio stilistico delle sue opere. Un linguaggio frammentario, sincopato,
espressione, come diceva lui, delle interruzioni di pensiero che la malattia gli provocava.
Ciò che ha suscitato in me il ricordo, però, è quello che vi accomuna nel descrivere la
capacità, nel biologico e nel mentale, di elaborare l’esperienza. Beckett elabora l’esperienza
della sua malattia creando uno stile che inciderà profondamente sul linguaggio; il contatto
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tra i batteri produce nuove forme di comunicazione tra le cellule. Prof. Dell’Utri, dalle sue
risposte si evince che non crede all’identità tra mente e cervello. Ma in che rapporto sono
mente e cervello e quali sono le linee di ricerca attuali della filosofia della mente? A entrambi
chiedo: è plausibile pensare che, scoprendo il vero rapporto tra mente e cervello, potremo
capire meglio il rapporto tra mentale e biologico?
dell’utri: Le argomentazioni a favore dell’identità tra mente e cervello, che si sono succedute nello scorso secolo, all’interno di un clima culturale improntato a un naturalismo di
tipo fortemente riduzionista, e alcune argomentazioni del genere che di tanto in tanto continuano ad affiorare, appaiono scarsamente interessanti. Sembrano dettate più dal bisogno di
costringere il trattamento della questione in una cornice teorica precostituita, che dal desiderio
di appurare come stanno in realtà le cose. E nella realtà delle cose è innegabile il ruolo del
senso comune, per il quale la mente esiste ed è diversa dal suo sostrato biologico. Ovviamente
tutto ciò pone un compito di non poco momento a quanti vogliano spiegare la mente rimanendo
all’interno di una cornice naturalistica, ma questo non vuol dire che il compito sia destinato
al fallimento. Secondo diversi autori contemporanei, il rapporto che lega mente e cervello è
un rapporto di sopravvenienza: ogni cambiamento nella prima comporta un cambiamento nel
secondo, ma non viceversa, e dunque, come si afferma, la mente sopravviene al cervello.
Tuttavia, la nozione di sopravvenienza salva in un’ottica non cartesiana il dualismo implicito
nel senso comune, rimanendo all’interno di una cornice naturalistica, ma non spiega ancora
cosa sia la mente. Soprattutto, non ci dice nulla, o molto poco, del rapporto tra la mente (e il
cervello) e il mondo esterno, tra il mentale e il biologico, includendo in quest’ultimo anche
l’ambiente in cui un organismo vive. Di nuovo, lontano dall’approccio cartesiano che per
secoli ha dominato la nostra cultura, mi pare interessante il tentativo di filosofi come Hilary
Putnam che considerano la mente non un’entità, una res, ma un sistema di abilità interattive
con aspetti del mondo, un sistema che ci aiuta nel nostro incessante compito di orientarci nel
mondo, spiegandone e prevedendone i fenomeni. Come si vede, si tratta di un sistema il cui
funzionamento “presuppone” il mondo: lo coinvolge direttamente, lo incorpora. Da questo
punto di vista biologico e mentale sarebbero uniti in partenza, per così dire. Dunque, certamente, chiarire il rapporto che passa tra mente e cervello può metterci in grado di comprendere
meglio il rapporto tra mentale e biologico.
uzzau:Il biologico è evoluto e continua a evolvere nel mondo. Nel mondo biologico e nel
mondo non biologico. Il biologico presuppone il mondo. La mia sensazione è che la mente sia
una qualità del biologico. Una qualità evoluta grazie al rapporto tra biologico e mondo. Organismi
hanno conosciuto un’evoluzione acquisendo la qualità di generare corrente elettrica. Se fosse
necessario, il biologico acquisirebbe la capacità di guardare le stelle con la qualità delle immagini
di un telescopio. Niente è impossibile al biologico. Ma ciò che il biologico raggiunge, evolvendo
e mantenendolo stabilmente, è una nuova qualità che sia anche necessaria. Per me il rapporto è
questo: la mente come una qualità necessaria acquisita dal biologico. E la mente, come tutte le
qualità ha, a sua volta, un effetto sul biologico. Al punto di alterare la nostra fisiologia e farci
ammalare. Come per tutte le qualità che sono l’esito dell’evoluzione, si può provare a spiegare
il motivo di questa acquisizione. Cosa particolarmente ardua, in questo caso.
Perché la mente? Perché una capacità di calcolo così elevata? Perché l’empatia anche
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verso individui di comunità esterne alla nostra e perfino verso altri animali? Anche animali
che cacciamo e di cui ci alimentiamo. Tanta potenzialità non appare affatto necessaria. Né
appare riconducibile a una pregressa esperienza. Né sembra in grado di garantire la sopravvivenza della nostra specie anche con il favore di un pianeta libero da cataclismi naturali.
Forse non lo capiremo mai. O forse la mente è una qualità pronta, potenzialmente, a un
numero infinito di operazioni. Generabile come tale dal singolo organismo e nel singolo organismo educata come si educa il sistema immunitario. Il complesso dei geni e delle funzioni
da questi codificate per distinguere tra self e non-self; tra il nostro organismo e organismi
alieni e loro componenti. Il biologico, che per la mente è il cervello (ma anche tutti gli altri
organi e sistemi integrati con il cervello), per l’immunità è l’insieme di cellule e molecole
che cercano di inattivare e allontanare batteri, virus, cancro, tessuti o organi trapiantati e tutte
le strutture che riconoscono come aliene, come non-self. Sono cellule e molecole in grado di
inattivare ed eliminare un numero virtualmente infinito di strutture differenti tra loro, incluse
tutte le strutture del self, cioè quelle che compongono l’organismo stesso.
Il self. Ma il sistema biologico viene educato già nella vita intrauterina perché tutte le
cellule non riconosciute come strutture del self vengano soppresse. Dell’enorme potenzialità
di reazioni e di processi, una parte viene eliminata in fase di sviluppo del nuovo organismo.
Perché l’immunità non sia rivolta contro l’organismo. Come per la qualità “mente”, dunque,
anche la qualità “immunità” è potenzialmente al di sopra di ciò che è necessario ed è ridotta
in ogni singolo individuo perché si esplichi secondo necessità e non secondo il caso. Come la
mente, anche l’immunità è una funzione del biologico. Per la seconda è molto chiaro il
motivo della sua acquisizione e del suo controllo. Non altrettanto chiaro per la prima.
masala: Bene, l’intervista si conclude qui e ringrazio i professori Dell’Utri e Uzzau per
la disponibilità accordata a questo confronto e alla nostra rivista. Non posso fare a meno
di sottolineare la prospettiva di confronto interdisciplinare che Dell’Utri e Uzzau ci hanno
aperto. Prospettiva di un diverso modo di confronto tra saperi e temi di ricerca apparentemente lontani. Nella Biblioteca di Babele Borges parla infine di un volume sapientemente
custodito che contiene il segreto della biblioteca. È un libro compilato in maniera completamente diversa: è il libro dell’incessante rinnovamento dei linguaggi.
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Poesia e scienza

La falsificazione anticipata di 700 anni nella voglia di conoscere di un Marco Polo popperiano ante litteram. La poesia del critico letterario Franco Pezzica diventa un inno al desiderio di conoscere, di sperimentare cosa c’è oltre la siepe dei pretesi assoluti che ci
imprigionano, dove anche i grandi mondi diventano piccoli (R. M.).

la falsificazione
di FRANCO PEzzICA
Nel sogno “Io levai li occhi; e come da mattina
la parte oriental de l’orizzonte/soverchia quella
dove ‘l sol declina,//così, quasi di valle andando a monte/
con gli occhi, vidi parte ne lo stremo vincer di lume tutta l’altra fronte”1.
Un segno, un’anticipazione. Chiesi a Niccolò e Matteo2
d’accompagnarli nell’orientale viaggio. Il vigore
della giovinezza già m’allontanava dall’occidente
corroborato e mi sollecitava all’esperienza di mondi
altri, oltre gli assoluti. Era aperta la competizione
e adattai la mia conoscenza alla nuova realtà.
Vidi un milione di eventi, di fatti ben determinati,
li analizzai, li confrontai con le cognizioni che
possedeva l’occidente ed erano anche in me,
prima. Così potei falsificarli e correggerli.
Il mio nome è Marco Polo di Venezia.
1
2

Dante, Paradiso XXXI, 118-123.
Il padre e lo zio.

Auguso Oppo: Immagine di Tavolara.
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Attività dell’Associazione

Convegni 2015
Il 13 marzo 2015 presso il Liceo “Azuni” di Sassari si è svolta la conferenza “Uno sguardo
sul mondo oltre la frammentazione del sapere”. L’evento concludeva il ciclo d’incontri su
“La filosofia pratica di fronte ai problemi della società contemporanea”. Organizzato in collaborazione con lo stesso Liceo, l’incontro ha visto la partecipazione di un pubblico vario:
docenti, studenti universitari e persone interessate alla rilevanza della controversa globalizzazione. L’iniziativa è stata patrocinata dalla Fondazione Banco di Sardegna e dal Comune
di Sassari. Dopo i saluti del preside prof. Massimo Sechi, del sindaco di Sassari Nicola Sanna
e di Yerina Ruiu, presidente dell’Associazione sassarese di Filosofia e Scienza, i lavori hanno
preso avvio con l’introduzione e il coordinamento del prof. Federico Francioni, direttore di
“Mathesis- Dialogo tra saperi”. Sono intervenuti in qualità di autorevoli relatori il prof. Marco
Vannini, economista di prestigio internazionale e il dr. Alessandro Aresu, scrittore e consigliere
scientifico della rivista “Limes”.
Gli interventi dei relatori hanno messo in luce il non facile rapporto tra etica ed economia.
Il confronto tra i due studiosi ha consentito di apprezzare un approccio non riduzionista alle
tante emergenze della civiltà contemporanea. Uno sguardo che, rivisitando teorie economiche
e modelli di società, ha orientato la riflessione sui concetti di crescita e di sviluppo, sui molti
e controversi indicatori economici, facendo immaginare mercati di qualità, forme di economia
in grado di riconoscere il valore dei beni comuni e del capitale umano. Una conversazione
che ha messo in luce la valenza normativa della razionalità economica, spostando l’attenzione
dalle scelte operate dall’agente economico verso il contesto in cui si costruiscono le decisioni
e si attivano i processi.
Chi decide? e per chi? in nome di che cosa? Domande che lasciano intravedere l’ordinamento delle preferenze nella complicazione di fatti, problemi, informazioni e saperi; questioni cruciali che rivelano l’intreccio potenzialmente virtuoso di etica, economia e politica
(Y. R.).

Auguso Oppo: Composizione.
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Buon compleanno “mathesis”!
di PIERNICOLA BONFIGLIO
Il giorno 23 giugno 2015 l’Associazione sassarese di Filosofia e Scienza ha organizzato
un incontro a porte aperte al “Vecchio Mulino” di via Frigaglia a Sassari. La ragione dell’evento: festeggiare tutti insieme il dodicesimo compleanno di questa nostra stimolante
rivista. Non è una ricorrenza di poco conto, considerate le difficoltà affrontate e superate da
“Mathesis-Dialogo tra saperi”, per non mancare mai all’appuntamento semestrale con i suoi
lettori, cosa d’altronde più volte evidenziata durante la serata.
Un motivo, quindi, d’orgoglio e una ragione in più per festeggiare un traguardo così importante con un incontro che si è aperto con il saluto di Yerina Ruiu (presidente dell’Associazione) e con le parole del moderatore della serata, il giornalista de “La Nuova Sardegna” Pier
Giorgio Pinna1. Nel suo intervento il direttore responsabile Federico Francioni ha tracciato in
breve la storia della rivista in tutti questi anni, enunciandone i temi affrontati e i personaggi
che hanno lasciato il segno nelle sue pagine. Ha fatto seguito l’intervento del responsabile
editoriale, Mariolina Perra. La sua è stata una profonda riflessione sullo spirito e lo scopo che
da sempre hanno mosso la rivista: far dialogare i saperi, o meglio «far incontrare, nello
spirito del dialogo, sapere filosofico e sapere scientifico, recuperandoli all’originario rapporto
di reciprocità nella ricerca e costruzione della conoscenza»2. Nella sua stimolante relazione il
prof. Massimo Dell’Utri, docente di Filosofia del linguaggio nell’Università di Sassari, ha
elogiato la capacità, da sempre dimostrata dalla rivista, di cogliere proprio questo rapporto di
reciprocità e inscindibilità tra sapere scientifico e sapere umanistico. Con esplicito riferimento
alla riflessione del filosofo Hilary Putnam, ha brillantemente messo in luce come una dicotomia
fra i due saperi sia erronea, perché poggiante sulla dicotomia fatto/valore che da David Hume
in poi ha dominato il pensiero occidentale, ma che sarebbe in realtà priva di fondamento3.
Alle riflessioni dei relatori hanno fatto seguito gli interventi del pubblico. Tra le tante tematiche sollevate, una è emersa con maggior vigore: l’esigenza di dare una prospettiva futura
alla rivista. L’incontro non è stato quindi solo uno momento per uno sguardo commemorativo
alla storia più che decennale di “Mathesis”, ma ha dimostrato, ancora una volta, come forte
sia la voglia di rinnovarsi e ardente il desiderio di coinvolgere un pubblico sempre nuovo e
sempre più giovane. Obiettivo, quest’ultimo, che d’altronde l’Associazione si prefiggeva sin
dalla sua nascita e che continua ad essere fondamentale.

1
Il quotidiano sardo, dando notizia dell’incontro, ha tracciato la storia della rivista, ricordando in particolare il
compianto giornalista de “La Nuova Sardegna” Mario Demurtas, estimatore di “Mathesis”. Per l’articolo online si
veda il link: http://lanuovasardegna.gelocal.it/sassari/cronaca/2015/06/20/news/la-rivista-mathesis-compie-dodicianni-1.11650442
2
M. Perra, su “Mathesis - Dialogo tra saperi”, n. 10, 2008.
3
Fra i numerosi studi di Massimo Dell’Utri ci limitiamo a citare, Le vie del realismo. Verità, linguaggio e conoscenza in Hilary Putnam, Franco Angeli, Milano, 1992; si veda inoltre: H. Putnam, Fatto-valore, fine di una
dicotomia, Fazi, Roma, 2004.
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Nuovi orientamenti formativi - Scenari scolastici e ricerca didattica

i giovani e le scienze
di MARIA VINCENzA zUCCA
“Sperimentando … in laboratorio”: cosi si potrebbe sintetizzare l’attività svolta in questi
anni dagli studenti dell’ITI “Angioy” di Sassari che hanno partecipato al concorso “I giovani
e le scienze”.
Il progetto “I giovani e le scienze” promuove e valorizza le competenze e le potenzialità
scientifiche e tecnologiche delle ragazze e dei ragazzi delle scuole superiori d’Italia, offrendo
loro le più significative opportunità per confrontarsi, crescere e realizzarsi nella scienza e
nelle sue applicazioni. Gli obiettivi fondamentali dell’iniziativa sono: 1) avvicinare i giovani
alla scienza e alla ricerca; 2) individuare e incoraggiare i più meritevoli e promettenti; 3) stimolare lo spirito dell’innovazione e della collaborazione.
Il concorso si inserisce nell’ambito dell’EUCYS - European Union Contest for Young
Scientists - ed è il più importante evento per gli studenti dai 14 ai 20 anni, voluto da Commissione, Consiglio e Parlamento europei per promuovere idee di cooperazione e di interscambio
tra i giovani. È anche la vetrina annuale delle migliori scoperte scientifiche da parte di
ragazze e ragazzi che hanno così l’opportunità di confrontarsi con colleghi con simili interessi
ed attitudini. In ogni paese il National Organizer (in Italia la Fast) è responsabile della scelta
dei progetti e dei partecipanti alla finale comunitaria. Concretamente il concorso si realizza
attraverso una prima fase di selezione nazionale con lo scopo di individuare i migliori progetti
presentati che sono ammessi alla fase finale per la selezione europea e, sul piano internazionale,
nelle più accreditate manifestazioni mondiali in tutte le discipline scientifiche.
Il contesto in cui nasce l’esperienza del concorso è legato alle conoscenze e abilità sperimentali acquisite durante l’attività didattica del corso di specializzazione di Chimica, che
sono diventate propedeutiche ad un “laboratorio di idee” dove, attraverso discussioni e curiosità, si è stimolata la voglia di scoprire, progettare e applicare le idee emerse. Gli studenti che
hanno realizzato i progetti rappresentano un campione di giovani che sono appassionati della
scienza ed esprimono il desiderio di lavorare in futuro nella ricerca e pensano che valga la
pena di fare sacrifici per raggiungere questo obiettivo.
Negli anni, come docente, ho seguito e realizzato i vari progetti con i tanti studenti che si
sono voluti cimentare in questa sfida: si tratta di un’esperienza che, parafrasando una exhibition
della Fiera della Scienza di Genova, è semplice e complessa, dove semplice non vuol dire
facile e complesso vuol dire ricercare nuove relazioni nell’ambito di vari sistemi strutturati
per ricreare nuovi fenomeni e proprietà.
Applicando questo principio abbiamo ricercato: a) nuovi detergenti partendo da un ortaggio
comune quale la cipolla; b) energia pulita da scarti di bucce di uva; c) bioplatische, utilizzando
materiali comuni quali amido e olio; d) coagulanti vegetali dalla pala del fico d’india; e) migliorare la qualità della carta in relazione al packaging quotidiano.
Infine desidero riportare un twitter “lanciato” da una studentessa, ora universitaria e a suo
tempo partecipante al concorso che, in relazione all’ultimo successo, si è complimentata con
gli studenti così: «Colgo l’occasione per dire a tutti che questo è un modo alternativo di studiare, di insegnare e di appassionarsi alla materia. Questo progetto ti lascia tantissimi insegnamenti, ti fa capire come devi lottare per raggiungere il tuo obiettivo, che senza studio e
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ricerca non riesci a realizzare ciò che hai in mente, che dopo una sconfitta ci si può sempre
rialzare ed arrivare ad un risultato. Inoltre, vista l’esperienza, so bene che questo concorso
ti permette di confrontarti con tante altre realtà, con tanti giovani ma anche con una giuria
e persone specializzate in tanti campi.
COMPLIMENTI RAGAZZI!!! CREDETICI SEMPRE E NON MOLLATE MAI». Grazie a
tutti voi.

Da sinistra i due studenti premiati al Fast di Milano Fabrizio
Dessì e Giovanni Michele Pira
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Invito alla lettura-Leggiamo e rileggiamo

miska ruggeri
Apollonio di Tiana. Il Gesù pagano
mursia, milano 2014
di GIUSEPPE SPANU
Apollonio di Tiana è ancora oggi una figura controversa della filosofia durante l’impero
romano: appena citato nei manuali di storia della filosofia, più noto come taumaturgo e
mago, che come rigoroso neopitagorico, gode di fama postuma grazie alla Vita scritta dal
sofista Filostrato (172-247 d. C.), per compiacere l’imperatrice Giulia Domna (170-217 d.
C.). Il libro di Miska Ruggeri ha il merito di chiarire la figura e il pensiero di Apollonio, a
partire dalla ricostruzione del clima culturale in cui visse. Il I secolo d. C. fu un secolo di
ansie millenaristiche e di attese messianiche, nonostante la pax Romana, che stimolò la proliferazione di maghi, guaritori e profeti di ogni specie. In questo secolo, tra il regno di Tiberio
e quello di Nerva, visse Apollonio di Tiana, di cui Filostrato scrisse una biografia che può
essere considerata un’agiografia “pagana”, ricca di aneddoti e avventure fantastiche.
L’intento di Filostrato, infatti, era di dimostrare che Apollonio era stato un saggio, un
uomo divino, un divulgatore di verità piuttosto che un mago (nella tarda antichità godrà
proprio di questa fama). Ma Ruggeri mostra come l’elenco di presunti miracoli - l’essersi improvvisamente sottratto alla vista dei giudici del tribunale che voleva condannarlo a morte e
la successiva ricomparsa dinanzi ai suoi discepoli Damis e Demetrio a diversi chilometri di
distanza - alimenti la perplessità dei lettori sulla vera natura del neopitagorico di Tiana. Tutto
ciò avrebbe avvalorato la credenza nel suo potere “magico”. Nonostante ciò, il fascino di
Apollonio sui contemporanei e posteri, secondo Ruggeri, fu dovuto al suo rigore ascetico,
alla sua ricerca della saggezza e alla pratica della dottrina pitagorica - volta però più alla purificazione dell’anima che alla speculazione matematica e scientifica della vecchia scuola tanto che persino gli scrittori cristiani coevi o successivi alla dinastia dei Severi dovettero riconoscerne le elevate qualità morali.
Ma la fama di Apollonio non finì con l’impero romano: autori del XII (Giovanni Tzezes)
e del XIII secolo (Niceta Coniata) testimoniano la presenza di talismani di Apollonio a Costantinopoli, non solo tollerati, ma persino venerati dal popolo e dalle autorità. Alla fine del
XIV secolo, Apollonio ormai è considerato come un profeta del cristianesimo (!) e protettore
di Bisanzio, santificato come san Balinus / Balinas in molti manoscritti che riportano preghiere
rivolte a lui. Inoltre viene citato anche da fonti arabe come signore dei talismani. Un capitolo
a parte è dedicato da Ruggeri alle mille interpretazioni e suggestioni che Apollonio suscitò
nella cultura occidentale.
Ma il pregio maggiore del libro è la riscoperta del corpus delle lettere di Apollonio (non
tutte autentiche), dalle quali emerge una figura diversa, più complessa di quella tratteggiata
da Filostrato. Dalle epistole (che però vanno giudicate con molta attenzione), si scopre che in
realtà Apollonio era originariamente un sofista itinerante, poi convertitosi al pitagorismo in
maniera così radicale da diventare vegetariano. Alcune lettere testimoniano che l’inimicizia
tra Apollonio e il sofista Eufrate di Tiro, appena accennata da Filostrato, fosse diventata
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aperta ostilità, tanto che vi furono tentativi da parte di Eufrate di uccidere il Tianeo. Nelle
lettere traspare che Apollonio crede nell’esistenza di un unico dio, inteso in senso panteistico,
e condanna ogni sacrificio animale; l’anima proviene dal dio, la nascita e la morte sono solo
fasi di passaggio del tutto (dio) alle parti e ritorno delle parti (anime individuali) al tutto. La
filosofia è intesa come ricerca della virtù e della purezza, piuttosto che come speculazione e
ovviamente quella indicata è la scuola neo-pitagorica. La Terra è la patria comune di tutti gli
uomini, anche se essi si differenziano per usi, costumi e leggi; netta è la condanna di Apollonio
verso ogni guerra e imperialismo, tanto che i Romani sono considerati superficiali e materialisti
(forse occorre far risalire a queste opinioni la convocazione in tribunale di Apollonio, su istigazione dell’imperatore Domiziano). Il rifiuto dei sacrifici e il pensiero di un dio unico fanno
di Apollonio un precursore di istanze religiose di epoche successive e spiegano perché il suo
pensiero fu in parte travisato dai suoi discepoli ed estimatori.
Lo stile di Ruggeri è molto scorrevole, le note esaustive e la bibliografia corposa. Consigliato ai lettori che vogliono esplorare la vena di irrazionalità presente nella cultura greca
d’età imperiale e conoscere meglio un personaggio troppo spesso mitizzato.

Augusto Oppo: Figure.
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Comunicazioni

Filosofia e scienza, etica e denuncia politica
Vandana Shiva in Sardegna
di FeDeRICO FRANCIONI
Per la seconda volta in Sardegna. La prima volta fu il 18-19-20 settembre del 2008,
nella Facoltà di Agraria dell’Università di Sassari. Nel corso di una qualificante iniziativa voluta ed organizzata soprattutto da Ignazio Camarda e da altri docenti (intervenne anche
l’allora presidente dell’esecutivo regionale Renato Soru) - si costituì il “Gruppo di Sassari”
e fu lanciato un appello, la “Carta di Sassari”: «Dalla Sardegna, al centro del bacino del Mediterraneo, noi, come cittadini, studiosi e responsabili a livello decisionale, convenuti in
Sassari per l’incontro internazionale su Biodiversità, Desertificazione, Acqua, Cibo e Diritti
umani, presentiamo questo appello al G8, al G15 ed ai cittadini consapevoli di tutto il mondo»
(A. Murtas, Dalla filosofia di Vandana Shiva alla “Carta di Sassari”, su “Mathesis-Dialogo
tra saperi”, n. 11, dicembre 2008, pp. 53-56). Fu presente allora anche la scienziata, filosofa,
ambientalista e femminista indiana Vandana Shiva che, martedì 28 luglio 2015, è tornata in
Sardegna, presso il Nuraghe Losa di Abbasanta, dove ha avuto luogo un incontro cui hanno
partecipato un migliaio di persone. L’iniziativa è stata promossa da Isde-Medici per l’ambiente
ed in particolare dal medico radiologo Vincenzo Migaleddu, da anni in prima fila in una lotta
instancabile all’inquinamento, per la salvaguardia di donne e uomini, risorse e territori su cui
incombono malattie che, spesso, non danno scampo.
Una filosofia universalista, ma anche assai attenta alle singole realtà e agli irrinunciabili diritti delle comunità nazionali, indigene e locali. Ancora una volta Vandana ha
proposto la sua visione del mondo di vasto respiro, partecipe e preoccupata per il futuro dell’umanità, allo stesso tempo collocata a fianco di paesi e territori in lotta, perché minacciati
da inquinamento, malattie, violenze e prevaricazioni d’ogni sorta ad opera di multinazionali
e corporation che intendono disporre del nostro pianeta a loro piacimento: non è esagerazione,
generico o raffazzonato radicalismo affermarlo, se appena riflettiamo sulle numerose opere
scritte da questa donna coraggiosa - che nelle sue battaglie non si risparmia - e nelle quali la
forza dell’indagine filosofica, scientifica ed etica si accompagna ad una denuncia politica
calzante e assai documentata.
Le analisi e le scelte di Vandana si dirigono contro il meccanicismo ed il riduzionismo,
originati, è vero, dalla rivoluzione scientifica, ma oggi diventati quanto mai funzionali alla
globalizzazione ed al sistema economico dominante. Discorsi conditi dalle logiche di efficienza,
modernità e progresso sull’agricoltura industrializzata, incardinata sull’uso massiccio dei pesticidi tossici, hanno a stento mascherato i costi umani ed ecologici di investimenti che hanno
condotto all’impoverimento dei contadini, alla desertificazione, all’urbanesimo selvaggio o
al suicidio di quei produttori, indebitatisi con le banche e non più in grado di pagare le
sementi che avevano acquistato: è la tragica vicenda di decine, anzi, centinaia di migliaia di
contadini indiani, ritrovatisi sudditi, se non schiavi, di Monsanto e degli Ogm.
La filosofia di Vandana prende l’avvio da solide premesse teoriche, dalla critica al pro-
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meteismo, all’estrattivismo, al costruttivismo, alla crescita economica incontrollata ed incontrollabile, ai consumi folli, nell’interesse di pochi e nel danno finale, pressoché scontato,
per tutti; il suo femminismo la porta a denunciare lo stupro della terra rappresentato, anche
plasticamente, dalle trivelle - che mettono in pericolo mortale la salute, la vita, la sopravvivenza
di masse umane e territori - alla ricerca di petrolio e di gas; la sua religione la spinge a
sostenere l’indispensabilità di una riconciliazione, di un nuovo patto fra donne, uomini, da
una parte, Madre Natura, dall’altra, di cui noi siamo figli. Nella visione di Vandana il diritto
alla felicità dei singoli e dei popoli rinvia all’illuminismo più radicale; è possibile inoltre riscontrare senza difficoltà echi ed assonanze sia con il pensiero di Marx, che con Laudato sii,
l’enciclica di papa José Bergoglio (è quanto emergeva, tra l’altro, nell’intervista concessa
dalla scienziata indiana a “L’Unione Sarda” dopo Abbasanta; invece “La Nuova Sardegna”
ci è sembrata particolarmente impegnata nel minimizzare la portata dell’incontro, cui ha dato
ben scarso rilievo).
Le analisi e le iniziative di Vandana per l’acqua come bene comune, contro ogni sorta di
privatizzazione, più o meno mascherata, partono da un background storico che porta ad un
approdo antioccidentalista e anticapitalista, a una democrazia dell’acqua che sia davvero garantita a tutti gli abitanti della Terra. Cifre, dati e documentazione di quanto succede al
riguardo in varie parti del pianeta costituiscono solo un aspetto, per quanto fondamentale, del
più generale approccio ai problemi dell’umanità proprio della stessa Vandana (cfr. le sue
opere Le guerre dell’acqua, Feltrinelli, Milano, 2003; Il bene comune della Terra, Feltrinelli,
Milano, 2006).
Si possono considerare addirittura impressionanti i testi di Vandana contro la legislazione,
soprattutto statunitense, dei brevetti che - ben lungi dall’intento di proteggere i singoli inventori
- è sempre stata, piuttosto, succube, prona verso i potentati economici: ne sapeva qualcosa,
già nell’Ottocento, il coraggioso garibaldino Antonio Meucci cui la Bell riuscì ad espropriare
l’invenzione del telefono. Con la “biopirateria”, scrive Vandana, industrie e case farmaceutiche
cercano di appropriarsi, per esempio, di biopesticidi - che appartengono ad un patrimonio
plurisecolare di conoscenze e di pratiche delle comunità indiane - e che non vanno in alcun
modo privatizzati. I governi degli Stati Uniti, richiamandosi alle norme del WTO (World
Trade Organization), si sono scagliati, per fare solo alcuni esempi, contro Brasile e Sudafrica,
colpevoli di incoraggiare la produzione di farmaci generici contro l’Aids, che siano alla
portata di masse povere e diseredate, afflitte anche da malaria, tubercolosi e quant’altro (cfr.
Il mondo del cibo sotto brevetto. Controllare le sementi per governare i popoli, Feltrinelli,
Milano, 2002-2015, in particolare le pp. 5-13 e 49-60). Il Congresso Usa cerca di condizionare
in ogni modo i Parlamenti dei paesi del Terzo Mondo affinché si adeguino ad una legislazione
sui brevetti che faccia unicamente gli interessi delle corporation.
Sardegna come piccola Nigeria. Ad Abbasanta Vandana proveniva da un faticoso viaggio
in Nigeria: il Delta del Niger è un’area che è stata letteralmente massacrata dalle grandi
società petrolifere, dalla Shell all’eni alla Texaco, oggi Chevron (si veda in proposito il documentato libro dell’economista, giornalista ed ambientalista G. De Marzo, Buen vivir. Per
una nuova democrazia della Terra, prefazione di A. Perez esquivel, postfazione di G. Minà,
ediesse, Roma, 2009). Queste compagnie non esitano ad armare le mani di sicari per eliminare
gli oppositori. Fra i crimini dei colossi del petrolio occorre annoverare anche quelli dell’eni
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che molti vorrebbero trattenere in Sardegna. La nostra isola, in fondo, è una “little Nigeria”,
come ha sostenuto nella sua relazione la stessa Shiva.
Il saccheggio continua. Il sistema economico oggi dominante, ha affermato Vandana, si
fonda, oggi più che mai, sul saccheggio delle risorse, sullo sfruttamento delle popolazioni,
soprattutto del Terzo Mondo, sul degrado della natura. Viviamo in una dimensione post-coloniale, si può aggiungere a quanto detto dalla scienziata indiana, in cui si avvertono gli
sviluppi e gli esiti del colonialismo storico. I conflitti militari per lo stretto controllo dei
territori sono indispensabili per tale sistema, come le guerre in Somalia, Iraq e Libia dimostrano
ampiamente. Per questo tipo di impero è essenziale inoltre avere a disposizione oligarchie
politiche sempre più sottomesse e corrotte; i Parlamenti risultano subalterni a determinati disegni della banca e della finanza internazionale; ciò conduce all’impoverimento della democrazia, alla minaccia di svolte autoritarie, che non avvengono con modalità eclatanti, ma lentamente, giorno dopo giorno. Nel secondo dopoguerra, con campagne di stampa più o meno
mirate, con le visioni del mondo delineate sul piano massmediatico, col supporto di intellettuali
asserviti, è stato imposto l’abbandono della terra, un urbanesimo sempre più alienante e portatore di degrado ambientale (si pensi, fra l’altro, ai dati che il già citato De Marzo e Federico
Rampini hanno riportato su Città del Messico e sulle megalopoli cinesi). Allo stesso tempo
l’agricoltura soggiace a nuove logiche; specifici esempi sono stati delineati dalla stessa Vandana: in California l’allevamento delle api - in cui è impegnata manodopera messicana ridotta
ad uno stato pressoché schiavile - richiede il trasporto, da una parte all’altra del paese, degli
insetti, minacciati di sterminio dall’uso massiccio dei pesticidi chimici.
Necessità di una decisa lotta antimonopolistica. Pungenti e ben documentate anche le
parole di Vandana sull’allevamento degli animali, macellati su larga scala: tornano alla
memoria le pagine del teatro di Bertolt Brecht su Santa Giovanna dei Macelli (ambientato a
Chicago) e le quasi apocalittiche descrizioni di Jeremy Rifkin nel suo libro Ecocidio. Ma,
conclude al riguardo Vandana, non dimentichiamo che il 75% del cibo prodotto nel mondo
proviene pur sempre da piccole aziende: ecco un grande insegnamento per la Sardegna che
non può continuare a genuflettersi, ad accogliere servilmente col cappello in mano i grandi
monopoli, ma deve dare spazio alla sua vocazione per le piccole strutture; e ciò non solo e
non tanto perché “piccolo è bello”, ma anche e soprattutto in chiave antimonopolistica (altrimenti non potremo disporre neanche di uno straccio di autonomia, figuriamoci poi dell’irrinunciabile diritto all’autodeterminazione!). L’economia che Vandana ha polemicamente definito come “lineare”, cioè cumulativa - che “prende” dalle risorse della natura, restituendole
rifiuti altamente tossici - costruisce immani fortune per pochi, lasciando ai farmers solo le
briciole, introiti ridicoli. Vandana l’ha constatato inequivocabilmente in India, dove si producevano patatine fritte per la Pepsi-Cola: ai produttori andava, sì e no, lo 0,5 % dei ricavi.
Pepsi-Cola, Coca-Cola e McDonald hanno sempre manifestato intenti distruttivi verso l’economia indiana (e non solo): ancora una volta l’appassionata denuncia di Vandana non si
ferma a quello che si vorrebbe definire - e liquidare - come generico antiamericanismo, ma
richiama l’esempio di una località del suo paese quasi abbandonata, dove la Coca-Cola è arrivata ad estrarre tanta acqua al punto di creare notevoli problemi ad una zona pur sottopopolata.
Le donne, giorno dopo giorno, sono state costrette ad allontanarsi sempre più dalle loro case
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per trovare sorgenti e fonti d’acqua cui approvvigionarsi. Non dimentichiamo che per ogni
litro di Coca-Cola occorrono 10 litri di acqua, estratta con cadmio e metalli pesanti, rilasciati
poi nell’ambiente. In definitiva, ha detto efficacemente Vandana, coloro che ingollano CocaCola non fanno altro che succhiare il sangue dei poveri. La speranza tuttavia non deve andare
perduta: in nome dell’acqua come Bene Comune, le lotte delle popolazioni indiane hanno
infine costretto questo colosso a chiudere i battenti. Una grande vittoria!
L’alternativa. Infine, ha sostenuto Vandana, occorre costruire, dal basso, un’economia
alternativa a quella “lineare”: si rende cioè indispensabile un sistema - da lei definito
“circolare” - imperniato sull’agricoltura, sul suolo, sul ricevere le risorse dalla Madre Terra,
che si accompagni alla restituzione, certamente non sotto forma di immondezza; il rispetto
della pelle del pianeta diventa allora essenziale per creare un rapporto paritario fra questo e
l’uomo, abbandonando cioè il folle tentativo prometeico, maschilista, di signoreggiare sulla
Terra, di sottometterla, anzi, diciamo pure, di stuprarla. I pastori sardi, ha concluso Vandana,
pur conoscitori della terra e dei suoi prodotti, sono stati qualificati come “barbari” dai ceti
dominanti e da tutti coloro che hanno contribuito all’assoggettamento dell’isola. ebbene, ella
ha detto, contro i guasti provocati dall’economia “lineare” non possiamo che definirci
“barbari”, gloriandocene!
Il problema della salute. In sintonia con la visione scientifica, filosofico-politica ed
etica di Vandana, la relazione di Migaleddu ha affrontato il problema della salute, che non
comporta solo la liberazione da singole infermità, che non dipende solo da una più efficiente
organizzazione della sanità pubblica e delle Asl, che non è solo il risultato di prestazioni amministrative, per quanto virtuose. L’istruzione, per esempio, è un fattore fondamentale per il
mantenimento della salute ed un soddisfacente livello di benessere fisico. I medici devono
occuparsi di salute globale che dipende da una sostenibilità di tipo ambientale ed anche
sociale.
Nell’aprile del 2015 l’Oms, con l’Ocse, ha reso noti dei dati davvero allarmanti sulla crescita annuale dei morti per inquinamento in europa, con relativo, esponenziale aumento delle
spese sanitarie. Migaleddu ha confermato di essere in sintonia con la critica di Vandana all’economia “lineare” e con il processo di costruzione di un’economia alternativa, “circolare”.
La cosiddetta “chimica verde” di eni e Matrìca, che piace tanto a quasi tutto il ceto dirigente
politico regionale, non è “circolare”: ciò appare tanto più evidente quanto più si delinea il pericolo che la centrale a biomasse sia alimentata non dalla monocoltura dei cardi (che pure si
voleva imporre nella Nurra ed altrove), ma dal fok, importato da Priolo.
Nella storia sarda dell’Ottocento l’emblema di un’economia “lineare” è stato rappresentato
specialmente dall’impresa mineraria spoliatrice delle risorse del sottosuolo; nel secondo dopoguerra una visione presunta “modernizzatrice” ha portato allo svuotamento delle campagne,
agli insediamenti petrolchimici e chimici, da Porto Torres al centro dell’isola, con risultati
che si cerca di minimizzare. Se si fa riferimento alla legge 152 del 2006 ed ai Sin, Siti di interesse nazionale, alla perimetrazione dei Comuni ed al numero degli abitanti, circa 445.000
ettari in Sardegna risultano sottoposti ad inquinamento ed a rischi per la salute, contro i
335.000 della Campania. Le politiche adottate dall’eni, dalla Saras e nella centrale di Fiumesanto sono state oggetto delle dure e circostanziate critiche di Migaleddu che non ha risparmiato

MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI

43

i governi italiani e lo stesso esecutivo regionale. Anziché dare 200 milioni di euro all’Alcoa,
sarebbe più conveniente ed opportuno suddividere i fondi fra i singoli operai. Anche nei
gruppi dirigenti sindacali si levano voci subalterne, succubi, complici, che inveiscono contro
determinate denunce degli ambientalisti, definite “allarmistiche” e “terroristiche”. Ovviamente
certi esponenti sindacali si guardano bene dal fare i conti con cifre e dati precisi, riguardanti
la salute dei sardi. Prima del posto di lavoro, del resto, viene la salvaguardia della salute, la
vita stessa dei lavoratori!
Lo studio “Sentieri” dell’Istituto superiore di sanità ha presentato un report fondato su almeno tre piattaforme d’indagine. Se si fa riferimento al Sulcis-Iglesiente-Guspinese - e se si
comprende anche la zona di Sarroch - si nota un eccesso di mortalità per patologie dell’apparato
respiratorio e malformazioni nei neonati i quali presentano maggiori possibilità di ammalarsi
rispetto alla media di altri bambini sardi. Manca tuttavia il Registro tumori, di cui invece disponiamo per Sassari-Porto Torres (redatto da Mario Budroni e Francesco Tanda), dove si
rileva un eccesso di tumori in rapporto ad altre aree isolane. Il report di “Sentieri”, che si riferisce agli anni 2002-2010, contiene dati inquietanti: l’inquinamento non crea solo carcinomi,
ma contribuisce all’insorgenza di patologie cardiache e cerebro-vascolari. Le donne risultano
più colpite degli uomini.
Migaleddu si è soffermato anche sulla sciagurata politica energetica delle trivellazioni;
bisogna invece puntare sulle rinnovabili (purché non affidate a colossi orientati solo al
business) ed occorre rivalutare il settore idroelettrico che, con l’acqua - considerata Bene Comune - può entrare in un sistema economico virtuoso, per l’appunto, “circolare”.
Sardigna terra bia. A conclusione dell’incontro di Abbasanta è stata presentata la qualificante piattaforma “Sardigna terra bia”, illustrata in particolare da ester Satta e da Mariangela
Barca, sindache rispettivamente di Olzai e di Sarule. Nei prossimi anni, mesi, settimane,
giorni si potrà delineare la possibilità di tesaurizzare gli insegnamenti che vengono dall’incontro
di Abbasanta. Ognuno di noi ha precise responsabilità personali verso il presente ed il futuro
del pianeta, dell’ambiente, della comunità isolana, delle nuove generazioni.

La scienziata indiana Vandana
Shiva col medico Vincenzo Migaleddu ad Abbasanta
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CRITERI PER I COLLABORATORI
1) I contributi dovranno pervenire in CD ed in cartaceo, in cartelle di 80 battute per max 40 righe (formato word).
2) I temi e i problemi affrontati devono essere di comune interesse per la filosofia e per la scienza.
3) Le note, numerate in successione, vanno collocate alla fine del lavoro.
4) Il titolo delle recensioni può essesre diverso da quello del libro che si intende segnalare.
5) La redazione si riserva di rinviare ai numeri successivi la pubblicaione dei contributi che, pur rispondenti ai
criteri su indicati, per ragioni tecniche e di spazio non sia possibile accogliere nel numero in corso d’opera.
n.B. Va rispettata la data di consegna che la redazione avrà cura di comunicare in tempo utile.
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