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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 movi-
mento 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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Nel n. 24, giugno 2015, a pag. 24 è comparso, Dna e linguaggio: un possibile ponte fra bio-
logico e mentale, di Massimo Dell’Utri e Sergio Uzzau intervistati da Patrizia Masala. La Di-
rezione si scusa con la dott.ssa Masala in quanto non figurava chiaramente come ideatrice e
autrice dell’intervista.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nella copertina di questo numero: Giantore Carta, La caduta dell’angelo ribelle (Paradiso, XXIX, 55-57);

all’interno della rivista (v. le pp. 12, 48 e 59) sono riprodotti altri quadri a olio su tela dello stesso artista, tratti

da Giantore. Della Divina Commedia e altre storie. Opere: 1988-2008, Fondazione Logudoro-Meilogu,

Museo d’arte contemporanea, Banari (SS), 2008, pp. 30, 31, 32. Nello stesso volume ha scritto di lui, fra

l’altro, Giorgio Auneddu Mossa: «[…] la serie degli episodi tratti dalla Commedia resta una meritata conquista

di bellezza raggiunta con la passione della sola pittura e del suo prodigioso estro armonico davvero esemplare,

sebbene spiazzante per la troppa bellezza che ci è donata». 
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ampiezza e limiti del confronto
tra linguaggio comune, linguaggio scientifico e linguaggio filosofico

di MASSIMO DELL’UTRI

Tanto il linguaggio scientifico, quanto il linguaggio filosofico costituiscono un potente
fattore di arricchimento del linguaggio comune. In forme e gradi variabili a seconda del ge-
nerale tono culturale di un determinato momento storico, entrambi contribuiscono a potenziare
la capacità espressiva del linguaggio comune e ad allargare, svecchiandolo, il suo repertorio
di espressioni. Anche per questo a volte si dice che il linguaggio comune rispecchia la cultura
a cui appartiene.

Sia pur con limiti che – a causa della specializzazione sempre più spiccata delle discipline
filosofiche e scientifiche – si fanno via via più marcati, penso che il confronto tra i tre
linguaggi si possa considerare ragionevolmente ampio, almeno in linea di principio. E penso
anche che un aspetto del confronto tra questi tre linguaggi riguardi il modo in cui il linguaggio
filosofico analizza gli altri due – uno in relazione all’altro, stabilendone priorità e dignità epi-
stemica. Due sono dunque le direzioni lungo cui discuterò ampiezza e limiti del confronto tra
i tre linguaggi: una direzione dalla quale esaminare i tre linguaggi dall’esterno, come se li
mettessimo su un piano osservandone struttura e potenzialità, e una direzione interna in cui
sono i tre linguaggi che si confrontano interagendo tra loro.

1. Per quanto riguarda la prima direzione, come dicevo penso che il confronto sia in linea
di principio assai ampio. In linea teorica non sembrano infatti esserci ostacoli alla reciproca
traducibilità. La traduzione, è noto, non è mai cosa agevole, ma nel caso dei nostri tre
linguaggi essa può essere eseguita con un sufficiente grado di determinatezza ed efficacia in-
tertraduttiva. Ciò in altre parole significa che il pericolo della cosiddetta “babele dei linguaggi”
non ha motivazioni intrinseche, e che il linguaggio scientifico e quello filosofico appaiono
trasparenti al linguaggio comune permettendo la divulgazione dei loro risultati.

Detto questo, occorre ricordarsi che di solito ciò che vale in linea di principio può non
valere nella pratica. Proprio questo accade qui. Lasciando la teoria per la pratica incontriamo
un serio limite nel confronto tra i tre linguaggi: è un limite determinato dai “tecnicismi” del
linguaggio scientifico e di quello filosofico, e dall’esponenziale inarrestabile aumento della
quantità di conoscenze che sono necessarie per un corretto uso del loro lessico tecnico.
Questa è una situazione con cui non possiamo non fare i conti. Stando così le cose, il pericolo
della Babele dei linguaggi messo in linea teorica fuori della porta, in pratica rientra dalla fi-
nestra: è un pericolo che appare molto più concreto di quanto si possa immaginare, dato che
nulla fa pensare che il processo che ha portato a tale situazione – tecnicismi e aumento della
mole di conoscenze da gestire – sia arrestabile.

Nel 2014 Diego Marconi ha pubblicato un libro in cui esamina accuratamente i modi in
cui questa situazione si è verificata, e ha eliminato sin dall’inizio l’illusione di una facile so-
luzione. Per quanto riguarda ad esempio la conoscenza filosofica, e prendendo in considera-
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zione non il cosiddetto “grande pubblico”, per il quale la filosofia è stata sempre piuttosto
estranea, ma il “pubblico colto”, quello dotato di una buona formazione di base e, soprattutto,
di una genuina curiosità intellettuale, si può dire che «per secoli una persona colta è stata in
grado di leggere molti dialoghi di Platone, l’Etica Nicomachea di Aristotele, i Saggi di Mon-
taigne, le Meditazioni metafisiche di Cartesio, qualsiasi testo di Locke, di Hume o di Pascal,
e anche, con un po’ di fatica in più, la Critica della Ragion Pura di Kant, molte pagine di
Hegel e persino l’Etica di Spinoza. […] Al contrario, oggi nessun giurista o biologo, salvo
eccezioni, è in grado di leggere un articolo di filosofia pubblicato su una rivista accademica;
e i libri di filosofia importanti (in quanto distinti sia dai libri di storia della filosofia, sia dai
testi di divulgazione filosofica) pubblicati dopo il 1950 che siano accessibili a una persona
colta priva di formazione filosofica si contano sulle dita di una o due mani»1.

La filosofia, in breve, non è più comunicativa, e così il resto della nostra cultura. Infatti,
l’iper-specializzazione che ha dato origine a tutto ciò non è questione che ovviamente riguarda
solo la filosofia, ma anche le altre discipline umanistiche e le discipline scientifiche. E le
cause di tale iper-specializzazione, che determina l’ostacolo al confronto tra i tre linguaggi di
cui dicevo sopra, sono facilmente individuabili: la moltiplicazione degli addetti ai lavori, le
bibliografie sterminate di cui occorre prendere visione, la proliferazione di temi e problemi
che bisogna affrontare in una società sempre più complessa. Marconi non manca nemmeno di
notare come possa apparire paradossale il fatto che le discipline che sorreggono l’impalcatura
della conoscenza umana abbiano smesso di essere comunicative proprio in un’epoca di grande
diffusione dei festival della scienza, della letteratura, della filosofia, della matematica e quan-
t’altro. E ciò si verifica proprio nel momento in cui praticamente ogni quotidiano e ogni set-
timanale dedica un nutrito numero di pagine alla cultura, e buona parte dei dibattiti televisivi
assicura la partecipazione di uno scienziato, un filosofo, uno psicologo, un economista, ecc.
L’aura di paradossalità sfuma però ben presto se ci si rende conto che, per quanto riguarda ad
esempio la filosofia, «festival di filosofia e columnist filosofici, quando parlano davvero di fi-
losofia, il che non sempre succede, praticano la divulgazione filosofica; e l’eventuale successo
della divulgazione non implica l’accessibilità diretta di ciò che viene divulgato, semmai il
contrario. La popolarità dei libri di Edoardo Boncinelli non comporta che i suoi estimatori
siano anche accaniti lettori degli articoli di genetica pubblicati su “Nature” e “Science”»2.

Incidentalmente, penso sia interessante la diagnosi che Marconi propone riguardo a questo
fenomeno dell’intellettuale mediatico – fenomeno che in Italia sembrerebbe avere un’ampiezza
priva di paragoni con altre nazioni. Si domanda infatti: «Perché esistono gli intellettuali me-
diatici, soprattutto in Italia e in misura minore anche in Francia e Spagna, molto meno in
Germania, in Inghilterra e negli Stati Uniti?»3. Una domanda del genere è suscettibile di più
di una risposta, ma trovo interessante quella proposta da Marconi, che individua la causa di
questo fenomeno nell’assenza nel nostro Paese di un autorevole sistema di meccanismi pre-
miali. A parte i casi di importanti enti come l’Accademia dei Lincei, non esistono da noi dei
premi scientifici alla ricerca che vengano conferiti con cadenze continuative e adeguata riso-
nanza mediatica, mentre questi sono numerosissimi, per esempio, nei paesi anglosassoni.
Inoltre, a prescindere da premi espliciti del genere, almeno in ambito umanistico la nostra co-
munità scientifica non lavora in modo competitivo creando gerarchie di merito che fungano
da implicito riconoscimento del valore dei singoli studiosi. Accade così che l’Italia sia uno
dei pochissimi paesi occidentali in cui lo scienziato in odore di Nobel e il professore che da

4 MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI



quindici anni non pubblica nulla di significativo abbiano la stessa retribuzione, a parità di an-
zianità. Facile conseguenza di tutto ciò può dunque essere che gli studiosi «più consapevoli
dei loro meriti, o semplicemente più intraprendenti, cerchino altrove le gratificazioni e i rico-
noscimenti che il loro ambiente professionale non gli offre»4, e finiscano per trovarli nei
grandi mezzi di comunicazione di massa o nei grandi eventi come i festival sopra ricordati.

Tuttavia – per tornare al nostro discorso – difficilmente si può sostenere che l’attività del-
l’intellettuale mediatico rappresenti un modo efficace per mettere a confronto i tre linguaggi
che ci interessano facilitando un’adeguata comunicazione dei risultati di scienza e filosofia a
un pubblico ampio. Quella che abbiamo chiamato l’intertraducibilità dei tre linguaggi può
essere salvata per un’altra via, impervia e accidentata quanto si vuole eppure promettente:
una divulgazione intelligente. Si tratta di qualcosa che si è già fatto in passato con discreto
successo – gli esempi non mancano – e che si può continuare a fare nonostante il continuo
aumento della specializzazione all’interno delle discipline. È una divulgazione che può essere
perseguita – ed è ancora Marconi che ce lo ricorda – tramite introduzioni a problemi o autori,
chiarendo i concetti fondamentali e le possibili soluzioni sul tappeto, oppure saggi teorici che
dispieghino argomentazioni chiaramente formulate e non necessariamente tecniche a sostegno
di una tesi parimenti formulata in modo chiaro, oppure ancora presentazioni «in forma sem-
plificata di teorie e degli esperimenti e osservazioni che le confermano (quando ci sono) 
[…] Se crediamo che la ricerca […] professionale abbia prodotto, negli ultimi decenni,
risultati di qualche interesse dovremmo poterlo fare; non solo, dovremmo volerlo fare»5.

Così, nonostante le inevitabili difficoltà pratiche, la possibilità effettiva di una divulgazione
intelligente permette al contempo di scongiurare il pericolo di una Babele dei nostri tre linguaggi
e di promuovere quell’arricchimento del linguaggio comune a cui accennavo all’inizio.

2. Veniamo ora alla direzione interna, come l’ho chiamata, quella in cui i tre linguaggi si
confrontano tra loro. Qui il confronto ha un carattere assai diverso rispetto al caso discusso
sopra. La questione adesso non è di valutare i margini di comunicatività del linguaggio scien-
tifico e di quello filosofico o, in altri termini, se e come sia possibile “riversarli” nel linguaggio
comune: è il linguaggio filosofico che prende a oggetto di esame gli altri due cercando di
saggiarne la valenza epistemologica, ossia se linguaggio comune e linguaggio scientifico ab-
biano eguale diritto a dirci come è fatto il mondo, o se al contrario uno dei due debba essere
considerato lo strumento di accesso privilegiato alla realtà.

Ci si potrebbe chiedere perché è il linguaggio della filosofia ad avere questo ruolo. Il fatto
è che spetta al filosofo formulare risposte – sempre ipotetiche – alla domanda “Cosa c’è nella
realtà?”. Diverse sono le discipline che si occupano di realtà e che sono dunque in grado di
offrire risposte del genere, ma queste saranno inevitabilmente legate ai presupposti teorici su
cui una certa disciplina si fonda, e non potranno che apparire parziali. Sebbene scienze
naturali, psicologia, senso comune, etica, religione e così via rappresentino in linea di principio
delle fonti autorevoli da cui ricavare un’immagine della realtà, è al filosofo che la tradizione
attribuisce gli strumenti concettuali per «comprendere come le cose, nel senso più ampio
possibile del termine, stiano insieme, nel senso più ampio possibile del termine»6, combinando
gli approcci delle discipline che si occupano di realtà, e stabilendo se una o più discipline
sono da considerare privilegiate oppure no – stabilendo in altre parole se occorre adottare un
atteggiamento riduzionistico, e in quale grado, oppure no.
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L’individuazione di una disciplina epistemologicamente privilegiata distingue dunque le
posizioni riduzioniste da quelle non riduzioniste. Un esempio delle prime molto diffuso nella
storia della filosofia occidentale è dato dal materialismo, secondo il quale la realtà – tutta la
realtà – è materia fisico-naturale, e quanto rimane o è riducibile alla realtà materiale, oppure
non è che mera apparenza. Come hanno insegnato i neopositivisti, una delle vie più promettenti
per eseguire la desiderata riduzione è quella linguistica: sicché, una volta chiarito come è
fatto il linguaggio della disciplina privilegiata – la fisica, poniamo – la riduzione dell’intera
realtà alla realtà studiata da quest’ultima si può ottenere traducendo in questo linguaggio i
linguaggi delle rimanenti discipline. Esempi invece di posizioni non riduzioniste sono forniti
da tutte quelle posizioni che ammettono una pluralità di livelli del reale – ciascuno descrivibile
sulla base di un linguaggio autosufficiente.

Come rappresentante delle posizioni riduzioniste viene spesso citato Arthur S. Eddington,
astronomo, fisico e matematico inglese morto nel 1944. A lui è legato l’aneddoto dei due
tavoli. Eccolo: «Mi sono deciso ad affrontare il compito di trascrivere le mie lezioni e ho av-
vicinato le mie sedie ai miei due tavoli. Due tavoli! Sì, ci sono duplicati di ogni oggetto
intorno a me. Due tavoli, due sedie, due penne. Questo non è un modo molto profondo di co-
minciare per un corso che dovrebbe raggiungere livelli trascendenti di filosofia scientifica.
Ma non si può arrivare immediatamente ai fondamenti: all’inizio dobbiamo grattare un po’ la
superficie delle cose. E non appena inizio a grattare, la prima cosa che colpisco sono i miei
due tavoli. Uno di loro mi è familiare dagli anni più teneri. È un oggetto ordinario di quell’am-
biente che chiamo mondo. Come lo descriverò? Ha estensione; è relativamente permanente
nel tempo; è colorato; soprattutto, è una sostanza. […] Il tavolo n. 2 è il mio tavolo scientifico.
È un’acquisizione più recente e con lui non ho grande familiarità. Non appartiene a quel che
spontaneamente appare ai miei occhi quando li apro […] il mio tavolo scientifico è quasi com-
pletamente vuoto. Distribuite in modo raro in quel vuoto sono numerose cariche elettriche che
si muovono con grande velocità; ma la loro massa combinata insieme ammonta a meno di un
miliardesimo della massa del tavolo stesso. […] Non c’è nulla di sostanziale nel mio secondo
tavolo. È quasi completamente costituito da spazio vuoto – spazio pervaso, è vero, da campi
di forze, ma questi appartengono alla categoria delle “influenze”, non delle “cose”. Persino
alle minute parti che non sono vuote non possiamo attribuire la categoria di sostanza»7.

Per il fatto di considerare “reale” soltanto il tavolo scientifico, e di qui di considerare
come effettivamente esistenti solo gli oggetti descritti dalle discipline scientifiche – gli oggetti
del senso comune, quelli descritti dal linguaggio ordinario, essendo letteralmente inesistenti
– Eddington mostra di sottoscrivere una posizione riduzionista: l’ampiezza, la diversità, la
ricchezza del reale vanno ridotte al piano degli oggetti e degli eventi scientifici. E – si noti –
non è la scienza di per sé a dirlo (anche se in questo caso è uno scienziato che lo dice), ma è
la filosofia a sostenerlo: il tipo di discorso fatto da Eddington nella citazione precedente è ca-
ratteristicamente filosofico.

La filosofia è però il regno delle argomentazioni, dove ha la meglio l’argomentazione più
plausibile, quella che più si avvicina a come le cose in effetti stanno. Personalmente non
scorgo motivazioni plausibili a favore di atteggiamenti riduzionisti. La realtà appare infatti
indubbiamente complessa e ricca, e ritengo che tale ricchezza fenomenologica vada il più
possibile salvaguardata; inoltre, tra i tentativi più ingegnosi di produrre una riduzione della
realtà a un piano considerato filosoficamente più adeguato vi è quello sopra richiamato dei
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neopositivisti, un tentativo rivelatosi fallimentare. Molto più interessante mi sembra la posi-
zione pluralista di Hilary Putnam, per il semplice motivo che appare ispirata da un fattore
che dovrebbe sempre essere alla base sia della nostra riflessione filosofica, sia della nostra
esistenza quotidiana: il buon senso.

Ragionando sull’aneddoto dei due tavoli Putnam si domanda retoricamente quante persone,
all’epoca in cui Eddington formulava le sue riflessioni, non erano consapevoli del fatto che
la materia consiste di atomi e che questi sono spazialmente separati. L’opinione di Eddington
sembrerebbe essere che si tratti di un numero cospicuo, mentre Putnam ritiene esattamente il
contrario. Difficile dire chi dei due abbia ragione – e in fin dei conti non è nemmeno questa
la cosa importante da appurare qui. Più importante è capire cosa in effetti indica il fatto di
sapere che gli oggetti intorno a noi sono composti di atomi separati e dunque non esistono
nel modo in cui crediamo che esistano. Per comprenderlo, Putnam ci invita a riflettere a cosa
diremmo ora, e ci fa notare che quanti di noi sanno che gli atomi sono spazialmente separati
non esitano a usare la parola “solido” per descrivere molti degli oggetti che stanno intorno a
noi e che sono composti di atomi. E proprio qui sta il nocciolo della questione: «non distin-
guendo tra come molti di noi visualizzano tavoli e cubetti di ghiaccio e ciò che crediamo sui
tavoli e sui cubetti di ghiaccio, Eddington ha semplicemente trascurato (o ha scelto di trascu-
rare) il fatto che molti di noi non vedono alcuna contraddizione tra l’essere solido e il
consistere di particelle ampiamente separate»8, laddove è proprio una contraddizione del
genere che ravvisano coloro che adottano una prospettiva riduzionista e la giudicano insanabile. 

Alla base del riduzionismo – in qualunque modo venga declinato – vi è una tendenza mo-
nista che, davanti all’innegabile incompatibilità tra senso comune e senso scientifico, spinge
a considerare uno solo dei due come quello deputato a descrivere la realtà. Eppure niente e
nessuno obbliga a seguire questa tendenza. Piuttosto, ciò di cui dobbiamo renderci conto è
che «il mondo ha molti livelli di forma» e che «la fisica teorica non è la misura di tutte le
cose»; essa ci permette un accesso – ed è un accesso molto importante – a uno solo dei molti
livelli di cui la realtà è fatta: «la scienza non scopre che non ci sono oggetti solidi, che non ci
sono tavoli o cubetti di ghiaccio rosa; essa scopre che cosa è la solidità, che cosa sono i tavoli
e i cubetti di ghiaccio, e che cosa è il colore»9, ma della descrizione e spiegazione di altri
oggetti e altri eventi appartenenti a differenti livelli della realtà si possono e si debbono fare
carico altre discipline, come la psicologia, l’etica, l’estetica o un sano senso comune.

Non c’è dunque un linguaggio da privilegiare nei nostri tentativi di ampliare il raggio
della conoscenza umana. È la filosofia, quando coniugata al buon senso, che riesce a sugge-
rirlo.

1 D. Marconi,  Il mestiere di pensare: la filosofia nell’epoca del professionismo, Einaudi, Torino, 2014,
pp. 6-7.

2 Ivi, p. 7.
3 Ivi, p. 52.
4 Ivi, p. 53.
5 Ivi, pp. 61-62.
6 W. Sellars, La filosofia e l’immagine scientifica dell’uomo, Armando, Roma, 2007, p. 27.
7 A. Eddington, La natura del mondo fisico, Laterza, Bari, 1935, p. 2.
8 H. Putnam, Realism, in “Philosophy & Social Criticism”, 42, 2016, p. 119.
9 Ibidem.
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L’ambiente come dimensione naturale e sociale di un ecosistema
di STEFANIA FRONGIA

Il concetto di ambiente costituisce uno di quei tanti casi in cui è utile chiarirne la
definizione, poiché lo stiramento semantico che ha subito induce a probabili equivoci. Di
solito il termine viene utilizzato come sinonimo di natura, ma da un punto di vista etimologico1

il significato dei termini ambiente e natura non combacia affatto. Per meglio comprendere il
loro significato e la loro differenziazione soccorre l’approccio sistemico. Il pensiero sistemico
ha avuto applicazione in numerose discipline per la crescente consapevolezza della complessità
del mondo che ci circonda e per l’esigenza di conoscerlo e di interpretarlo. Vista l’insufficienza
dell’approccio analitico, quello sistemico meglio si presta ad uno studio della complessità,
secondo cui non è sufficiente un’analisi dei singoli elementi che la compongono, ma una vi-
sione d’insieme, una sintesi che permetta di conoscere la relazione tra gli elementi, per cui la
specificità di ognuno di essi ha senso solo in rapporto all’insieme.

Ecco perché i due termini sistema e complessità oggi si accompagnano in quella che de-
finiamo teoria dei sistemi complessi, che ne evidenzia la reciproca affinità. Per quanto
concerne i sistemi viventi la complessità si riferisce alla connaturata imprevedibilità nel loro
agire autonomamente rispetto all’ambiente. Ciò che caratterizza tali sistemi è dunque l’irre-
golarità, l’imprevedibilità e la spontaneità che in parte impedisce la legittimazione di leggi
riconoscibili che dovrebbero essere alla base dell’evoluzione del fenomeno (Pieroni, 2010).
Tale concetto mette in crisi anche la visione sistemica funzionalista e investe non solo le
scienze naturali, ma anche quelle sociali (Dickens, 2004).

La teoria dei sistemi si occupa fondamentalmente dei problemi di relazione, di struttura
e d’interdipendenza degli oggetti anziché dei loro attributi costanti. Nel suo orientamento ge-
nerale essa si avvicina alla teoria dei campi, fatta eccezione per la sua dinamica che tiene
conto non solo dell’ambito temporale ma anche di quello spaziale. Le formulazioni più
vecchie dei costrutti del sistema si riferiscono a quelli chiusi delle scienze fisiche nei quali le
strutture relativamente autocontenute possono essere trattate positivamente come se fossero
indipendenti dalle forze esterne. I sistemi viventi, però, siano essi organismi biolo gici oppure
organizzazioni sociali, dipendono in misura elevatissima dall’ambiente esterno e pertanto
debbono essere considerati come sistemi aperti. Grazie alla biologia, si è scoperto che le
leggi della fisica tradizionale non erano adatte a spiegare il funzionamento dei sistemi aperti.
«Le leggi della fisica newtoniana costituiscono generalizzazioni esatte ma limitate ai sistemi
chiusi, per cui non possono venire appli cate nella stessa maniera ai sistemi aperti che, come
noto, si manten gono in vita attraverso un interscambio continuo con l’ambiente, ossia
attraverso un assorbimento e un’erogazione continui di energia attraverso i loro confini per-
meabili» (Katz e Kahn, 1966, p 17). Fondamentale per distinguere un sistema aperto da uno
chiuso è la nozione di ambiente, che possiamo definire come «il contesto in cui il sistema si
colloca, e delle cui caratteristiche deve tener conto per adattarsi» (Gilli, 2000, p. 67).

Da un punto di vista sociologico «l’ambiente è una realtà material-energetica dinamica e
concreta costituita dall’insieme delle strutture e dei processi esterni all’oggetto d’interesse
(cosa, organismo, sistema) ma in relazione ad esso. In linea di principio l’intero universo è
l’ambiente di ogni singolo oggetto; in pratica si considerano solo quegli elementi dell’universo
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che hanno rilevanza per esso, che lo influenzano o ne sono influenzati» (Strassoldo, 1977, p.
20). Il termine ambiente secondo l’approccio sistemico si riferisce a qualcosa che non è dato
di per sé, ma si definisce e percepisce rispetto a qualcos’altro, presupponendo l’esistenza di
una relazione di fondo importante per la distinzione tra sistemi aperti e sistemi chiusi. «In
questo senso, quindi, il termine ambiente, se lo si riferisce ad un sistema sociale, finisce per
ricomprendere sia ciò che è definibile come ambiente naturale (insieme di elementi di ordine
fisico, biologico, etc.), sia come ambiente sociale (o socio-culturale, intendendo con ciò un
insieme di aspetti tipici di un contesto più ampio, che si integrano con le dimensioni più
strettamente biologiche nel determinare il contesto analizzato); esso può corrispondere ad un
ambiente verde, ma anche a uno scenario urbano […]» (Mela, et al., 1998, p. 14).

La dicotomia tra società e natura attraverso l’approccio sistemico viene superata a partire
dagli individui che sono un sistema complesso in cui è presente una componente biotica e
una culturale, sino ad arrivare alle organizzazioni sociali, per cui una loro analisi che prescinda
dagli aspetti relativi alla sua collocazione spaziale, ovvero alla sua interazione con il territorio
in cui si colloca e con l’ambiente da cui preleva le proprie risorse, risulta essere ormai una
forzatura teorica (Mela, et al., 1998).

L’intento di queste pagine è di analizzare la relazione tra società umana e ambiente, inteso
non solo come spazio fisico naturale, ma anche come territorio manipolato e antropizzato. Il
termine ecosistema, considerato un sistema complesso, fa la sua comparsa nelle scienze
naturali a partire dagli anni ’60: con tale termine s’intende un’unità costituita da una comunità
biotica (biocenosi) in un determinato spazio (biotopo). Valerio Giacomini definisce gli eco-
sistemi come «unità funzionali ben caratterizzate da un complesso di esseri viventi e di con-
dizioni fisiche» (Giacomini, 1983, p. 100). La comunità biotica è costituita dall’insieme delle
popolazioni e delle piante che vivono insieme e interagiscono tra loro, mentre il biotopo rap-
presenta quella componente dell’ecosistema caratterizzata da fattori abiotici, come per esempio
il terreno con le sue caratteristiche specifiche, oppure uno stagno, elementi da considerare in
maniera non disgiunta dal sistema ecologico di cui fanno parte. 

Secondo l’approccio sistemico dell’ecologia, l’ambiente fisico si configura innanzitutto
come un ecosistema caratterizzato, oltre che dai vari processi biologico-fisici, dal fatto di im-
magazzinare le risorse naturali utili alla sopravvivenza della vita biologica localizzata nei
singoli ecosistemi che interagiscono tra loro fino a raggiungere la biosfera2: è considerato
dunque un sistema di supporto alla vita nella biosfera. Tuttavia l’approccio ecologico delle
scienze biologiche e naturali, che ha focalizzato i suoi studi sui processi biologico-fisici degli
ecosistemi, non basta per spiegare la complessità di tali processi, poiché è sempre più evidente
che il fattore antropico interagisce con l’ecosistema influenzandolo. 

Ecologi come Giacomini (1983) e Di Castri (1995) avevano sottolineato e messo in evi-
denza il cosiddetto fattore antropico come parte del sistema ambientale, soprattutto in riferi-
mento a quei cambiamenti biosferici o globali, particolarmente dannosi e che mettono a re-
pentaglio la vita nella stessa biosfera come per esempio la perdita di biodiversità,
l’inquinamento delle risorse naturali, oltre al loro iniquo sfruttamento che rischia di portare
al loro esaurimento, alla desertificazione, al riscaldamento climatico per citare i fenomeni
più allarmanti. Essi vengono definiti globali solo convenzionalmente, poiché nascono da
attività che si svolgono localmente, ma che hanno un raggio d’influenza che si estende ben
oltre il locale e che spesso si ripercuote non solo nello spazio ma anche nel tempo. Questo è
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un dato di fatto che ci viene testimoniato dalle conseguenze di molte attività umane del
passato (volte al miglioramento della vita sulla terra), le cui conseguenze si vedono solo ora.
Ecco perché il concetto di ecosistema ha subito uno stiramento semantico includendo anche
quelli che vengono definiti ecosistemi artificiali (Pieroni, 2010), come gli ecosistemi agricoli,
urbani e così via, caratterizzati generalmente da una condizione di non equilibrio, ma coadiuvati
da input quali il lavoro umano, i fertilizzanti, ossia qualcosa di prodotto e di elaborato.

In sociologia l’interesse per la connessione tra sistema sociale e ambiente (naturale e co-
struito) risente di una tradizione che si può far risalire agli anni ’20 del secolo scorso ed alla
cosiddetta «scuola di Chicago» con l’ecologia umana3, anche se una maggiore attenzione per
l’ambiente naturale e il legame tra aspetti biologici e sociali si intravede negli anni ’60, con
il concetto di complesso ecologico elaborato da Duncan (1964) e in particolare nel suo
modello di connessione tra evoluzione biologica e socioculturale che si basa su popolazione,
organizzazione, ambiente e tecnologia (Poet). Al modello elaborato da Duncan si ispireranno
più avanti  Dunlap e Catton (1979a), rielaborandolo e proponendone uno nuovo che esplica
la loro teoria sull’interazione tra società e ambiente: una nuova prospettiva (Nep4, New eco-
logical paradigm), contrapposta ai paradigmi dominanti intorno al ruolo della società e del-
l’ambiente, caratterizzati da una visione antropocentrica (Catton e Dunlap, 1980).

Nel dibattito più recente vi sono almeno tre nuovi approcci che hanno un legame sia pure
indiretto con la Nep e fanno parte di quell’approccio più generale che si può definire ecosi-
stemico, pur presentando qualche variante al loro interno. Il primo di questi si fonda sul con-
cetto di ecosistema umano5 (Machlis, Force e Burch, 1997), il secondo fa leva sul concetto di
metabolismo sociale (cfr. Pieroni, 2002) e il terzo approccio si basa sul concetto di co-evolu-
zione6 (Norgaard, 1997).

All’interno del paradigma sistemico che ruolo svolge la realtà sociale intesa come sistema?
Il sistema sociale, inteso come un insieme di fenomeni distinti da altre realtà umane o sistemi
e sottosistemi, può essere definito come una totalità composta da valori, azioni, relazioni,
persone e gruppi sociali, in cui l’individuo svolge un ruolo centrale: ciò fa emergere sia il
lato oggettivo che soggettivo della realtà sociale (Pieroni, 2010). Si può affermare che,
secondo una visione sistemica, la realtà sociale è una continua costruzione dialettica del-
l’universo sociale con le sue forme oggettive, in cui è fondamentale il ruolo delle azioni degli
individui in quanto innovative e riflessive (Kaczyński, 2008).

L’approccio sistemico ci riporta ad una visione olistica della realtà, visione tanto antica e
allo stesso tempo così attuale e vicina ad un atteggiamento emergente all’interno di numerose
discipline, anche quelle apparentemente più distanti tra loro. Atteggiamento che deriva da fi-
losofie antiche, come quella buddista secondo cui ogni fenomeno è in relazione non solo con
l’ambiente esterno, il quale lo condiziona e ne viene condizionato, ma si trasforma interior-
mente. Le relazioni che governano la realtà e ne stabiliscono il funzionamento non sono re-
lazioni statiche, bensì sono caratterizzate dalla dinamicità e dalla diversità, che descrivono
una realtà in continuo divenire. Ecco perché in primo luogo, data la interconnessione dei fe-
nomeni, di qualsiasi natura essi siano, non possiamo continuare a sentirci separati dall’ambiente
che ci circonda e far finta che esso sia esclusivamente funzionale ai nostri bisogni, provando
stupore quando da questo emergono gli effetti manifesti del nostro agire unidirezionale.

“L’ambiente è come l’ombra e la vita come il corpo. Senza il corpo non può esistere
ombra. Allo stesso modo, senza vita non può esistere ambiente, anche se la vita è sostenuta
dal suo ambiente”  (Daishonin, p. 574, 2008). 
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note

1 Il termine ambiente deriva dal latino ambire, che significa circondare e ha  la stessa radice etimologica
di ámbito, che indica ciò che sta intorno; in tedesco ambiente si traduce con la parola Umwelt, che letteralmente
significa “il mondo circostante”, mentre il termine “natura” deriva dal verbo nascere (Mela, et al., 1998).

2 «La biosfera è un vasto sistema di materia vivente e non vivente, di estrema complessità e molteplicità,
che ha tuttavia una sua funzionalità unitaria che prosegue un dinamismo evolutivo originato in remotissime
età del mondo, che riceve e ridistribuisce enormi quantità di energia cosmica e che determina e regola ad un
tempo equilibri dinamici essenziali della litosfera, dell’atmosfera, dell’idrosfera» (Giacomini, 1983, p. 25).

3 La teoria dell’ecologia umana intendeva applicare concetti ecologici, derivanti dalle idee della biologia
evoluzionista, allo studio dell’ambiente urbano. L’intento era quello di analizzare le basi biologiche dell’ordine
sociale senza tuttavia ridurlo ad esse, distinguendo le «forze che operano nella e sulla vita sociale indipen-
dentemente dalla coscienza e dall’azione degli attori […] dal significato che questi ultimi assegnano a tali
forze» (Benton, 1997, p. 214). Secondo tale teoria l’attenzione dell’analisi verte più su un’accezione socio-
spaziale, piuttosto che biofisica del concetto di ambiente (Pellizzoni, Osti, 2008).

4 Il nuovo paradigma ecologico (Nep) si fonda sui seguenti principi: a) gli esseri umani, pur con caratte-
ristiche peculiari, sono una delle tante specie della comunità biotica; b) i legami tra esseri umani e ambiente
sono complessi e includono meccanismi di retroazione, per cui le nostre azioni producono conseguenze
inattese; c) la terra costituisce un ambiente fisicamente e biologicamente limitato, il che implica che ci debba
essere un limite alla crescita umana e alle sue attività; d) la capacità umana di creare nuove tecnologie può in-
durre a credere che si possano superare i limiti di carico dell’ambiente; le leggi ecologiche non possono
tuttavia essere abolite (Pellizzoni, Osti, 2008, p. 73). Successivamente Dunlap e Catton cercano di rendere
più incisivo il loro impianto teorico (accusato di essere troppo astratto e di scarsa utilità operativa), riprendendo
il modello elaborato da Duncan (Poet),  ponendovi al centro l’ambiente e rendendo più articolata la dimensione
sociale, in cui essi distinguono tre sistemi: sociale (istituzioni), culturale (norme e valori) e della personalità
(motivazioni e aspettative) (Dunlap e Catton, 1979b). Secondo Beato (1993) questa impostazione evita sia il
rischio di determinismo ambientale sia di quello culturale, mettendo in evidenza l’infondatezza delle spiegazioni
monocausali del degrado ambientale.

5 Definito come «sistema coerente di fattori biofisici e sociali capace di adattamento e sostenibilità nel
tempo» (Machlis, Force e Burch, 1997, p. 35), teoria che si basa sul concetto di equilibrio funzionale.

6 Teoria elaborata principalmente dall’economista Richard Norgaard secondo cui lo sviluppo non è un
processo lineare, ma «può essere descritto come un processo di co-evoluzione tra sistemi sociali e ambientali.
I fattori ambientali influenzano l’idoneità adattiva di specifici aspetti dei sistemi sociali e a loro volta i
sistemi sociali influenzano l’idoneità adattiva di aspetti particolari dei sistemi ambientali» (Noorgard, 1997,
p. 161). I sistemi sociali sono suddivisi in quattro sottosistemi (relativi a conoscenze, valori, organizzazioni e
tecnologia), interrelati tra loro in un processo di coevoluzione interna e con l’ambiente, in cui è presente
un’alta imprevedibilità del loro andamento, dovuta sia a mutamenti casuali che a innovazioni deliberate.
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L’ansia di una sintesi suprema
nell’itinerario teologico e filosofico-scientifico di dante

di FEDERICO FRANCIONI

Premessa. eclettismo e originalità, “militanza” e profetismo in dante. Un precedente
contributo di chi scrive si è soffermato sul rapporto tra teologia e filosofia, sul binomio fede-
ragione, sui dibattiti che si accesero nella dimensione teorico- spirituale del Medioevo, sulla
dura contrapposizione fra Bernardo di Chiaravalle e Abelardo, sulla ricezione dantesca delle
correnti mistiche e razionalistiche1. Il percorso del Divin Poeta si delinea nel suo eclettismo
e nella sua originalità dal Convivio alla Monarchia per approdare alle altezze vertiginose
della Commedia che stupisce sempre, fra l’altro, per la sua radicalità politica: dalla condanna
di una Chiesa sempre più coinvolta in logiche di potere, nel possesso dei beni terreni, dall’in-
fluenza - manifesta - delle posizioni escatologiche, di movimenti millenaristi ed ereticali
(francescani, gioachimiti, catari e valdesi) alla “scandalosa” presenza di donne, da Matelda a
Beatrice. Già nel Convivio (I, IX, 5), dove la filosofia è una donna, Dante si era rivolto espli-
citamente non solo ai maschi ma anche alle femmine per fornire loro la vivanda ed il pane
della sapienza. Dal Paradiso terrestre a quello celeste Beatrice - cui vengono attribuiti elementi
mariani, perfino cristologici e le virtù cardinali - lo guida col suo sorriso, che diventa infine
riso espresso col fulgore degli occhi, verso la sublime ascesa. Niente di più estraneo al
tomismo ed alla Scolastica del rilievo - assoluto - che il poeta conferisce alla donna e ad un
Eros sia pure sublimato, come ha sostenuto in maniera convincente il teologo Hans Urs von
Balthasar2. A parte i commenti medievali del Cantico dei Cantici, l’esaltazione del sesso - a
volte piuttosto spinta - propria della cultura goliardica, la letteratura cortese e stilnovista,
risulta evidente l’influsso dell’amor platonico che tuttavia, non dobbiamo dimenticarlo,
affonda le sue radici in un sostrato sensibile, nell’omosessualità di Platone, posta in rilievo
da Hans Kelsen3. Sulla necessità di ridimensionare il tomismo di Dante, del resto, aveva già
insistito Bruno Nardi4. 

La denuncia della Curia romana, di istituzioni ecclesiastiche sempre più mondane - rap-
presentate (Purgatorio, XXXII,  142-160) da un carro dove una “puttana sciolta”, cioè
discinta, viene flagellata e soggiogata da “un gigante”, un “feroce drudo”, che potrebbe sim-
boleggiare il re di Francia Filippo il Bello - ha quasi atterrito perfino gli studiosi più aperti e
progressisti, compreso lo stesso von Balthasar, sconvolti da quella che è sembrata loro, come
dire, una caduta di stile: un’interpretazione «estetico-simbolistica - scrive quest’ultimo - do-
vrebbe rimproverare qui al poeta gravissime mancanze di gusto»5. Sull’intento - consapevole
- del poeta di “scandalizzare” si è espresso il compianto critico Guglielmo Gorni6.    

Di seguito si cercherà di mettere in risalto che la presenza di eretici notori nel Paradiso,
da Sigieri di Brabante a Gioacchino da Fiore, risponde all’intento di giungere ad una ricom-
posizione, ad una sintesi suprema. Ciò che gli uomini hanno diviso il Cielo può unire: ecco
perché l’elogio di Sigieri è tessuto dal suo avversario Tommaso d’Aquino. Non è arte del
compromesso, non è cerchiobottismo, non è solo volontà mediatrice ma, per l’appunto, desi-
derio di andare oltre determinati contrasti mondani, limiti e pochezze degli uomini per pro-
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cedere nella ricerca del Vero, di ciò che sta più in Alto. Legittime per un verso le preoccupazioni
dello storico Raffaello Morghen che, pur riconoscendo l’influenza dell’averroismo - in parti-
colare nella Monarchia sul tema della separazione fra i poteri della Santa Sede e dell’Impero
- raccomanda continuamente di non perdere di vista il ruolo della Tradizione, della Rivelazione
e della Fede nel cammino teorico e spirituale di Dante. Tuttavia quanto si intende focalizzare
in queste pagine è che la collocazione di due eretici nel Paradiso assume una generale e ine-
quivocabile valenza di rottura, al di là delle chiavi adottabili per l’interpretazione di singoli
versi. Lo stesso Morghen ha ripreso e sviluppato la tematica del Dante “profeta”, proposta in
primo luogo dal cronista Giovanni Matteo Villani, indisgiungibile dall’impegno politico-in-
tellettuale dantesco, dall’annuncio di una missione rigeneratrice dell’umanità di cui egli si
sentiva investito7.  

Quale immagine del medioevo? Per comprendere appieno il travaglio spirituale e filo-
sofico di Dante ed il suo approdo alle altezze del poema è indispensabile rompere, ancora
una volta, con la visione del Medioevo, in certi casi perdurante, tramandataci dal Rinascimento
e dall’Illuminismo che, certo, aveva ragioni da vendere nell’esprimersi “contro”. D’altra
parte è proprio con le Antichità estensi (1740) e soprattutto con le Antiquitates Italicae Medii
Aevi (1742, sei tomi) che comincia quella rivalutazione dell’Età di mezzo che condurrà poi
Lodovico Antonio Muratori alla scelta illuministica (non così scontata e moderata) del tema
della “pubblica felicità” (senza contare gli influssi della produzione muratoriana nel processo
di formazione della cultura risorgimentale). Si tratta insomma di arrivare ad una rappresenta-
zione più aggiornata e dinamica del Medioevo, seguendo al riguardo le raccomandazioni di
Regine Pernoud che ha messo in risalto un ruolo attivo della donna, impensabile nella Grecia
e nella Roma della classicità (diverso il caso della civiltà etrusca, per non parlare di quella
sardo-nuragica)8. Quanto ella scrive su Eleonora d’Aquitania o Bianca di Castiglia ci rammenta
Eleonora d’Arborea, una monumento come la Carta de Logu, non privo di raffinatezze giu-
ridiche, senza trascurare, a proposito del Condaghe di San Pietro di Silki (presso Sassari),
l’autoritarismo dell’abbadessa Massimilla che nel rapporto con servi e serve, come ha scritto
uno storico sardo, pare assumere la tempra di un’autentica aguzzina9. Quei secoli, in ogni
caso, erano ben lungi dall’essere “bui” se perfino un mistico come Ugo di San Vittore rico-
nosceva l’importanza del lavoro e della tecnica, in sintonia con uno sviluppo economico che
porterà, proprio nella Toscana medievale, all’emergere di un capitalismo che non è solo ban-
cario, che non è costituito solo dal fiorino  (il “dollaro del Medioevo”, la definizione è di Ar-
mando Sapori) - il “maladetto fiore” di cui parla lo stesso Dante - in quanto può contare su
una solida base produttiva nella manifattura dell’Arte della Lana10. 

L’importanza che Roberto Grossatesta, ben prima di Galileo, attribuisce alla matematica
nell’affrontare le ricerche della fisica, quelle dello stesso filosofo sulla luce (cui viene
attribuito, scrive lo storico della filosofia Étienne Gilson, un ruolo cruciale nella costituzione
dell’Universo), le ardite speculazioni di Ruggero Bacone; lo spirito di osservazione di Alberto
Magno che arricchisce le conoscenze della zoologia; le genali intuizioni del catalano Raimondo
Lullo che precede di secoli gli studi leibniziani sui simboli logici in grado di favorire la co-
municazione e la comprensione dei problemi fra i dotti d’Europa (si è parlato addirittura
delle tavole e dell’arte combinatoria lulliana come anticipazioni della cibernetica): sono solo
alcune solide prove in favore dell’immagine di un Medioevo per niente “attardato” o arretrato
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sul piano scientifico. Lo stesso enciclopedismo medievale non va configurato come totalmente
asservito alla teologia. Nel contesto attuale le migrazioni pressoché bibliche di popoli che
fuggono dalle guerre, dal terrorismo, da eventi climatici e da disastri ambientali dovrebbero
spingerci all’incontro, non alla costruzione di muri, peraltro inutili, seguendo al riguardo
l’eredità lasciataci da Pietro Abelardo nel Dialogo tra un filosofo, un giudeo e un cristiano11:
ben prima dell’illuminismo emerge qui il principio di tolleranza. Il poeta divino tuttavia non
fa riferimento esplicito all’averroismo di Abelardo, alla sua complessa e scottante esperienza
filosofica ed esistenziale, alla sua relazione con Eloisa (da cui nacque un figlio, Astrolabio)
ed all’autobiografia abelardiana Historia calamitatum. 

Siamo comunque sicuri che filosofi e scienziati del tempo fossero così irrigiditi nel geo-
centrismo di Tolomeo - peraltro accolto da Dante - al punto di non interrogarsi su tesi antite-
tiche? Lo stesso Gilson si riferisce a un ignoto interlocutore di Francesco di Meyronnes, se-
condo il quale una concezione della terra in movimento e dei cieli in riposo sarebbe risultata
senz’altro migliore. Evidentemente, a parte il precedente antico dell’eliocentrismo di Aristarco
di Samo, fin dai primi del Trecento il moto del nostro pianeta non era considerato, almeno da
alcuni, un’assurdità12.    

La collocazione di Sigieri e di Gioacchino nel Paradiso è una prova, ci sia consentito il
termine, della “militanza” del poeta, sta a dimostrare una radicalità filosofico-politica che ac-
compagna il suo itinerarium mentis in Deum, per niente estraneo, fra l’altro, al riconoscimento
dell’importanza dell’arismetrica (termine originale) che nel Convivio è abbinata al Sole che
tutto illumina. In questa opera, per quanto riguarda la materia cosmologica, autore di riferi-
mento di Dante è l’arabo Alfragano, autore di un trattato in trenta libri sull’astronomia (im-
perniata sulla visione aristotelico-tolemaica), tradotto in latino da Gherardo da Cremona col
titolo Liber aggregationis scientiae stellarum et de principiis coelestium motuum, di uso ab-
bastanza comune nei secoli del Medioevo13.          

Le corone degli spiriti sapienti. Nel canto X del Paradiso, siamo nel cielo del Sole,
“Thomas d’Aquino”, che ha alla sua destra Alberto Magno, indica i componenti di un cerchio:
Francesco Graziano, autore della raccolta delle Decretali; Pier Lombardo che, con i suoi
quattro libri Sententiarum, creò il testo fondamentale della dogmatica e contribuì a gettare le
basi della teologia medievale; Salomone, il re saggio dell’Antico Testamento; Dionigi detto
l’Areopagita, dottore delle gerarchie celesti (convertito da San Paolo) che ha un ruolo deter-
minante per l’elaborazione del canto XXIX del Paradiso; uno spirito identificato ora in San-
t’Ambrogio, ora nello storico spagnolo del V secolo Paolo Orosio (contemporaneo di Ago-
stino), ora in altri personaggi, secondo l’approccio dei diversi critici; Severino Boezio, autore
del trattato De consolatione philosophiae, che aveva invogliato Dante allo studio della
filosofia, il cui nome ricorre nel Convivio e che aveva rappresentato per lui una consolazione
autentica dopo la morte di Beatrice (il poeta inoltre tendeva ad identificarsi con le vicissitudini
di Boezio, destituito da Teodorico e incarcerato a Pavia, dove fu ucciso); Isidoro, vescovo di
Siviglia, avversario degli ariani nel VII secolo; Beda il Venerabile, teologo inglese dell’VIII
secolo; Riccardo, priore del monastero di San Vittore presso Parigi, altro teoreta della corrente
mistica del pensiero medievale; Sigieri, che invece è il più importante pensatore della corrente
averroistica, determinista, razionalista, il dialettico accusato di  eresia, fatto forse uccidere -
secondo la voce pubblica - dai suoi nemici, ma dal Divin Poeta unito al suo grande avversario
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Tommaso che ne tesse addirittura l’elogio. Dante in questo modo vuole forse attribuire al
doctor angelicus un pentimento per aver ingaggiato quello scontro? 

Nel canto XI comunque spetta sempre a Tommaso parlare di una delle grandi figure che
hanno dato lustro alla cristianità: San Francesco, fondatore dell’ordine dei frati minori, con-
sacratosi alla povertà. Invece nel canto XII Bonaventura (Giovanni Fidanza da Bagnoregio),
per una sorta di cortesia celestiale, parla del fondatore dell’ordine cui Tommaso appartiene e
cioè San Domenico. Nello stesso canto una seconda corona di spiriti è composta da: Bona-
ventura; i francescani Agostino e Illuminato; il già citato Ugo di San Vittore, teologo, agosti-
niano e mistico; lo storico Pietro Mangiadore (Petrus Comestor), decano della cattedrale di
Troyes, autore dell’Historia scolastica, compilazione di materia biblica; il filosofo Pietro
Ispano, diventato papa col nome di Giovanni XXI, avversario, si badi bene, dell’aristotelismo
di Alberto Magno e di Tommaso, autore di un’enciclopedia medievale; il profeta Nathan che
rimproverò a re David l’adulterio; Giovanni d’Antiochia o Grisostomo, fra i maggiori padri
della Chiesa greca, che aveva inveito contro la corruzione dell’imperatore Arcadio; Anselmo
d’Aosta, che nel Monologion aveva esposto la prova ontologica dell’esistenza di Dio, confutata
prima da Tommaso, in seguito da Immanuel Kant; il grammatico romano Donato; il teologo
dell’epoca carolingia Rabano Mauro, arcivescovo di Magonza, autore di opere che sono tra
le fonti più cospicue dell’erudizione e dell’enciclopedismo medievale; infine “il calavrese
abate Giovacchino / di spirito profetico dotato”, cioè Gioacchino da Fiore, monaco e poi
abate in un monastero cistercense, quindi fondatore di una nuova congregazione che ebbe
sede nelle foreste della Sila, autore di opere di esegesi biblica, propugnatore di una profonda
riforma religiosa e sociale, annunziatore di un’Era nuova dello Spirito Santo, di un mondo ri-
generato moralmente e socialmente14. Le sue tesi, ripetutamente condannate dalla Chiesa,
trovarono seguito soprattutto fra i francescani spirituali.  Sull’inserimento nelle due ghirlande
paradisiache degli eretici Sigieri e Gioacchino talvolta si preferisce minimizzare o comoda-
mente sorvolare15. Ma atteniamoci in primo luogo alla lettera dei versi danteschi (in Paradiso,
X, 133-138):

Questi onde a me ritorna il tuo riguardo,
è ‘l lume d’uno spirto che ‘n pensieri
gravi a morir li parve venir tardo:
essa è la luce etterna di Sigieri,
che leggendo nel vico delli strami,
sillogizzò invidiosi veri. 

Tommaso parla a Dante: questo spirito dal quale, dopo aver compiuto tutto il giro del cer-
chio, il tuo sguardo torna a me è il “lume” di un personaggio, afflitto da pensieri tormentosi,
cui parve che la morte si avvicinasse troppo lentamente. Si tratta di Sigieri, docente nel “vico
delli strami”, cioè nella via della paglia, la rue du Fouarre, sede della Facoltà delle Arti (po-
lemica verso quella teologica) dell’Università di Parigi. Questa prestigiosa istituzione intendeva
affermare un suo primato in Europa (cui crede anche Gilson) rispetto a Bologna, il precedente,
grande polo della cultura accademica continentale, mentre a Oxford, forse più “appartata” (e
comunque non esente dalle prime condanne dell’aristotelismo e del tomismo), prenderà corpo
una sempre più spiccata attenzione per la ricerca empirica e per le scienze. Secondo Morghen
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i “veri” sillogizzati dal brabantino non sono definiti da Dante “invidiosi” in quanto avrebbero
suscitato le invidie di critici, emuli e persecutori del filosofo. “Invidia”, “invidioso” - precisa
Morghen - deriva da in video, cioè “non vedo” (viene accolto al riguardo il commento di
Pietro di Dante); in ultima analisi i principi ed i concetti fondamentali del pensiero di Sigieri
sarebbero stati sillogizzati, cioè ridotti negli schemi di un rigido scolasticismo e non sarebbero
dunque in grado di vedere lontano, di elevarsi alla dimensione della trascendenza, all’intuizione
di verità eterne. Quella di Morghen ci sembra un’interpretazione riduttiva, ma non è questo il
punto. Rimane infatti l’assai impegnativa e vincolante espressione dantesca secondo la quale
Sigieri brilla di “luce etterna”. Scusate se è poco uscirsene con tali parole in riferimento ad
un eretico. Il punto vero, decisivo, è proprio questo. Analoghe considerazioni si possono for-
mulare a proposito di Gioacchino profeta, cui il poeta attribuisce dunque qualcosa di simile a
un’ispirazione divina. “Nulla di eterodosso e di gioachimitico” - secondo i pur acuti von Bal-
thasar e Morghen - si troverebbe in Dante, ma il fatto incontrovertibile è la presenza dell’uomo
della Sila nel Paradiso.  

Le scelte consapevoli di dante. Si tratta di scelte inequivocabili del poeta, con cui è in-
dispensabile fare i conti. Delineando i due schieramenti del canto X del Paradiso, egli vuole
dare spazio sia ai mistici come Ugo e Riccardo di San Vittore, sia ai razionalisti come Sigieri,
agli aristotelici così come agli antiaristotelici ed ai filoplatonici. Il conflitto fra misticismo e
razionalismo, del resto, è evidente in Bernardo, meno in Ugo, in Riccardo e in Pietro Ispano.
Sottolineare questo è importante per cogliere la portata dell’operazione che il poeta effettua
verso i filosofi collocati nel Paradiso.   

Dante non è stato influenzato solo da un senso di pietà per il brabantino e per la sua triste
sorte: nel marzo del 1277, com’è noto, vengono solennemente condannate dal vescovo di
Parigi Etienne Tempier 219 proposizioni considerate temerarie e scandalose, fra le quali tutte
le tesi averroistiche e una ventina di quelle tomistiche. Tommaso, morto nel 1274, non può
difendersi personalmente, ma sarà il suo ordine a restituire onore e credito al suo pensiero
che sarà addirittura ufficializzato dalla Chiesa. Del resto nella Parigi del 1215 un legato pon-
tificio aveva vietato l’insegnamento della Fisica e della Metafisica di Aristotele, ma nel 1255
tutti i testi dello Stagirita figurano nei programmi della Facoltà delle Arti. Nello stesso
cruciale 1277 il pronunciamento antitomista, che non era vincolante fuori della diocesi e del-
l’ateneo parigini, viene ribadito a Oxford da Roberto Kilwardby ed in seguito, nel 1284 e nel
1286, da Giovanni Peckham. Già nell’ottobre del 1277 Sigieri, con un altro maestro, Bernier
de Nivelles, viene trascinato di fronte al tribunale dell’Inquisizione, ma egli infine sarebbe
stato ucciso da un segretario in preda alle follia, oppure sarebbe caduto per torbide trame dei
suoi nemici, che rimarranno oscure forse per sempre.  Il poeta vuole riconoscere la legittimità
dell’indagine condotta da Sigieri. Dante mise a punto una sua filosofia: nel Convivio riuscì a
costruire una sua visione originale, per quanto influenzata dai classici greci e latini (Cicerone),
da Platone, Aristotele, Agostino, Boezio, Avicenna, Averroè, la cultura araba in generale,
Tommaso, Alberto Magno e per il suo tramite dall’enciclopedismo sia dei maestri di Chartres,
sia di Alano di Lille16. In definitiva l’inserimento di Sigieri nel Paradiso non è  un caso. La
Commedia è piena di filosofia; irricevibile, inammissibile, peraltro, interpretare ciò nel senso
della “non poesia”, crocianamente intesa. Alla grandezza ed all’autorità di Aristotele e di
Tommaso Dante rende più volte omaggio, ma l’indagine filosofica, il dantismo più avveduto,
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con le polemiche ed i relativi dibattiti, hanno posto in chiaro che ridurre il pensiero del Divin
Poeta all’aristotelismo ed al tomismo significherebbe negare lo sforzo autonomo condotto,
in forme certo diverse, nel Convivio e nel poema. L’originalità di Dante è nell’idea (che non
trova posto in Tommaso) del viaggio (che affonda le sue radici teoriche, fra l’altro, nelle
Confessioni agostiniane) compiuto da un singolo, da una persona che ha un progetto nel
mondo, che vuole raggiungere una legittima felicità su questa terra, che intende profeticamente
annunciare un cambiamento profondo di carattere non solo politico e che infine non considera
l’amore terreno una via negativa, un qualcosa di cui vergognarsi e sbarazzarsi per  giungere
al trono di Dio17. 

Dante riconosce la legittimità della scelta radicale di Gioacchino. Alla luce di tutto ciò
occorre ancora riflettere su Dante come spirito anticonformista, ben poco propenso a diventare
intellettuale, come dire, allineato e coperto. Anzi, con la sua “conversione al volgare” trova
espressioni di dura condanna per gli asserviti ed i subalterni alle logiche delle corti e del
potere: «A perpetuale infamia e depressione de li malvagi uomini d’Italia, che commendano
lo volgare altrui e lo loro proprio dispregiano, dico che la loro mossa viene da cinque abomi-
nevoli cagioni»18. Parole che ben si potrebbero adattare a quegli intellettuali e giornalisti
sardi, sempre carichi di malcelato disprezzo verso la lingua isolana, cui sono soliti contrapporre
in modo surrettizio un universalismo appiattente ed un falso cosmopolitismo di marca pseu-
doilluminista e pseudomarxista19.  Il poeta tuttavia vuole arrivare ad una sintesi ed ecco l’uno
vicino all’altro Bernardo, Sigieri e Tommaso, che nella vita terrena ebbero a confliggere.
Considerazione analoga si può formulare per Gioacchino, presentato come spirito profetico
da quello stesso Bonaventura da Bagnoregio che ne aveva duramente avversato le idee, ma
ciò che le esperienze mondane hanno diviso non è detto che debba rimanere tale anche nella
dimensione celeste. È Bernardo che nel Paradiso (XXXIII, 1-39) si rivolge a Maria, invoca
la Madre di Dio con una “santa orazione”; guai se ci sfuggisse però l’estrema complessità del
disegno, dell’orditura poetica e filosofica dantesca. Oltretutto Dante, pur riconoscendo un
autentico primato a Bernardo, collocato al vertice di una gerarchia che comprende i massimi
esponenti del misticismo, dimostra di non essere stato influenzato dal santo su un piano spe-
cificatamente dottrinale e filosofico.

Perché tommaso e Sigieri insieme. Si è detto delle due corone formate da quei filosofi
che Dante colloca nel Paradiso. Qui l’eretico ed inquisito Sigieri viene elogiato da un
Tommaso che storicamente si era espresso contro di lui e  gli averroisti. L’oggetto del con-
tendere, com’è noto, ruotava intorno all’interpretazione che Averroè aveva dato del rapporto
fra anima ed intelletto aristotelico, con cui l’anima pensa ed apprende. Com’è noto, lo
Stagirita introduce al riguardo la distinzione fra intelletto agente e quello possibile: il primo
consente il passaggio all’atto degli intelleggibili. Ci sarebbe una parte, un genere di anima -
quella razionale e speculativa - che non sarebbe corruttibile, come lo sono invece quella ve-
getativa e quella sensitiva, legate al corpo e dunque destinate a perire. In ognuno di noi tro-
verebbe albergo un elemento divino, proveniente dall’esterno, di natura immortale. Così si
esprime Giovanni Reale, lettore, traduttore ed interprete di Aristotele. In effetti, se si leggono
in modo appena attento le pagine del De anima, si può constatare che questi procede al
riguardo con estrema cautela20.  L’intelligenza umana, di carattere solo potenziale, ha bisogno
di quella divina per la transizione all’atto di intendere, appartenente al singolo ed allo stesso



tempo superindividuale. Si tratta comunque di un intelletto unico per l’intera umanità.
Verrebbe da pensare alla Noosfera teorizzata anche da Pierre Theilard de Chardin (il “gesuita
proibito”) o ad una sorta di Internet, con cui ognuno di noi può collegarsi, ma che funziona
indipendentemente da ciascuno21. L’intelletto possibile è superiore alle capacità del singolo
rispetto al quale è indipendente. Dante, è noto, esalta Averroè, ma allo stesso tempo stigmatizza
la credenza di coloro che «l’anima col corpo morta fanno». 

La ricerca di Sigieri prendeva l’avvio proprio da Averroè, per il quale l’intendere si deve
all’intelletto agente, in atto, attivo, in grado di trarre dalla potenza l’intelletto materiale, ilico
(dal greco hyle=materia). Quest’ultimo non è forma del corpo, soggetto a corruzione, ma so-
stanza eterna, unica per tutta la specie umana. Una cosa è il fare le forme intelligibili; altra
cosa è il riceverle. L’intelletto poietico, attivo, fa le forme intelligibili, mentre quello passivo
le recepisce. In effetti, per il grande commentatore di Aristotele, si tratta “di una sola e mede-
sima cosa”. Tale sostanza «è unita ad un’altra sostanza […] e questa sostanza è l’uomo».
L’intelletto però non si corrompe, non si modifica in senso assoluto, ma solo in relazione a
questo o quell’individuo. Intelletto agente e intelletto materiale, potenziale, sono eterni così
come il mondo e la specie umana, nel senso che muore questo o quell’uomo, Socrate o
Platone, non l’umanità o il filosofo che non tramontano ma sono destinati a tornare, ripropo-
nendosi imperituri nei secoli. Il rifiuto di ogni immagine antropomorfica di Dio, nonché del-
l’immortalità dell’anima individuale rendevano l’averroismo conflittuale col cristianesimo.
Ciò  induce Gilson - il cui rigore filologico-critico peraltro non va messo in dubbio - ad
ergersi quasi a difensore dell’ortodossia, a vedere nella ricezione del pensiero averroistico
(propria di Sigieri) qualcosa di inaccettabile per la Chiesa, nel migliore dei casi una “estrema
prudenza”, una “scappatoia”  del filosofo (laddove il brabantino ribadisce comunque il
primato della fede sulla ragione e su una ricerca filosofica impegnata solo a “cercare”),
un’anticipazione dei corsi e ricorsi storici di vichiana memoria, addirittura dell’eterno ritorno
teorizzato da Friedrich Nietzsche22. 

Sigieri, sulle tracce di Aristotele e di Averroè, nega la creazione ex nihilo e l’immortalità
dell’anima individuale: esiste un unico intelletto per tutti gli uomini. Alberto Magno, Bona-
ventura e Tommaso formulano le loro critiche antiaverroistiche ed elaborano i loro punti di
vista23. Tommaso sferra un attacco contro Sigieri: dapprima ne riporta il pensiero con una
certa fedeltà, pur criticando Averroè, poi però il doctor angelicus si lascia prendere la mano
e nel De unitate intellectus contra Averroistas accusa Sigieri di seguire la dottrina della
doppia verità; l’intelletto unico per tutti è valido in filosofia, mentre il principio opposto re-
sisterebbe invece sul piano teologico. Ma, obbietta Tommaso, ciò che viene dimostrato come
necessariamente vero si contrappone ad un’antitesi falsa ed impossibile; la fede non può fon-
darsi su ciò che la filosofia ha smontato e le orecchie dei fedeli si rifiutano di ascoltare  simili
aberrazioni. In effetti la dottrina della doppia verità, alla lettera, non è riscontrabile in Averroè;
è un’arma adoperata dalla critica tomista ed attribuita a Sigieri che, dal suo canto, non mostra
di dubitare minimamente del primato della verità rivelata. 

Sigieri - dalle Quaestiones in tertium librum de anima al De anima intellectiva - pur
prendendo le mosse dal monopsichismo di Averroè trova una sua soluzione originale per
spiegare il rapporto fra intelletto unico e gli individui. L’anima razionale ed il corpo fanno
uno in opere, quia in unum opus conveniunt. L’intelletto si comporta come operans in corpore,
come forma del corpo, come operans intrinsecum. L’intelletto è motore del corpo, si avvan-
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taggia di questo, onde produrre l’atto intellettivo, non è unito a un determinato corpo, ma
entra in relazione con esso perché ciò è intrinseco alla sua natura. L’unione fra l’intelletto
unico ed il singolo corpo si realizza con l’operazione di pensare. Allo stesso modo, le intelli-
genze motrici che guidano le sfere non costituiscono un’unica sostanza con la materia celeste
che riescono a porre in movimento, ma sono costituite per spingere, con il loro atto intellettivo,
proprio quei corpi del cosmo. Sigieri conclude con l’incitamento alla ricerca, con l’esaltazione
dell’indagine filosofica24. Ciò non gli impedisce, ripetiamo, di continuare a credere ad un
persistente primato della verità rivelata, ma è il suo razionalismo, il suo atto di fiducia nella
filosofia - unitamente alle sue tribolazioni ed alla sua tragica fine - che devono aver spinto
Dante ad ammirarlo ed a collocarlo nel Paradiso. Sigieri non fu un pensatore mediocre (altri-
menti Tommaso non avrebbe sentito l’esigenza di impegnarsi a fondo contro di lui), non fu
un semplice agitatore o, peggio, un “sobillatore” di docenti e studenti dell’Università di
Parigi. Allo stesso tempo si è accreditata un’evoluzione del suo pensiero nel senso di  un
“pentimento” che lo avrebbe fatto approdare ad una sorta di “conversione” in senso tomistico.
Già Gilson e Nardi, pur non negando una certa evoluzione del pensiero sigeriano, si erano ri-
fiutati di attribuirgli un totale “ripiegamento” verso le tesi del suo avversario25. La filosofia
di Sigieri non presenta l’organicità, la forza coesiva e sistemica che hanno decretato infine la
fortuna del tomismo, ma fornisce comunque contributi stimolanti i quali, prendendo l’avvio
da Aristotele e da Averroè, non si appiattiscono sui loro testi, ma cercano di riformulare il
nodo del rapporto fra intelletto unico ed i singoli soggetti empirici. Che Sigieri sia teorico
della doppia verità (una valida sul piano teologico, quella magari opposta sul piano filosofico)
è una forzatura, ripetiamo, di Tommaso verso il brabantino che si è sempre rifiutato di
applicare il termine “verità” all’indagine filosofica26. Sigieri e Tommaso, partendo da premesse
diverse, sono pervenuti a tesi opposte; hanno comunque ampliato, in favore degli uomini, le
prospettive per una faticosa, ma possibile soluzione del rapporto tra fede e ragione e Dante,
mettendoli insieme, forse ha voluto comunicarci proprio questo.  

tra misticismo e razionalismo. Il poeta, com’è noto, approfondì i suoi studi teologici e
filosofici frequentando, com’egli stesso afferma nel Convivio, le “scuole de li religiosi” e le
“disputazioni de li filosofanti”27: a Firenze erano molto attivi i domenicani di Santa Maria
Novella e i francescani di Santa Croce, dove forse Dante conobbe personalmente Marzucco
Scornigiani, “lo buon Marzucco forte” (Purgatorio, VI, 16-18), legato peraltro alla Sardegna.
dove soggiornò. Il poeta però era  ben consapevole che l’abito domenicano e quello francescano
rappresentavano correnti di pensiero differenziate. A ben vedere, il pensiero di Dante presenta
caratteristiche ereticali. Tommaso non era stato ancora proclamato santo dalla Chiesa allor-
quando Dante lo collocava nel Paradiso. In tale sede anche l’inserimento del brabantino non
è casuale. La Commedia inoltre ha potentemente contribuito a vincere il silenzio e l’oblio dei
secoli sulla vicenda umana ed intellettuale di questo coraggioso pensatore. Si pensi ancora
alle polemiche contro il Papato, al già ricordato carro della Chiesa ridotto a mostruosa visione
apocalittica, alle parole di Beatrice che costituiscono una tremenda mazzata contro papa Bo-
nifacio VIII per farlo «intrar più giuso» nella buca infuocata dell’Inferno che Dante gli ha ri-
servato28. La Chiesa, tramite il cardinale Bertrand du Pouget (Bertrando del Poggetto), con-
dannò duramente la Monarchia che rimase per secoli nell’Indice dei libri proibiti. Nei canti
XI e XII del Paradiso il poeta critica inoltre la decadenza dell’ordine domenicano e di quello



francescano. A questo punto è essenziale sottolineare l’importanza dell’operazione di Dante
che, nel suo sforzo di ricomposizione e di sintesi, ha posto insieme Tommaso e Bernardo, Si-
gieri e Gioacchino. Anche in base a ciò si può restare convinti che il Dante del Paradiso non
è solo mistico, in quanto non dimentica lo sforzo dei razionalisti cui dedica qualcosa di più di
un commosso ricordo.

conclusioni. Nel pensiero di Dante confluiscono elementi e spunti platonici, aristotelici
e tomistici, enciclopedismo medievale, influssi della cultura araba, elementi razionalistici e
mistici. Il pensiero di Aristotele rappresentava allora l’orizzonte - l’unico realisticamente
possibile - entro il quale si inscrivevano le ricerche, il dibattito filosofico, l’insegnamento
universitario. I binomi di materia e forma, potenza ed atto, le categorie, la gnoseologia, la
dottrina dell’anima, la fisica,  la logica, l’etica, la retorica e la concezione della politica con-
fluivano in un sapere complesso ed allo stesso tempo unitario, in un lessico, in una sintesi
che non conosceva precedenti e tantomeno alternative. Di questo, con tutta evidenza, si deve
tenere conto nell’approccio filosofico a Dante, ma l’idea di una sua adesione incondizionata
all’aristotelismo è stata smontata da tempo e altrettanto può dirsi della posizione di Dante
verso Tommaso. Su questi nodi - sia pure con toni, posizioni ed approcci  qua e là diversi - si
sono espressi con una certa chiarezza Gilson e Nardi29. È stata infine sottolineata da quest’ul-
timo la maggiore vicinanza del pensiero dantesco a quello di Alberto Magno - che contiene
una componente naturalistica - piuttosto che alla filosofia tomista. Nel Convivio figurano
elementi razionalistici e mistici ancora non ben amalgamati fra loro; nella Monarchia, invece,
la necessità di ben distinguere fra Impero e Papato spinge Dante ad approdare non tanto ad
una distinzione, quanto ad una netta separazione fra la filosofia umana e la scienza divina,
ciò che risulta estraneo al tomismo e vicino piuttosto all’averroismo (evidenziato da Nardi).
Nella Commedia, soprattutto nel Paradiso, tornerebbe a prevalere, quasi per forza di cose, il
primato della teologia sulla filosofia30. In effetti, Dante ha bisogno della figura di San Bernardo
per delineare un itinerario che porta all’ascesi, all’incontro ineffabile con la luce divina ma,
per la costruzione del tormentato cammino della vita individuale, per mettere a punto il
rapporto fra il mondo storico e l’oltretomba - si pensi al  “realismo figurale” di Erich Auerbach
- per enucleare l’architettura della Commedia e dello stesso Paradiso, ha bisogno anche del
razionalismo di un Abelardo e di un Sigieri. La collocazione di quest’ultimo nel Paradiso non
suona solo conferma dell’anticonformismo di Dante, non è solo commosso omaggio o mero
ricordo, ma significa anche un ribadire - con grande consapevolezza -  la necessità dell’indagine
razionale.

1 F. Francioni, Osservazioni e note sulla posizione di Dante nel dibattito filosofico e teologico del suo
tempo, in “Mathesis-Dialogo tra saperi”, n. 15, dicembre 2010, pp. 12-25. Nel presente numero della nostra
rivista si vedano anche i contributi su Dante di Riccardo Mansani e di Gian Nicola Cabizza.

2 Cfr. il suo saggio Dante, Johannes Verlag, Einsiedeln, 1962, trad. it. Dante, Morcelliana, Brescia, 1973,
p. 50.

3 Di questo autore si veda Die platonische Liebe,  in “Imago”, vol. XIX, 1933, trad. it. L’amor platonico,
Il Mulino, Bologna, 1985. Un testo che è una prova significativa del dialogo intrattenuto dal movimento psi-
coanalitico e dallo stesso Sigmund Freud con Kelsen, eminente teorico del diritto e filosofo della politica. 

4 In generale B. Nardi, Dante e la filosofia, nella raccolta di saggi dello stesso autore, Nel mondo di
Dante, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 1944.   
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5 Von Balthasar, Dante cit., p. 56.
6 In generale G. Gorni, Dante. Storia di un visionario, Laterza, Roma-Bari, 2009. La formazione di Gorni

e di un altro compianto studioso, il filologo romanzo Paolo Merci (docente anche nell’Università di Sassari),
avviene nell’Ateneo pavese, dove esercitano il loro magistero Domenico De Robertis, Dante Isella e Maria
Corti, investigatrice assai fine dell’opera dantesca, in particolare dell’influsso esercitato dalla cultura araba
sul grande fiorentino.

7 Cfr. R. Morghen, Dante e Averroè. Dalle canzoni filosofiche del Convivio agli ideali umani della Mo-
narchia; Id., Dante profeta; entrambi figurano nella raccolta di scritti dello stesso autore, Dante profeta. Tra
la storia e l’eterno, Jaca Book, Milano, 1983, ristampa 1989, in particolare p. 72.

8 R. Pernoud, Pour en finir avec le Moyen Age, Edition du Seuil, Paris, 1977, trad. it. Medievo. Un
secolare pregiudizio, Bompiani, Milano, 1983, pp. 101-117.

9 Cfr. G. G. Ortu, La Sardegna dei giudici, in La Sardegna e la sua storia,  vol. III, coordinamento
scientifico di L. Marrocu, Il Maestrale, Nuoro, 2005, p. 92; F. Francioni-V. Sanna, Dante e la Sardegna.
Invito a una nuova lettura, Condaghes, Cagliari, 2012 (ristampa 2015), p. 39. 

10 Nel testé citato Dante e la Sardegna, pp. 146-147, chi scrive ha cercato di dimostrare che il punto di
svolta in grado di dare luogo al sistema economico poi chiamato capitalismo si manifesta quando l’esigenza
di scavare in profondità per “armare” le gallerie minerarie richiede investimenti notevoli del mercante-im-
prenditore. Ora l’origine di tale sistema si verifica in Toscana fra Duecento e Trecento, mentre  i pisani sfrut-
tavano le cospicue risorse minerarie sarde. Il salario è rilevabile già nei registri di un imprenditore medievale
come Francesco Datini di Prato, mentre nel Breve di Villa di Chiesa (antico nome di Iglesias), di grande im-
portanza per la legislazione mineraria, risultano le voci delle “paghe” dei “lavoratori” addetti allo scavo delle
“fosse”, sfruttate, fra gli altri, dal conte Ugolino della Gherardesca (Inferno, XXXIII, 1-90).   

11 Tale opera è stata riproposta, con prefazione di M. Fumagalli Beonio Brocchieri, da “Sette Corriere
della sera”, Rcs Quotidiani, Milano, 2010.  

12 E. Gilson, La philosophie au moyen âge, Payot, Paris, 1952, trad. it. La filosofia nel Medioevo, Dalle
origini patristiche alla fine del XIV secolo, prefazione di M. Fumagalli Beonio Brocchieri, Rizzoli, Milano,
2000, pp. 699. Alla stessa Beonio Brocchieri si deve la bibliografia aggiornata contenuta nel volume.   

13 Cfr. D. Alighieri, Tutte le opere, a cura di L. Blasucci, Sansoni, Firenze, 1965 (il Convivio è alle pp.
111-199); H. U. von Balthasar, Dante cit., pp. 83-84 e 127.

14 Su tutti questi personaggi, cfr. G, Siebzehener Vivanti, Dizionario della Divina Commedia, Feltrinelli.
Milano, 1965; Enciclopedia dantesca, diretta da U. Bosco, Istituto dell’enciclopedia italiana, 1970-1978.  

15 Cfr. R. Guardini, in Studi su Dante Morcelliana, Brescia, 1967, pp. 325-327. Si vedano inoltre i
commenti alla Commedia di N. Sapegno, I ed. 1955-57, n. ed. Milano 2006 e di A. M. Chiavacci Leonardi,
Mondadori, Milano, 1991-2009. Guardini si sofferma sulla componente onirico-visionaria della poesia
dantesca, nello studio della quale si impegnò anche E. Guidubaldi, docente nell’Università di Sassari, fin dai
tempi degli incontri di Milano-Gressoney St. Jean, i cui atti vennero raccolti in Psicoanalisi e Strutturalismo
di fronte a Dante, 3 voll., Leo S. Olschki, Firenze, 1972, dove figurano, fra gli altri, saggi di dantisti e
italianisti come A. Pagliaro, G. Bàrberi Squarotti e lo stesso Guidubaldi, di storici come P. Brezzi, di filosofi
come G. Vattimo, di studiosi della psicoanalisi come L. Ancona ed il lacaniano G. Contri. Sulla ricezione di
Dante nella Russia rivoluzionaria, cfr. il saggio dello stesso Guidubaldi, Tra Freud e Marx col Dante dell’Ot-
tobre 1917, Sassari, 1984. 

16 R. Morghen, Dante e Averroè cit., pp. 82-83.
17 H. U. von Balthasar, Dante cit., p. 31.
18 Convivio, I, XI, 1-2: si vedano l’introduzione, l’avvertenza e la bibliografia del curatore G. Inglese, in

D. A., Vita nuova Convivio, Rcs e Fabbri, Milano, 2006, pp. 163-189.
19 Mi sia permesso il rinvio a F. Francioni, Illuminismo e falso cosmopolitismo, in “Mathesis”, n. 22,

giugno 2014, pp. 22-31; Id., Marxismo e falso cosmopolitismo, in “Mathesis”, n. 24, giugno 2015, pp. 13-23.
20 «Per quanto riguarda l’intelletto e la facoltà speculativa, nulla, in certo senso, è chiaro: sembra però che

si tratti di un genere di anima diverso e che esso solo possa essere separato dal corpo come l’eterno dal cor-
ruttibile […]. Se, poi, rimanga qualcosa anche dopo, è problema che resta da esaminare. Per alcuni esseri
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nulla lo vieta: per esempio, per l’anima, non tutta l’anima, ma solo l’intellettiva; tutta sarebbe impossibile».
Aristotele, L’anima, in G. Reale, Storia della filosofia antica, vol. II,  Milano, 1995. Quel “nulla è chiaro”,
quel “sembra”, quel “problema da esaminare” rendono eloquentemente la problematicità della posizione
assunta dallo Stagirita. Si veda infine, di Averroè, Il trattato decisivo sull’accordo della religione con la
filosofia, introduzione, traduzione e note a cura di M. Campanini, con testo arabo a fronte, Rizzoli, Milano,
1994 (trattato peraltro rimasto sconosciuto all’Occidente medievale), dove il grande filosofo e medico arabo
procede con  circospezione davvero notevole, ma forse proprio questa - inducendo il dubbio, la ricerca, il ra-
gionamento - faceva paura alla Chiesa.         

21 Cfr. Interdisciplinary Essays on Environment and Culture. One Planet, One Humanity and the Media,
edited by L. Manca e J. M. Kauth, Lexington Books, Lanham-Boulder-New York-London, 2016, in particolare,
dei due curatori, Introduction, p. XVI, dove si fa riferimento, sulle tracce dello stesso Theilard, ad una
Noosfera che potrebbe essere costituita dal mondo dei media; secondo lo stesso Manca si tratta di liberare
questa dimensione dal dominio asfissiante dei monopoli, da quei corporated interests che con mistificazioni,
depistaggi e fandonie d’ogni sorta ingannano l’opinione pubblica mondiale sulle guerre, sull’ambiente, le
banche, la finanza, la circolazione delle merci, impedendo così il dispiegarsi di una cittadinanza critica e par-
tecipe.  

22 E. Gilson, La filosofia nel Medioevo cit., p. 644. 
23Alberto Magno scrive che, se davvero esistesse un intelletto per tutti gli uomini, si dovrebbe aggiungere

che essi hanno anche un’unica digestione; l’anima è perfectio del corpo e, pur essendo unita ad esso, non ne
dipende e se ne separerà al momento della morte. Bonaventura, rifiutando ugualmente il principio dell’intelletto
unico, precisa che per il principium individuationis non basta la materia, occorre anche la forma: la moltipli-
cazione delle persone implica la condivisione da parte loro della medesima specie; l’uomo è persona; la co-
municazione, l’amore sono dinamiche spirituali, non riducibili a funzioni materiali e biologiche. L’anima in-
tellettiva è una sostanza, composta da una materia e da una forma proprie che la rendono soggetto agente e
consentono l’esistenza di anime diverse appartenenti alla medesima specie. Per Tommaso l’intelletto è una
parte, è una facoltà dell’anima umana, è forma sostanziale, atto del corpo. Tale facoltà è in grado di trascendere
completamente la dimensione corporea: si perviene così al rigetto del monopsichismo di Averroè che sarebbe
stato per Tommaso il depravator, il corruttore dell’autentica tradizione peripatetica, rappresentata da Teofrasto,
Alessandro di Afrodisia e Temistio. Di qui l’attacco a Sigieri che prova a partire da quest’ultimo pensatore
per formulare una puntuale e pacata replica a Tommaso: cfr. A Petagine, Introduzione a Sigieri di Brabante,
Anima dell’uomo. Questioni sul terzo libro del “De anima” di Aristotele. L’anima intellettiva, testo latino a
fronte, Rizzoli, Milano, 2007, in particolare le pp. 31-33 e 42-44, 53-54 e 57-58.  

24 Ivi, pp. 60-63 e ss. cui si rimanda per una più ampia bibliografia. 
25 Cfr. E. GILSON, Dante et la philosophie, Paris, 1939; B. Nardi, Il “preteso tomismo” di Sigieri di

Brabante, in “Giornale critico della filosofia italiana”, n. 17, 1936, pp. 26-35; Id., Ancora sul preteso tomismo
di Sigieri di Brabante, nello stesso “Giornale critico”, n. 18, 1937, pp. 160-164; Id., Sigieri di Brabante nel
pensiero del Rinascimento italiano, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 1945, pp. 17-21.

26 P. Renucci, L’aventure de l’humanisme européen au Moyen Age (IVe-XIVe siècle) Paris, 1953, pp. 91-
93. 

27 Per una biografia del poeta e per una ricostruzione storica del suo percorso filosofico, cfr. G. Petrocchi,
Vita di Dante, Laterza, Bari, 1983, pp. 105-117 su Enciclopedismo filosofico e teoresi della lingua.; B.
Reynolds, Dante. The poet, the Political Thinker, the Man, Tauris, London, 2006, trad. it. Dante. La vita e
l’opera, Longanesi, Milano, 2007, in particolare le pp. 82-121 sul Convivio. 

28 Lo evidenzia, fra gli altri, von Balthasar, in Dante cit., p. 83.
29 B. Nardi, Dante e la filosofia cit., in particolare le pp. 226-227, nelle quali vengono sottolineati: un

neoplatonismo ed un plotinismo che perviene prima ad Agostino ed infine allo stesso poeta; un eclettismo di
Dante, debitore specialmente del pensiero averroistico per quanto concerne una filosofia bastevole a se stessa
nel mondo terreno, in tal modo resa pressoché indifferente ed estranea alla teologia.    

30 Ivi, p. 228. 
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einstein incontra dante
di RICCARDO MANSANI

La realtà non è fatta a misura della nostra percezione e delle nostre capacità di compren-
derla. Non c’è ragione che lo sia, visto che siamo noi a discendere dalla realtà e non viceversa.
In questo senso la comprensione della realtà resta sempre, per noi umani, una sfida il cui suc-
cesso non è scontato a priori. Scienza è il nome che diamo a questa sfida e sono a mio avviso
stupefacenti, vista la premessa di questa breve introduzione, i risultati che, nel corso della
storia umana, la scienza ha conseguito nel suo tentativo di consegnarci un’immagine della
realtà sempre più adeguata alle nostre esigenze sia materiali che spirituali. La scienza è
attività logica che ci consente di dedurre con rigore verità non evidenti a partire da verità pre-
messe. Ma la scienza è anche intuizione, sforzo di immaginazione, sintesi dei nostri input
sensoriali, che ci permette di accedere, appunto, a quelle verità premesse del cui valore non
possiamo rivendicare alcuna garanzia che non risieda in noi stessi, nella fiducia che riponiamo
nei nostri apparati percettivi. Frutto di intuizione sono quindi i nostri concetti primari come,
ad esempio, le proprietà dello spazio nel quale ci sentiamo immersi. A questi concetti lo
scienziato arriva elaborando più o meno consciamente, secondo un metodo non codificabile,
i dati della sua percezione, ma agli stessi concetti, con lo sforzo della sua fantasia, può
arrivare l’artista nel tentativo di piegare la realtà alle sue esigenze poetiche.

È il caso proposto dal fisico Carlo Rovelli nel suo saggio La realtà non è come ci appare,
in un capitolo del quale vengono discusse le sorprendenti analogie tra la concezione dello
spazio di Einstein e la struttura del Paradiso che Dante Alighieri descrive nei canti XXVII e
XXX della terza cantica della Divina Commedia. Proporre un estratto della discussione di
Rovelli su questo singolare incontro tra Poesia e Scienza, ci è sembrato particolarmente
adatto allo spirito della nostra rubrica. 

da La realtà non è come ci appare di carlo rovelli. Due anni dopo aver pubbli-
cato le sue equazioni, Einstein decide di provare a usarle per descrivere lo spazio del-
l’universo intero, considerato a scala larghissima. E qui ha un’altra delle sue idee
strepitose. Per millenni gli uomini si erano domandati se l’universo fosse infinito
oppure avesse un bordo. Entrambe le ipotesi sono ostiche. Un universo infinito non
sembra ragionevole: se è infinito, per esempio, da qualche parte c’è necessariamente
un altro lettore come te che sta leggendo lo stesso libro (l’infinito è davvero grande, e
non ci sono abbastanza combinazioni di atomi per riempirlo tutto di cose differenti
l’una dall’altra). Ma se c’è un bordo, che cos’è il bordo? Che senso ha un bordo
senza niente dall’altra parte?

Dopo aver esaminato le difficoltà che le due ipotesi, spazio infinito e spazio limitato, ave-
vano storicamente posto agli scienziati e ai filosofi, Rovelli così prosegue: Ora, ragiona Ein-
stein, in realtà possiamo salvare capra e cavoli: l’universo può essere finito e nello stesso

Poesia e scienza
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tempo fare a meno del bordo, così come la superficie della Terra non è infinita, è finita, ma
non c’è un bordo dove finisce. Sulla superficie della Terra, se mi metto a camminare sempre
dritto, non vado avanti all’infinito: torno al punto di partenza. Il nostro universo potrebbe
essere fatto nello stesso modo: se parto con un’astronave e viaggio sempre nella stessa dire-
zione, faccio il giro dell’universo e torno sulla Terra. Uno spazio tridimensionale fatto così,
finito senza bordi, è chiamato tre-sfera. Per capire come sia fatta una tre-sfera, torniamo un
momento alla sfera usuale: la superficie di una palla, o la superficie della Terra. Per rappre-
sentare su un piano la superficie della Terra possiamo disegnare due dischi, come si fa abi-
tualmente per disegnare i continenti (figura 1).

Figura 1. 
Una sfera si può 
rappresentare come
due dischi incollati
per il bordo

Figura 2. 
Una tre-sfera si può 
rappresentare come
due palle incollate 
per il bordo, dove 
il bordo è costituito
dalla superficie 
delle sfere.
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Si noti che un abitante dell’emisfero sud è in un certo senso circondato dall’emisfero
nord, perché in qualunque direzione si muova per uscire dal suo emisfero arriverà
sempre all’emisfero nord. Ma è vero anche il contrario ovviamente. Ciascuno dei due
emisferi circonda e insieme è circondato dall’altro emisfero. Una tre-sfera si può rap-
presentare in modo simile, ma tutto con una dimensione in più: due palle incollate
per il loro bordo che in questo caso è costituito dall’intera superficie di ognuna delle
due sfere (figura 2.) 

Quando si esce da una palla si entra nell’altra (così come quando si esce da uno
dei due dischi della rappresentazione del mappamondo si entra nell’altro), per cui
ciascuna delle due palle circonda e insieme è circondata dall’altra palla. La tre-sfera
è la soluzione che Einstein propone al problema del bordo dell’universo, nel lavoro
del 1917.

La nostra intuizione non ci consente
di visualizzare questo concetto, ma l’im-
maginazione umana ha potuto inventare
una matematica con la quale è possibile
gestire concetti di questo tipo senza parti-
colari difficoltà: la sfera abituale è l’in-
sieme dei punti in uno spazio a 3 dimen-
sioni determinati dall’equazione: x2 + y2 +
z2 = 1. La tre-sfera è l’insieme dei punti
in uno spazio a 4 dimensioni determinati
dall’equazione: x2 + y2 + z2 + u2 = 1. Espo-
sta la concezione dello spazio di Einstein,
Rovelli prosegue:

Per quanto incredibile possa sembrare,
la stessa idea era già stata concepita da
un altro genio in tutt’altro universo cultu-
rale: Dante Alighieri. Nel Paradiso, Dante
ci offre la sua grandiosa visione del mondo
medioevale, ricalcata sul mondo di Ari-
stotele, con la Terra sferica al centro, cir-
condata dalle sfere celesti (figura 3)

Dante risale queste sfere, insieme a
Beatrice, nel suo viaggio visionario, fino alla sfera esterna. Quando vi arriva, con-
templa l’universo sotto di lui, con i cieli che roteano giù; in fondo, nel centro, la
Terra. Ma poi guarda ancora più in alto, e cosa vede? Vede un punto di luce circondato
da immense sfere di angeli, cioè un’altra immensa palla che, parole sue, “circonda e
insieme è circondata” dalla sfera del nostro universo! Ecco i versi di Dante nel XXVII
canto del Paradiso:

I nove cerchi angelici

I cieli

Figura 3. Rappresentazione tradizionale dell’universo
dantesco



Luce e Amor d’un cerchio lui comprende,

sì come questo li altri; e quel precinto
Colui che ‘l cinge solamente intende. (Par. XXVII, 112- 114)

E nel canto XXX, sempre sull’ultimo cerchio:

Non altrimenti il trïunfo che lude
sempre dintorno al punto che mi vinse,
parendo inchiuso da quel ch’elli ‘nchiude,
a poco a poco al mio veder si stinse (Par. XXX, 10-13)

Il punto di luce e le sfere di angeli circondano l’universo e insieme dall’universo
sono circondati! È esattamente la descrizione di una tre-sfera. Le rappresentazioni
usuali dell’universo dantesco, comuni nei libri di scuola, piazzano le sfere angeliche
separate dalle sfere dei cieli. Ma Dante dice che le due palle circondano e sono cir-
condate l’una dall’altra. In altre parole, Dante ha una chiara intuizione geometrica
di una tre-sfera1. Il primo a notare che il Paradiso descrive l’universo come una tre-
sfera è stato il matematico americano Mark Peterson nel 1979. In generale, ovviamente,
i dantisti non hanno molta familiarità con le tre-sfere. Oggi, ogni fisico o matematico
riconosce facilmente la tre-sfera nella descrizione dantesca dell’universo.

A questo punto Rovelli si domanda come Dante abbia potuto concepire un’idea del genere
e va a ricercarne l’origine nella sua formazione culturale. Da questa analisi nasce un’interes-
sante osservazione: lo sviluppo di concetti più adeguati alla descrizione della realtà può
essere bloccato dall’affermarsi di paradigmi che condizioneranno per secoli l’idea che ci fac-
ciamo del mondo. Nel caso specifico il paradigma in questione è la meccanica newtoniana la
cui grandezza e importanza nello sviluppo della scienza non può essere messa in questione,
ma che in questo caso svolse un’azione frenante nell’elaborazione di una visione del modo
che secoli dopo si rivelerà più adeguata.

Come è possibile che Dante abbia avuto una simile idea che suona così moderna?
Credo sia stato possibile, prima di tutto, grazie alla profonda intelligenza del nostro
sommo poeta. È questa sua profonda intelligenza una delle sorgenti principali del fa-
scino della Commedia. Ma anche grazie al fatto che Dante scriveva molto prima che
Newton ci convincesse tutti che lo spazio infinito del cosmo è quello piatto della geo-
metria euclidea. Dante era libero dai vincoli dell’intuizione che derivano dalla nostra
educazione newtoniana. La cultura scientifica di Dante era basata principalmente
sugli insegnamenti del suo maestro e tutore, Brunetto Latini, di cui abbiamo un
delizioso trattato, il Li Tresor, una specie di enciclopedia del sapere medioevale,
scritto in gradevole misto di francese e italiano arcaici. Nel Li Tresor Brunetto spiega
nei dettagli il fatto che la Terra sia sferica. Ma lo fa - curiosamente, per un lettore
moderno - in termini di geometria “intrinseca”, non “estrinseca”. Non scrive, cioè:
“La Terra è come un’arancia”, come la vedrebbe uno che la guardasse da fuori;
bensì scrive: “Due cavalieri che potessero cavalcare abbastanza a lungo in senso op-
posto si incontrerebbero dall’altro lato. E scrive: “un uomo che si metta in cammino
e cammini per sempre, tornerebbe al punto sulla terra da cui è partito, se non fosse
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fermato dai mari”, e così via. Cioè si pone sempre da un punto di vista interno, non
esterno. Il punto di vista di qualcuno che cammina sulla Terra, non di qualcuno che
la guarda dal di fuori. Ora, pensateci: per qualcuno che abbia imparato dal suo
maestro che la forma della superficie del suo pianeta è tale che camminando sempre
dritto si ritorna nello stesso punto, forse non è poi così difficile fare il passo successivo
e immaginare che la forma dell’intero universo sia tale che, volando sempre dritto, si
ritorni nello stesso punto: una tre-sfera è uno spazio in cui “due cavalieri alati che
potessero volare in opposte direzioni si incontrerebbero dall’altro lato”.

Da queste ampie citazioni emerge l’incontro tra poesia e scienza, così intrecciate nell’opera
di Dante ed anche nel percorso che conduce dal Convivio alla Commedia. Le sue intuizioni
scientifiche, sorprendentemente anticipatrici, parlano ancora oggi agli scienziati non solo
come comuni lettori ma come studiosi immersi nel loro specifico campo di ricerca. 

1 È stato obiettato a questa osservazione che Dante parla di “cerchi” e non di “sfere”. Ma l’obiezione non
tiene: Brunetto Latini scrive nel suo libro: “Un cerchio come un guscio d’uovo”.  La parola “cerchio”, per
Dante come per il suo maestro e tutore, indica tutto ciò che è circolare, incluse le sfere.

Riproduzione della locandina 
sull’incontro seminariale tenutosi
a Sassari.
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Linguaggio scientifico e linguaggio filosofico oltre i confini della settorialità
di MARIOLINA PERRA

«La lingua della scienza non può essere Babele». Così il domenicale de “Il Sole-24 Ore”
dello scorso luglio titolava un articolo sulla comunicazione scientifica, nel quale si definiva
“deleterio” l’intervallo tra il declino del latino e l’affermarsi dell’inglese (1970) come lingua
universale della scienza. Il problema oggi non si pone per la scelta della lingua (data l’ormai
incontrastata egemonia dell’inglese), ma piuttosto per la accessibilità del messaggio scientifico
ad un pubblico tanto più vasto quanto meno specializzato.

Ancora oggi, nonostante l’evoluzione degli strumenti di comunicazione e i tentativi messi
in atto per rendere meno ostico il linguaggio dei saperi settoriali, si registra, da più parti, la dif-
ficoltà a decifrarne correttamente i contenuti. E questo, in una civiltà moderna nella quale ri-
teniamo di vivere, non è accettabile perché, come sosteneva Evandro Agazzi in un articolo
dell’ormai lontano 2004, «le decisioni di ampia portata e di interesse generale devono ricercare
nella tecnoscienza la loro base conoscitiva». A distanza di qualche secolo (l’esigenza era stata
avvertita fin dall’ Ottocento) si ripropone dunque il problema di una “scienza per tutti” poiché
l’informazione è diventata un bene primario per la società nel suo complesso e per gli individui
che la compongono: è una esigenza non più eludibile che assurge a “diritto soggettivo” perché
oggi, per dirla con Massimo Baldini, «chi è fuori dal cerchio della comunicazione non esiste».

Già da tempo il matematico e astronomo inglese John D. Barrow, professore a Cambridge
e grande divulgatore scientifico, ritiene che “il futuro della scienza” sia la divulgazione,
canale privilegiato per affrancarla dalla chiusura in compartimenti-stagno relegati nei “santuari”
delle accademie e delle università. Insomma il problema di una corretta divulgazione dei
saperi oggi si impone con urgenza all’attenzione degli organi istituzionali preposti poiché
l’utilizzo proficuo delle acquisizioni scientifiche passa per la qualità dell’informazione. Non
è assunto dappoco. L’informazione deve essere «non un qualunque vino da tavola ma un
vino DOC, anzi DOCG» vale a dire a denominazione controllata e garantita. Se non corretta
– dice Agazzi – l’informazione scientifica rischia di scadere “in quel dogmatismo e in quella
credulità” che la stessa scienza vuole combattere.

Ma è possibile nella comunicazione scientifica e filosofica superare i confini della setto-
rialità, cioè calare i loro linguaggi a livello di linguaggio comune, mantenendo alti i valori di
oggettività e di rigore metodologico? E ancora è possibile “divulgare l’indivulgabile” senza
compromettere la validità del messaggio conoscitivo e gli standard di correttezza?

Questi e altri gli interrogativi che, con l’aiuto competente di Massimo Dell’Utri, professore
di Filosofia del linguaggio nell’Università di Sassari, sono stati affrontati nel corso dell’incontro
seminariale su «Linguaggio comune, linguaggio filosofico, linguaggio scientifico: ampiezza
e limiti di un confronto», che si è svolto il 19 novembre 2015 nell’Aula “Eleonora d’Arborea”
dell’Università di Sassari. Il seminario, organizzato dalla nostra Associazione e moderato da
Francesco Sircana, preside del Liceo scientifico “Paglietti” di Porto Torres, si è arricchito
anche degli interventi di Riccardo Mansani, ricercatore chimico, e di quelli di un vario e in-
teressato pubblico. Dalla relazione svolta in questo seminario Dell’Utri ha tratto il contributo
che apre i saggi del presente numero della nostra rivista. 

Attività dell’Associazione
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nascere, curarsi, morire: la medicina tra sapere e responsabilità
di YERINA RUIU

Questo il titolo di un interessante convegno che si è svolto a Sassari nella sala conferenze
dell’Ordine dei Medici il 16 dicembre alle ore 16. L’incontro dibattito, che ha registrato la
partecipazione di un folto pubblico, vario e qualificato, è stato organizzato dall’Associazione
Sassarese di Filosofia e Scienza con il patrocinio dell’Ordine dei Medici, della Fondazione
Banco di Sardegna e del Comune di Sassari.

Un confronto tra medici e filosofi impegnati nella riflessione su rilevanze cruciali riguar-
danti il “campo di studio” della bioetica: nascita, salute, morte. 

Angelica Lamberti, medico, specialista in Neurologia, ha introdotto e coordinato i lavori.
Massimiliano zonza, eticista clinico, si è soffermato sull’Etica all’inizio della vita.
Benedetto Arru, medico e membro del Comitato di Bioetica di Sassari, è intervenuto sul
tema Salute: bene personale o patrimonio di tutti? Mario Oppes, medico-bioeticista, ha af-
frontato il tema Medicina e post umanesimo.

Particolare attenzione è stata rivolta all’area neonatale nel rispetto del diritto alla vita che
chiama in causa la responsabilità dei soggetti coinvolti nell’adozione di scelte consapevoli e
condivise. Il tutto armonizzato in un quadro storico-antropologico di pregnante efficacia.

La disponibilità di tecnologie sempre più sofisticate che hanno migliorato i tassi di so-
pravvivenza neonatale pone importanti questioni bioetiche che insorgono nei reparti di terapia
intensiva . È  necessario un nuovo approccio orientato dalle Medical Humanities che consen-
tono di confrontarsi con le domande originate dai legami psicologici ed affettivi, dai rapporti
con i genitori, dalla diversità delle culture.

La riflessione sulla salute ha messo in luce la tendenza a spingere al massimo le prospettive
di cura, che tuttavia non possono essere assicurate a tutti. Una scelta da ripensare perché meno
attenta alla promozione della salute e alla prevenzione che sarebbero invece i veri presupposti
di una medicina sostenibile, più equa ed umana. Il bene salute, nell’età della globalizzazione,
non viene ancora considerato globale ed il rapporto tra individuo e collettività, soprattutto
nella prospettiva della prevenzione, rimane ancora problematico e dunque meritevole di più
profonde considerazioni primariamente filosofiche e antropologiche che guardino alla respon-
sabilità come nuovo principio guida. Ampio spazio, con riferimenti significativi sul piano
teorico, è stato riservato al rapporto uomo, tecnica, evoluzione nel post umanesimo. L’incrocio
del biologico e del tecnologico lascia intravedere scenari che danno da pensare: una nuova im-
magine dell’uomo con aumentate capacità fisiche e cognitive che prefigurano l’eliminazione
degli aspetti della condizione umana considerati indesiderabili come la malattia e l’invecchia-
mento. Puntuali i richiami di carattere filosofico, artistico e teologico con l’invito a riflettere
sui dilemmi etici originati dal desiderio di oltrepassare i confini invalicabili della finitezza.

Il dibattito ha visto la partecipazione di molti giovani ed ha offerto una opportunità per ri-
schiarare la condizione dell’uomo nell’età della scienza, per riflettere sulla responsabilità di
scelte consapevoli, conformi alla sua dignità, per impegnarsi nella elaborazione di una nuova
gerarchia di valori nel rispetto del pluralismo. Un discorso a più voci sui doveri e naturalmente
sui diritti che non può prescindere da un’etica della libertà e chiama in causa sensibilità, in-
tuizioni e saperi diversi.
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un atlante astronomico della Divina commedia

Piccola guida per studenti e insegnanti
di GIAN NICOLA CABIzzA

Grazie alla disponibilità di software efficienti, gratuiti e di facile utilizzo è possibile
attuare un progetto pluridisciplinare sull’astronomia della Divina Commedia per le classi
terze e quarte dei Licei classici o scientifici. Il presente articolo, dopo le prime esperienze
con i colleghi di lettere del Liceo scientifico “G. Spano” di Sassari, deriva, soprattutto nel-
l’approccio al tema, dallo sviluppo dell’iniziativa che ho realizzato al Planetario de “L’Unione
Sarda”, dove i movimenti del cielo rendono spettacolare una lezione che, in apparenza, non
dovrebbe esserlo. Si tratta, per semplicità e brevità, di un approccio squisitamente astronomico
che, a partire da ciascuna costellazione zodiacale, ne ricerca le citazioni nel poema spiegando
il significato dei versi e mostrando il quadro astronomico cui si riferiscono. Il tutto si completa
con i riferimenti ad alcune costellazioni non zodiacali e al moto di precessione. Il lavoro non
entra nel merito del dibattito sulla datazione esatta della scrittura del poema: mi limito a
riferire che i quadri astronomici a questo fine rilevanti sono tutti riferiti al 1301 e per anni
differenti non risultano aderenti al testo dantesco.

Basta citare un passo del Convivio per renderci conto della profondità delle competenze
astronomiche di Dante: … sì come ne lo eclipsi del sole appare sensibilmente la luna essere
sotto lo sole, e sì come per testimonianza d’Aristotile, che vide con li occhi (secondo che dice
nel secondo De Coelo et Mundo) la luna, essendo nuova, entrare sotto a Marte da la parte
non lucente, e Marte stare celato tanto che rapparve da l’altra parte lucente de la luna,
ch’era verso occidente … Cioè: così come durante le eclissi di Sole vediamo come la Luna si
interponga tra la Terra e il Sole (dunque essere a noi più vicina del Sole), così Aristotele te-
stimonia dell’occultazione di Marte (avvenuta nel 357 a. C.) col pianeta che entra nella parte
in ombra della Luna, per poi uscirne dalla parte illuminata, a occidente. Dunque la Luna è
più vicina di Marte. Il passo del Convivio prosegue con la descrizione del modello aristotelico
delle sfere omocentriche, modello cui Dante si attiene: … 

Ed è l’ordine del sito questo, che 
lo primo che numerano è quello dove è la Luna; 
lo secondo è quello dov’è Mercurio; 
lo terzo è quello dov’è Venere;
lo quarto è quello dove è lo Sole; 
lo quinto è quello di Marte; 
lo sesto è quello di Giove; 
lo settimo è quello di Saturno; 
l’ottavo è quello de le Stelle.

Prima di entrare nel merito del poema, è utile chiarire che le differenze tra il cielo del
’300 e quello attuale sono minime, dovute soltanto al moto di precessione dell’asse terrestre,

Nuovi orientamenti formativi - Scenari scolastici e ricerca didattica



che ha spostato verso est di una decina di gradi il punto equinoziale, come mostrano le
seguenti immagini:

Equinozio di primavera 2015:
Il Sole è nei Pesci

Equinozio di primavera del 1301: il Sole è nei Pesci, ma circa 10° più a est.

Seguendo un ordine propedeutico, spieghiamo ora il significato dei due cerchi che si in-
crociano nei punti equinoziali, ma lo facciamo prendendo un altro passo del poema:
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eclittica, equatore celeste   

Vedi come da indi si dirama  
l’oblico cerchio che i pianeti porta,  
per sodisfare al mondo che li chiama,  
che se la lor strada non fosse torta  
molta virtù del ciel sarebbe invano  
e quasi ogni potenzia quaggiù morta. (Par. X, 13-18) 

Siamo nel decimo canto del Paradiso: Dante invita il lettore ad osservare, di due principali
cerchi del moto cosmico, in particolare l’eclittica (il percorso apparente del Sole in cielo nel
corso dell’anno,  in termini più moderni l’intersezione del piano dell’orbita terrestre con la
sfera celeste) e il significato della sua inclinazione rispetto all’equatore celeste (proiezione in
cielo dell’equatore terrestre). Dante ci dice: osserva come l’eclittica, dove si muovono anche
i pianeti, è inclinata rispetto all’equatore celeste. Se non ci fosse questa inclinazione non
avremmo le stagioni, tutti questi moti sarebbero inutili (molta virtù del ciel sarebbe invano),
l’ecologia della Terra sarebbe stravolta, verrebbe meno la “potenza” dell’alternarsi delle sta-
gioni.

Seguendo l’ordine tradizionale delle costellazioni zodiacali,  iniziamo ora la descrizione
dello zodiaco dantesco:

ariete?

Temp’era dal principio del mattino,  
e ‘l sol montava ‘n sù con quelle stelle  
ch’eran con lui quando l’amor divino  
mosse di prima quelle cose belle ... (Inf. I, 37-40)  
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Siamo alla prima costellazione zodiacale, nei primi versi dell’Inferno. Il viaggio di Dante
inizia all’equinozio di primavera e, nel medio evo, si riteneva che la creazione fosse avvenuta
all’equinozio. I commentatori convengono sul fatto che la costellazione equinoziale venisse,
nel medioevo, attribuita all’Ariete e che dunque i versi significhino: era l’alba dell’equinozio
e il Sole sorgeva nella costellazione in cui era il giorno della creazione. Tuttavia Dante non
nomina la costellazione. Inoltre sapeva che il punto equinoziale, nella sua epoca, si trovava
nei Pesci e, ancora, conosceva il moto di precessione ed era in grado, se assumiamo la crono-
logia biblica della creazione intorno al 4000 a.C., di dedurre che, in tal caso, la costellazione
sarebbe stata il Toro. Questo il senso del punto interrogativo.
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Il passo che segue è tra quelli astronomicamente più significativi e per questa ragione
anche molto discusso:

Surge ai mortali per diverse foci  
la lucerna del mondo; ma da quel  
che quattro cerchi giugne con tre croci  
con miglior corso e con migliore stella  
esce congiunta, e la mondana cera  
più a suo modo tempera e suggella. (Par. I, 37-42)
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i famosi quattro cerchi. Siamo nel primo canto del Paradiso: il poeta sottolinea in modo
criptico la coincidenza astronomico-calendariale dell’inizio della primavera con la posizione
del Sole rispetto ai cerchi fondamentali  (Par. I, 37-42).  Vediamo di comprendere le parole
del poeta: il sole sorge a est nel corso dell’anno in punti diversi dell’orizzonte, ma quando
sorge nel punto dove si trova all’incrocio di quattro cerchi (il giorno dell’equinozio di prima-
vera), è tutto più favorevole e la natura si risveglia (la mondana cera tempera e suggella). I
quattro cerchi, molto probabilmente, sono:  i primi due l’eclittica e l’equatore celeste, dove il
Sole si trova solo all’equinozio, il terzo è il meridiano celeste passante per il punto equinoziale,
detto Coluro equinoziale, il quarto è il cerchio dell’orizzonte. Si è discusso molto su altre so-
luzioni, ma questa è la più naturale, anche perché questi cerchi compaiono nelle sfere armillari,
ben note anche al tempo di Dante. Umberto Eco, ne Il nome della rosa, mette nelle mani del-
l’assassino proprio una pesante sfera armillare in ottone.
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Siamo nel Paradiso, il “ternaro” è riferito alle tre Intelligenze Celesti: Dominazioni, Virtù,
Potestà, ma Dante mette a fuoco un aspetto importante dell’astronomia sferica; l’Ariete è vi-
sibile in cielo nelle notti autunnali, “spogliato“ della luce del Sole. Ma in Paradiso è sempre
primavera, la stagione in cui l’Ariete è alto nel cielo di giorno insieme al Sole,  perciò nel Pa-
radiso è impossibile vedere l’Ariete di notte (spogliato dalla luce solare).

                                    
Dante prosegue la salita alla montagna del Purgatorio, ubicato agli antipodi rispetto a Ge-

rusalemme. Per semplificare, all’incirca su una delle isole sud-occidentali della Polinesia
francese. La salita è più agevole perché il sole si è spostato a ovest (circa le 16 del pomeriggio),
lasciando  il meridiano al Toro, mentre a Gerusalemme è notte e in meridiano c’è lo Scorpione. 

gemelli. Nel quadro che segue Dante, accompagnato da Beatrice, vola velocissimo nel
cosmo verso i Gemelli: quanto veloce?

Tu non avresti in tanto tratto e messo  
nel foco il dito, in quant’io vidi ‘l segno  
che segue il Tauro e fui dentro da esso (Par. XXII, 109-111)  

In quanto tempo traete il dito dal fuoco? Bene lo stesso tempo impiega Dante tra il vedere
i Gemelli (il segno che segue il Tauro) e volarci dentro. Poi  prosegue il suo volo, oltre i
Gemelli (il bel nido di Leda), cioè Castore e Polluce, figli dell’amore tra Leda e Giove tra-
sformatosi in cigno:

E la virtù che lo sguardo m’indulse,  
del bel nido di Leda mi divelse  
e nel ciel velocissimo m’impulse “ (Par. XXVII, 97-99) 

cancro. Nel canto quindicesimo del Paradiso, il poeta, tra le schiere dei beati danzanti e
luminosi, vede una luce brillantissima, è S. Giovanni:

Poscia tra esse un lume si schiarì
sì che, se ‘l Cancro avesse un tal cristallo,
l’inverno avrebbe un mese d’un sol dì (Par. XXV, 100-102)



Il poeta ci sottopone un’altra piccola lezione di astronomia sferica: poiché il Cancro
domina il cielo invernale, se in questa costellazione ci fosse un astro luminoso come San
Giovanni, tale da eguagliare il Sole, questo sorgerebbe dopo il tramonto e sulla Terra,
d’inverno, sarebbe sempre giorno (l’inverno avrebbe un mese d’un sol dì). 

Leone e Saturno. Nel canto ventunesimo del Paradiso, il volo cosmico porta Dante e
Beatrice verso Saturno (il settimo splendore), che si trovava nel Leone (primavera 1301, la
citazione non è compatibile con anni precedenti o seguenti):

Noi sem levati al settimo splendore,
che sotto ‘l petto del Leone ardente
raggia mo misto giù del suo valore. “ (Par. XXI, 13-15)

Per comprendere il senso dei tre versi, dobbiamo sapere che Saturno, a ragione, era con-
siderato il pianeta più lontano da Sole ed era ritenuto portatore di freddo. Al contrario, il
Leone, la costellazione dove il Sole stava nei giorni più caldi dell’anno (da cui il termine sol-
leone), era considerato portatore di caldo. Dante sfrutta la coincidenza astronomica dei due
opposti che si compensano, per costruire una “primavera cosmica locale” e rendere piacevole
il passaggio in quella parte del cielo zodiacale.

bilancia. Nel secondo canto del Purgatorio, Dante ci mostra diversi punti di vista astro-
nomici, nel medesimo istante, ma in punti dfferenti della Terra (antipodi, Gerusalemme,
Gange-India)

Già era ‘l sole a l’orizzonte giunto
lo cui meridian cerchio soverchia
Ierusalem col suo più alto punto;  
e la notte, che opposita a lui cerchia,  
uscia di Gange fuor con le Bilance,  
che le caggion di man quando soverchia (Purg. II, 4-6)  
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A Gerusalemme il Sole tramontava a ovest e il meridiano celeste passante per il Sole so-
vrasta alto la città santa, mentre,  nel contempo, alla foce del Gange la notte sta per finire e la
Bilancia sorge nel chiarore dell’alba. La costellazione non sarà più visibile quando la luce
del sole la sovrasterà: 

la caggion di man quando soverchia.
la notte, che opposita a lui cerchia,  
uscia di Gange fuor con le Bilance.

Il cielo alla stessa ora, a Calcutta.

Proseguendo nella scalata della montagna del Purgatorio, ecco che Dante ancora ci parla
della sfericità della Terra e delle conseguenze nell’osservazione del cielo:
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Sì come quando i primi raggi vibra  
là dove il suo Fattor lo sangue sparse,  
cadendo Ibero sotto l’alta Libra,  
e l’onde in Gange da nona riarse,  
sì stava il Sole; onde il giorno sen giva,  
quando l’angel di Dio lieto ci apparse.  (Purg. XXVII, 1-6)  

Mentre a Gerusalemme (là dove il suo Fattor lo sangue sparse) è l’alba, sul fiume Ebro
(Ibero), in Spagna, è ancora notte e la Bilancia è ben visibile in cielo

cadendo Ibero sotto
l’alta Libra

In Spagna è ancora
notte con la bilancia
alta nel cielo e ….

... Contemporaneamente a Calcutta è giorno fatto:
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e l’onde in Gange da nona riarse.

Mentre tutto questo accade nell’emisfero boreale, Dante continua:

sì stava il Sole; onde il giorno sen giva,  
quando l’angel di Dio lieto ci apparse. 

Il Sole tramontava, nel Purgatorio, agli antipodi di Gerusalemme. Il poeta sottolinea un
fatto importante dell’astronomia sferica: all’equinozio, se il Sole sorge in una località del-
l’emisfero boreale, simultaneamente tramonta agli antipodi di quella località nell’emisfero
australe.
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Sagittario. Nel canto XVIII del Purgatorio, dopo una discussione con Virgilio sul libero
arbitrio, il poeta ci pone un rompicapo astronomico:

La luna, quasi a mezza notte tarda,  
facea le stelle a noi parer più rade,  
fatta com’un secchion che tuttor arda;  
e correa contro ‘l ciel per quelle strade  
che ‘l sole infiamma allor che quel da Roma  
tra Sardi e’ Corsi il vede quando cade. (Purg. XVIII, 76-81)

Intorno alla mezzanotte il chiarore della Luna offusca parzialmente la visione delle stelle,
è una luna crescente che rivolge la concavità verso l’alto (fatta com’un secchion). Altra
piccola lezione dantesca: la Luna ha un moto proprio verso est di 11 gradi al giorno, opposto
al moto annuo delle stelle che è verso ovest, ecco perché la Luna correa contro il ciel. In
quale costellazione si trovava? In quella costellazione dove il Sole si trova quando lo si vede
tramontare, da Roma, tra la Sardegna e la Corsica:  

… per quelle strade  
che ‘l sole infiamma allor che quel da Roma  
tra Sardi e’ Corsi il vede quando cade.  

Secondo le approssimate conoscenze delle grandi distanze sulla Terra e i grandi errori di
longitudine che si commettevano all’epoca, quando il Sole era in Sagittario (fine dicembre)
il tramonto, visto da Roma, si verificava nella direzione delle Bocche di Bonifacio, tra la Sar-
degna e la Corsica.
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capricorno

Da tutte parti saettava il giorno  
lo sol, ch’avea con le saette conte  
di mezzo ‘l ciel cacciato Capricorno (Purg. II, 55-57)  

Nel secondo canto del Purgatorio, tra angeli e penitenti , prosegue il viaggio di Dante, è
giorno e il Sole con i suoi raggi, saette conte, rende invisibile il Capricorno che si trova alto
nel cielo di mezzo ‘l ciel cacciato il Capricorno.

Nel Paradiso vede le anime dei beati “fioccare” all’insù, in analogia alla brina che si
muove verso il basso, a metà gennaio, quando il Sole è sotto le corna Capricorno:

Sì come di vapor gelati fiocca  
in giuso l’aere nostro, quando ‘l corno  
de la capra del ciel col sol si tocca (Par. XXVII, 67-69) 
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acquario. Nella settima bolgia dell’Inferno, dove si puniscono i ladri, Dante fa un riferi-
mento a un periodo dell’anno:

In quella parte del giovanetto anno  
che ‘l sole i crin sotto l’Aquario tempra  
e già le notti al mezzo dì sen vanno,  
quando la brina in su la terra assempra  
l’imagine di sua sorella bianca,  
ma poco dura a la sua penna tempra... (Inf. XXIV, 1-21) 

Ancora un riferimento all’inverno: il Sole tempra i suoi raggi (i crin) nell’Acquario (se-
conda metà di febbraio), mentre l’equinozio si avvicina (e già le notti al mezzo dì sen vanno)
e la brina imita la neve, ma si scioglie rapidamente ai primi raggi del Sole (ma poco dura a
la sua penna tempra).

Pesci. Nell’Inferno, dopo essersi riposati presso la tomba di papa Anastasio II, Virgilio
sollecita Dante proseguendo nella discesa, verso il girone degli eretici:

                                     
Ma seguimi oramai, che ‘l gir mi piace;
ché i Pesci guizzan su per l’orizzonta,
e ‘l Carro tutto sovra ‘l Coro giace,
e ‘l balzo via là oltra si dismonta (Inf. XI, 112-115)
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La costellazione dei Pesci è sorta, manca poco all’alba, mentre il Carro è basso sull’oriz-
zonte nord:  e ‘l Carro tutto sovra ‘l Coro giace. Il Coro era un vento del nord.

Pesci - venere. Siamo nel primo canto del Purgatorio: il poeta ci offre uno dei quadri
poetici e astronomici più belli:

Lo bel pianeta che d’amar conforta
faceva tutto rider l’oriente,
velando i Pesci, ch’erano in sua scorta (Purg. I, 19-21)
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Nella primavera del 1301, Venere (Lo bel pianeta che d’amar conforta) sorgeva prima
dell’alba, nella costellazione dei Pesci. Questa potrebbe essere un’indicazione stringente sul
fatto che Dante abbia lavorato al poema anche nel 1301, prendendo nota degli eventi astro-
nomici utili ai fini del suo capolavoro.

orse

imagini quel carro a cu’ il seno  
basta del nostro cielo e notte e giorno,  
sì ch’al volger del temo non vien meno;  
imagini la bocca di quel corno  
che si comincia in punta de lo stelo  
a cui la prima rota va dintorno,  
aver fatto di sè due segni in cielo (Par. XIII, 7-13)  

Ecco un’altra piccola lezione di astronomia: il Carro Maggiore e il Minore sono, alle
nostre latitudini, costellazioni circumpolari, ruotano continuamente attorno al polo celeste
senza mai tramontare, restando sempre sopra l’orizzonte nord, al Carro, cioè : 

…. il seno  
basta del nostro cielo e notte e giorno,  
sì ch’al volger del temo non vien meno. 

Nell’ordine da sinistra la stella Arturo, il grande Carro o Orsa Maggiore, il Piccolo Carro
o Orsa Minore.
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Il Piccolo Carro è assimilato a un corno (imagini la bocca di quel corno) che inizia con
una stella (la Polare) prossima al polo celeste, dove va a incidere il prolungamento dell’asse
terrestre  (di quel corno / che si comincia in punta dello stelo, che è l’asse terrestre).

Più oltre Dante ci dice:

Se i barbari, venendo da tal plaga
che ciascun giorno d’Elice si cuopra,
rotante col suo figlio ond’ella è vaga... (Par. XXXI, 31-33)

I barbari, i Vichinghi in particolare, vengono dai paesi nordici, dove anche la stella Arturo,
che nel mito cui Dante fa riferimento è il figlio di Callisto (talvolta detta Elice), circumpolare
insieme all’Orsa, cosa che accade oltre il circolo polare artico.

Per concludere, un passo che fa molto discutere, ma che presenta una interessantissima
coincidenza astronomica:

I’ mi volsi a man destra, e puosi mente  
a l’altro polo, e vidi quattro stelle  
non viste mai fuor ch’a la prima gente. (Purg. I, 22-24)  

Dante, nel Purgatorio, agli antipodi, sta camminando in direzione est e, impeccabilmente,
si volta a destra per osservare il polo sud celeste; vede quattro stelle mai viste, se non nell’an-
tichità. Ebbene, la Croce del Sud, che in Europa non vediamo, era visibile nell’antichità
sopra l’orizzonte sud, fino al tardo nuragico, 800 a. C., quando ormai era tangente all’orizzonte
sud. Il lento moto di precessione dell’asse terrestre, noto a Dante come precessione degli
equinozi, ha reso visibile la Croce del Sud solo alla prima gente.

MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI 47



Il poeta continua:

Goder pareva ‘l ciel di lor fiammelle:  
oh settentrional vedovo sito,  
poi che privato se’ di mirar quelle! (Purg. I, 25-27)  

Ci fermiamo qui, senza entrare nella complessa e ricca esegesi di questi passi, cosa che
esula dallo scopo di questo piccolo atlante astronomico dantesco.

Si auspica tuttavia che i colleghi insegnanti trovino utile questo lavoro e, qualora fossero
interessati ad approfondimenti o allo sviluppo di un vero e proprio progetto pluridisciplinare,
possono contattare lo scrivente all’indirizzo gncabizza@gmail.com 
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il percorso narrativo di Jerome Ferrari: dal nichilismo
all’incontro con Sant’agostino e col fisico nucleare Werner Heisenberg

di MICHELE BISSIRI

Jérome Ferrari, premio Goncourt nel 2012, nato nel 1968 a Parigi da genitori corsi, si è
laureato  in filosofia alla Sorbona. Da ragazzo, pur risiedendo in Francia, ha sempre passato
coi suoi le vacanze nell’isola d’origine, immerso nell’ambiente e  imparando il corso. Egli
pubblica una prima raccolta di racconti per una casa editrice di Ajaccio (Albiana) nel 2001.
Il titolo della raccolta è significativo: Varietà della morte. Il libro si ispira ad un pensiero di
Nietzsche che appare in epigrafe: Guardiamoci dal dire che la morte sarebbe opposta alla
vita, mentre questa non è che una varietà della morte, una varietà invero assai rara (La Gaia
Scienza, aforisma 105). In epigrafe c’è anche un pensiero di Gilles Deleuse e Félix Guattari:
Non giungere al punto in cui  uno non dice più “io”, ma al punto in cui il fatto di dire o di
non dire “io” non ha più alcuna importanza”(Mille plateaux). Ma c’è anche una terza
epigrafe del profeta Geremia (II,1-5): Così ha parlato Iahvè: quale torto i vostri padri hanno
trovato in me per allontanarsi da me, per camminare appresso al Nulla e diventare Nulla?

Dopo questa sua prima opera, aggiungere le citazioni bibliche e evangeliche a quelle di
filosofi moderni sarà un fatto abituale nella narrativa filosofica di Jérome Ferrari. Da notare
che, all’opposto del tentativo moderno di depotenziare il binomio morte/vita, individualità/mol-
teplicità, Geremia  contrappone con nettezza l’Essere al Nulla. Nella trasposizione narrativa
di tale drammatica  opposizione c’è stata però nell’opera di Ferrari una notevole evoluzione.
In particolare, Il sermone sulla caduta di Roma1, quello che gli è valso il Goncourt del 2012,
segna qualcosa di nuovo rispetto alla cupa visione iniziale. Perché tale è l’atmosfera delle
prime opere di Ferrari ed è un fatto tanto più sorprendente in quanto esse si svolgono in
Corsica , nell’Ile de Beauté, l’isola mediterranea e solare per eccellenza. Che però è inizial-
mente per Ferrari solo e sempre la terra della vendetta, di banditi disperati che rifiutano il
crocifisso sulla ghigliottina2, di preti che uccidono per fede3, di stupratori di inermi vecchiette,
di para che tra Indocina e  Algeria  hanno smarrito completamente la loro anima4, di separatisti
che confondono tragicamente la lotta politica con quella per il possesso di una donna5. Tutto
ciò è certo cupo e tragico ma è nuovo, filosoficamente fondato e quindi accessibile e intrigante,
crea un’atmosfera di eccezionale densità e originalità narrativa. Non è più, ad esempio, la
Corsica di Angelo Rinaldi, anch’essa autentica ma  più convenzionale, vissuta e narrata da
Parigi, non in loco. Stranamente, tra i due autori resta il medesimo interesse per i bar, i tipici
luoghi del caso e d’incontro dei loro personaggi.

Tra le tante, c’è una particolare novità nella narrativa di Ferrari: il modo di vedere i vicini
di casa, i Sardi. In Rinaldi sono degli emigrati poveri, delle marginali macchiette. In Ferrari
non è più così, la Sardegna appare quasi un complemento dell’isola gemella e ciò in opposi-
zione alla parte più chiusa e retriva della popolazione che vede nei Sardi e  negli Arabi
residenti comunque dei diversi.

Nel romanzo di Ferrari  Dans le secret (2007)6, Paolo Careddu non si differenzia quasi dagli
altri personaggi corsi, che entrano in contatto con lui sardo solo per un tragico caso. Paolo è,
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come  il protagonista del romanzo, Antoine, un marito che ama sua moglie e vorrebbe restarle
fedele, ma quando capita in un bar a luci rosse, dopo essere sbarcato col suo camion a Bonifacio,
diventa proprio come Antoine che, gestendo il suo bistro, vive una vita sregolata sotto l’influsso
della droga che ne annulla la personalità. Dans le secret è il primo romanzo di Ferrari. Se
Variétés de la mort è una raccolta di racconti, il romanzo parrebbe quasi appartenere allo stesso
genere narrativo se i vari racconti che lo compongono non fossero imbricati in un quadro comune,
variegato al punto che i  personaggi messi in campo appartengono a epoche diverse della stessa
storia corsa e ciò nella  cupa visione notturna di cui si è parlato all’inizio, con un protagonista,
dimentico dell’ammonizione di Geremia, che rischia fatalmente di perdersi nella follia. 

Questa congerie di personaggi di epoche storiche diverse riesce a fondersi nell’insieme? A mio
giudizio non del tutto, ma solo grazie alla visione filosofica che sottende  e tiene unita la storia.

Comunque lo stesso Ferrari deve essersi accorto dell’esito incerto e in seguito ha provve-
duto a modificare la sua scrittura, innanzitutto nel senso della semplificazione della storia
narrata. I romanzi successivi: Balco Atlantico (2008)7, Un dieu, un animal (2009), Où j’ai
laissé mon âme (2010) contengono storie più unitarie e leggibili. A causa delle differenze ge-
nerazionali in cui si dipana, il romanzo del Goncourt ricade in modo  tollerabile  nella vecchia
consuetudine: riappaiono e subito scompaiono, senza che il lettore ne faccia una conoscenza
diretta, personaggi chiave di romanzi precedenti, come André Degorce e l’algerina Hayet.
Ma si tratta di una consuetudine narrativa  riscontrabile anche in Balzac.

Acquista in compenso un notevole pregio che ne consacra il valore: attesta la capacità di
Ferrari di raccontare, oltre che la Corsica delle tenebre, quella solare e mediterranea. La nar-
razione  si fa più distesa, attenta alla quotidianità di un piccolo villaggio corso i cui abitanti
vivono tra mare e montagna. I personaggi sono uomini in carne e ossa e la vita di ogni giorno
impedisce loro di essere l’incarnazione di una filosofia che scorge nelle azioni degli uomini
l’influsso di una volontà8 cosmica  che inesorabilmente ne annulla l’individualità. Così, al
contrario dell’oscuro bar di Antoine, quello di Libero e di Mathieu diventa un gioioso, anche
se  troppo licenzioso luogo d’incontro di paesani, di turisti e allegre donnine dove il vecchio
pessimismo  schopenhaueriano  approda ad un umanesimo di marca mediterranea e camusiana
che esalta l’amicizia e rifiuta i pregiudizi razziali. Ma ciò ha naturalmente un limite nella
follia e nella morte, che sempre si alternano nella vita degli uomini e degli imperi. Il perso-
naggio che più di ogni altro, assieme a Libero (barbaricino prestato alla Corsica), rappresenta
questo punto di vista è Aurélie, sorella di Mathieu, che si reca in Algeria a Ippona, la città di
Sant’Agostino, per effettuarvi delle ricerche archeologiche assieme ad altri studiosi algerini,
di cui uno, dal bel nome numida di Massinissa,  diventa suo amico. Di Aurélie, il narratore-
filosofo ci dice: Lei sapeva che non c’è alcuna vita lontano dagli occhi degli uomini e si sfor-
zava di essere uno di quegli sguardi che impediscono alla vita di spegnersi9.

In quest’incontro con gli uomini c’è anche la scoperta della Storia, che non è solo volontà
cieca ma è fatta da uomini, da razze che mutano, che si avvicendano. La caduta di Roma, che
per Agostino era voluta da Dio, Ferrari la interpreta come una vicenda umana che lascia vincitori
e vinti tutti assieme protesi contro il Nulla. Lo stesso Agostino nel suo sermone domanda,
rivolto all’Uomo: Dove potrai mai andare al di fuori del mondo? Dio ha creato per te un
mondo che non può durare10. Analoga visione di un mondo che si vorrebbe sempre familiare,
immutabile e da preservare dalle incertezze del divenire, la si ritrova ancora in Le Principe11,
ultimo lavoro del 2015. Questa volta Ferrari  si sposta dalla solarità mediterranea della sua
Corsica alla magnificenza del mare del Nord, in particolare nell’isoletta di Helgoland, luogo
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amato da Werner Heisenberg (1901-1976), teorico della fisica quantistica, Premio Nobel 1932.
Le Principe, in cui il narratore si riferisce costantemente ad un solo destinatario, che è appunto
il celebre scienziato tedesco, è un romanzo oppure un saggio filosofico con riferimenti autobio-
grafici? Difficile da dire, ma la stessa difficoltà si troverebbe nel definire il contemporaneo Le
Royaume12 di Emmanuel Carrère: la narrativa moderna muta costantemente, cerca nuove strade.

Heisenberg lavora durante il secondo conflitto mondiale quasi inconsapevolmente, a
occhi chiusi, per Hitler, per dare al Terzo Reich la bomba atomica. L’esplosione atomica sim-
bolo della forza che spezza l’individualità dissolvendola nel cosmo: ritorno alla filosofia di
Schopenhauer dopo una lunga parentesi scientifica?13. Ma per il narratore Werner non è
nazista, progetta le sue ricerche guardando al di sopra delle spalle di Dio, continuando spi-
ritualmente ad appartenere alla “Atene“ europea. Significativa contraddizione che informa di
sé l’opera di Ferrari fin da Aleph zéro, del 2002. L’interesse per la fisica si manifesta già nel
primo racconto di quest’opera. Il “principio”, che costitisce il titolo eponimo, è quello di “in-
determinazione”. Esso fruttò a Heisenberg il Nobel del 1932 ed è alla base delle sue teorie di
fisica quantistica. L’indeterminazione consiste nell’impossibilità di stabilire con sufficiente
precisione la velocità di movimento di una particella elementare assieme alla sua posizione.
Sarebbe una teoria tendenzialmente in conflitto col principio di causalità, base storica di ogni
ricerca scientifica. Ferrari equipara la teoria fisica di Heisenberg alla metafora, figura retorica
eminentemente poetica che evoca la realtà non direttamente ma solo per approssimazione ed
è un marchingegno linguistico per esprimere l’indicibile.

Nelle due opere - ed anche in Un homme un animal, in Où j’ai laissé mon âme, in Balco
Atlantico - appare costantemente la frattura all’interno della stessa razionalità umana, la subdola
spinta di una cieca “volontà” che tende ad aggredire l’individuo riducendolo a numero senza
peso nell’infinito mare dell’essere. L’ansia per la consapevolezza di una tale realtà si esprime
nel phrasé sublime e avvincente  di una delle ultime pagine del libro, dove il narratore, che sta
per lasciare per sempre l’emirato del Golfo Persico dove si era stabilito da tempo, immagina
che il mercato del petrolio crolli di colpo. Gli inventori di algoritmi tremano d’impotenza e di
paura. Fra breve forse, i grattacieli che si allineano lungo lo Sheikh zayed Road e la stessa
torre più alta del mondo saranno abbandonati alle sabbie del deserto e il vento porterà fino in
Iran l’odore acre della loro putredine metallica... Essi saranno forse oggetto di timoroso fascino
per gli uomini che non possono indovinare il segreto della loro esistenza effimera14.

1 J. Ferrari, Sermon sur la chute de Rome,  Actes Sud, 2012.
2 Id., Dans le secret, Actes Sud, 2007, p.109.
3 Ivi, p. 58.
4 Id., Où  j’ai laissé  mon âme, Actes Sud, 2010.
5 Id., Balco Atlantico, Actes Sud, 2008.
6 Id, Dans le secret cit., pp. 163 e ss.
7 Id., Un dieu, un animal, Actes Sud, 2009.
8 Id., L’art dans “Le monde comme volonté e comme représentation” d’Arthur Schopenhauer,  SCE-

REN-CDP, 2011, pp. 17 e ss.
9 Id., Sermon cit., p. 91.
10) Ivi, pp. 127 e 148 (in epigrafe).
11 Id., Le Principe, Actes Sud, 2015.
12 E. Carrère, Il Regno, trad. it. di F. Bergamasco, Adelphi.
13 J. Ferrari, Le Principe, kindle: posizione 948 dell’edizione curata da Amazon.
14 Ivi, la chiusa.
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martin mazora
La società civile in Hegel

aracne editrice, ariccia, 2015
di GIUSEPPE SPANU

                                                                                                         

Martin Mazora è un filosofo argentino, autore anche di romanzi. Il libro La società civile
in Hegel è la prima traduzione di un saggio apparso nel 2003, all’interno di un volume
collettivo dedicato a Hegel. 

Secondo Mazora, Hegel concepì la società civile, come passaggio necessario dalla condi-
zione di concorrenza e conflittualità fra individui,  allo Stato, sintesi degli interessi particolari
e unico portatore dell’interesse universale. Tuttavia, nella sua analisi della società, Hegel, se-
condo Mazora, comprese benissimo l’esistenza delle classi e le crisi di sovrapproduzione del
mercato, ma decise di evitare la questione del conflitto di classe per concepire uno Stato
basato sui ceti. Infatti, l’esistenza dei conflitti di classe e delle crisi di sovrapproduzione,
metteva in discussione lo Stato come momento supremo dell’eticità. Lo Stato, per risolvere
le crisi sistemiche in grado di distruggere la società, sarebbe dovuto diventare un semplice
ente preposto alla risoluzione dei conflitti, costretto alla conquista di fette di mercato mondiale,
per poter risolvere le crisi di sovrapproduzione. 

Hegel, che però concepiva ben diversamente lo Stato, decise, secondo Mazora, di utilizzare
la divisione della società in ceti (Standë) e corporazioni, con funzioni differenti, per costruire

la sua idea di società come cooperazione pre-
caria degli interessi di gruppi e di individui e
momento di trapasso allo Stato. 

Lo stile del volume è tortuoso, spesso ripete
concetti già apparsi in altri paragrafi, tanto che
è necessario soffermarsi più volte su alcuni
passi non sempre lineari. L’apparato di note e
citazioni è notevole, mentre una parte della bi-
bliografia citata è reperibile solo in spagnolo.
Si tratta comunque di pagine molto interessanti
perché aiutano a scoprire come Hegel, lungi
dall’essere un pensatore arroccato in una torre
d’avorio, fosse anzi profondo conoscitore delle
problematiche dell’economia politica, della so-
cietà moderna e instancabile ricercatore della
soluzione dei conflitti. 

Possiamo collocare questo libro nella re-
cente ripresa di studi e interessi per il pensiero
di Hegel, di cui una testimonianza importante
è stata offerta, fra l’altro, dal Contemporary
Hegel, curato da Luigi Ruggiu e Italo Testa (di
cui la nostra rivista si è occupata). 
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mario Fadda
Anima e immortalità

Dialogo tra un razionalista e un credente

Postfazione di S. nannini, europa edizioni, roma, 2015
di ANGELICA LAMBERTI

                   

In un periodo storico in cui le religioni si trovano in crisi fra regressione fanatica e
apertura alla scienza e, d’altra parte, i progressi scientifici non rispondono a domande
universali circa lo scopo ultimo dell’esistenza, Mario Fadda intraprende un dialogo fra “ cre-
dente” e “razionalista” che costituisce il tema dell’opera Anima e immortalità.

Le riflessioni vive e at-
tualissime, nel loro svolgi-
mento, indicano una scelta
epistemologica  in cui logica
e ragione sono le cifre ca-
ratterizzanti di tutto il dia-
logo. I protagonisti, nelle
loro dissertazioni sui diversi
modi di interpretare la re-
altà, sono accomunati da
una dialettica che chiama in
causa ogni forma di sapere
razionale. In un incalzare di
domande e risposte, che
chiamano a sostegno la bio-
logia, la chimica,la medi-
cina e la fisica, si argomenta
criticamente ogni nodo del
discorso, dimostrando fra
l’altro che anche il credente
fa uso critico della ragione
e può avvalersi della logica
per spiegare scientifica-
mente il problema del-
l’anima. Lo sforzo metodo-
logico del credente è
sicuramente gravoso e
spesso tale da esporlo a sci-
volate che sembrano con-
traddire i presupposti logici
di partenza. Ma il  terreno è
sdrucciolevole per entrambi
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e richiede l’approfondimento e il chiarimento sui termini del discorso, soprattutto laddove
l’incomprensione appare legata alla semantica.

Risulterà fondamentale così chiarire i termini “immateriale” e “incorporeo” per spiegare
l’immortalità dell’anima. Il razionalista infatti cercherà di dimostrare che la contrapposizione
fra “materiale” e “ immateriale spirituale” è solo apparente in quanto il primo termine rimanda
a realtà che occupano spazio e il secondo a realtà che non ne occupano. Argomentazione che
verrà letta dal credente in termini contradditori. Egli, poggiando la tesi dell’esistenza dell’anima
sull’assunto che ciò che è corporeo non può produrre l’incorporeo o immateriale, non si
spiega come il razionalista possa sostenere che entità prive di dimensioni fisiche possano oc-
cupare spazio.

L’interlocutore riuscirà a dimostrare l’apparente contraddizione sostenendo che le entità
immateriali di cui si parla, in realtà, occupano lo spazio della materia cui ineriscono, in
qualità di modi o accidenti. Il pensiero, privo di spazio per sé, ne è un esempio. In realtà
infatti esso è da considerare una proprietà dei neuroni senza i quali non potrebbe esistere au-
tonomamente. Questo è solo uno dei tanti esempi su cui il razionalista poggia le proprie tesi.
Con uno stile argomentativo avvincente, si arriva alla fine del libro: scavando sui termini, in-
terpellando l’energia gravitazionale, le particelle, le neuroscienze e quant’altro; lasciando
tuttavia le posizioni dei dialoganti inalterate.

L’analisi coinvolgente e il lucido, equilibrato confronto rappresentano un incoraggiamento
al dialogo su temi ritenuti inconciliabili: Fede e Ragione. L’opera di Mario Fadda dimostra
che il dialogo fra credente e razionalista è possibile, ma che è necessario un ripensamento
metodologico che viaggi sul filo della ragione e della logica per sfruttare al meglio gli
strumenti della filosofia, della teologia e della scienza e non cadere in certezze assolute
dettate dall’uso poco critico della ragione.



a proposito di Anima e immortalità. distruggere la speranza?
di MARIO FADDA

Un amico mi ha scritto per manifestarmi il suo disaccordo circa una delle premesse sulle
quali si regge il mio piccolo libro Anima e  immortalità. Dialogo tra un razionalista e un cre-
dente1. Il mio colto e intelligente interlocutore non condivide la mia convinzione che un cre-
dente non possa essere anche razionalista e che un razionalista non possa essere credente.
Egli sostiene che, mentre su molti oggetti della conoscenza umana, soprattutto quelli che
vengono studiati dalle scienze,  si può far  luce mediante procedimenti razionali, su altri ciò
non è possibile in quanto essi sono al di sopra delle possibilità conoscitive dell’umana ragione.
Alla loro conoscenza ci si può dunque accostare solo mediante la fede. Se ho bene inteso il
pensiero del mio interlocutore, egli usa la parola “fede” riferendola legittimamente non solo
all’accettazione di verità in quanto rivelate da Dio, ma anche in quanto  fondate su fattori pu-
ramente naturali, umani ma diversi dalle argomentazioni razionali. Si potrebbe parlare, in
questo caso, di un uso laico del termine.

A queste interessanti osservazioni  contrappongo una serie di considerazioni. In primo
luogo ritengo che credere per fede e credere in virtù di argomentazioni razionali non siano
due procedimenti antitetici, quasi fossero due treni che, partendo dalla stessa stazione, an-
dassero uno a levante e l’altro a ponente. Anche chi crede per fede adduce delle “ragioni” che
considera sufficienti per dare il suo assenso a determinate posizioni. Credere per fede, dunque,
non significa credere senza ragioni e la differenza tra il credente e il razionalista mi sembra
che sia quantitativa anziché qualitativa. A mio avviso il razionalista si differenzia da chi non
è tale per i seguenti motivi: 1) egli è più esigente, più diffidente, più rigoroso, più approfondito
nel valutare le ragioni per credere e quelle per non credere; 2) egli cerca di capire che cosa
significhino gli enunciati dei dogmi proposti dalle  religioni positive e i luoghi comuni delle
varie forme di religiosità naturale. Quest’ultima caratteristica lo differenzia da quei  credenti
(numerosi, in verità) che, aderendo a una tradizione di pensiero, ne recepiscono e condividono
le formule in cui vengono proposte le “verità” anche quando tali formule, sottoposte ad
attenta analisi, mostrano di non avere alcun significato o, quanto meno, di non averne  uno
che sia colto dagli stessi credenti, come risulta dalle incongruenze e contraddizioni in cui essi
incorrono  quando tentano di esporne il contenuto.   

Questa concezione quantitativa della differenza tra razionalisti e credenti sembra avvalorare
l’ipotesi che, per una parte di questi ultimi, intelligenti e colti,  si possa dire che sono tanto
credenti quanto razionalisti, dal momento che il loro credere è fondato su ampie e approfondite
conoscenze in uno o più dei seguenti campi: filosofico, scientifico, storico, di esegesi delle
fonti. Quest’ipotesi non è sostenibile: i credenti possono essere più o meno razionali ma mai
razionalisti. Il razionalista infatti non ammette che ci siano aspetti della realtà che per loro
natura non siano indagabili, sia pure con dei limiti, mediante procedure razionali2. Egli ri-
conosce, senza dubbio, che nessun oggetto può essere conosciuto in maniera esaustiva, anzi
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molti razionalisti sono convinti che la conoscenza umana non può mai raggiungere il cuore
della realtà e che, per usare la terminologia kantiana, è inevitabilmente “fenomenica”, cioè
non può far luce sulla cosa in sé, ma ha il limite insuperabile di fornire un quadro della realtà
profondamente segnato dalle dotazioni sensoriali e intellettuali che appartengono all’uomo.
Va però sottolineato che tutti i razionalisti escludono che l’essere umano possieda mezzi
idonei ad andare oltre le possibilità conoscitive offerte dalle capacità razionali dell’uomo e
dalle sue dotazioni sensoriali. I credenti, al contrario, ammettono che l’uomo possa superare
questi limiti. Pur nella  diversità di vedute che li caratterizzano, costoro ammettono che ci
sia qualche verità che è rivelata o che si svela e che apre così orizzonti conoscitivi che
spaziano al di sopra delle limitate facoltà razionali dell’uomo. Se non ammettessero ciò non
potrebbero essere considerati credenti.  

Il razionalista ritiene che di entità che eccedano totalmente le capacità conoscitive naturali
dell’essere umano non si possa nemmeno parlare. Perché di qualcosa si possa parlare se ne
deve avere qualche nozione, sia pure molto indeterminata, come ad es. quella che si ha del-
l’antimateria e dell’antienergia. La convinzione che non si possano avere certezze assolute,
incontrovertibili, sottratte a qualunque possibilità di messa in dubbio presente e futura, non
impedisce al razionalista di prendere posizione su molti problemi, sia nel campo delle scienze
naturali sia in quello scientifico-filosofico, come quello che riguarda   l’esistenza di Dio e di
realtà immateriali come l’anima umana o la presenza di un disegno intelligente nell’evoluzione.
Queste prese di posizione però non sono fondate sulle così dette ragioni del cuore, su illumi-
nazioni d’origine soprannaturale o naturale, su esperienze interiori, ma su procedimenti ra-
zionali ritenuti idonei a giustificare l’accettazione di una concezione e il rifiuto di quella op-
posta, senza per questo illudersi di poter raggiungere verità assolute, sottratte a ogni possibilità
di prova contraria.

I  credenti non sono tutti uguali: come ho già detto, alcuni fondano le loro credenze su ar-
gomentazioni razionali, basate su conoscenze non superficiali nel campo della filosofia, delle
scienze naturali e umane, della storia, dell’esegesi delle fonti documentarie.  Come mai
costoro, pur seguendo percorsi che sembrano identici o almeno molto simili a quelli dei ra-
zionalisti giungono a conclusioni così differenti da quelle a cui pervengono questi ultimi? La
spiegazione è questa: l’ambito delle  scienze umane e sociali, come anche gli aspetti mag-
giormente speculativi di quelle naturali, non sono caratterizzati da uniformità di vedute fra
gli addetti ai lavori - come invece accade nell’ambito proprio delle scienze naturali - ma da
marcatissime differenze. Queste, a loro volta, sono dovute al fatto che i processi logico-argo-
mentativi, quando cercano di far luce su questioni che hanno  grande impatto sul senso che si
attribuisce all’umana esistenza, sulle speranze, i timori, le angosce di ciascun essere umano,
sono influenzati dagli stati affettivi. Credere o non credere nel principio di Archimede non
impegna la vita come credere o non credere nella spiritualità e immortalità dell’anima!

Va poi detto che il pensiero dell’uomo non è  frutto di partenogenesi ma è un prodotto in
larga misura sociale. L’individualità del pensiero è un mito3: tendenzialmente ciascuno pensa
a seconda degli influssi che ha ricevuto e riceve dal contesto socio-culturale in cui vive; solo
una minoranza è capace di sottrarsi, in qualche misura, a questi condizionamenti e ciò è reso
possibile, oltre che da personali propensioni al dubbio e alla critica, dalla conoscenza di
visioni della vita diverse. Questo vale anche nel campo delle scienze naturali, ma in esse,
come si è già detto, il pensiero è sostanzialmente unificato e le differenze non sono sincroniche
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ma diacroniche, in quanto, tranne poche eccezioni, si manifestano in particolari periodi
storici, quando accadono quelle che  Kuhn4 chiamò rivoluzioni scientifiche. 

Le differenti visioni del mondo (Weltanschauungen) invece, filosofiche e non filosofiche,
le varie concezioni socio-politiche ed etiche sono presenti, nella società occidentale, nello
stesso tempo e negli stessi luoghi e ciascuna di esse è in grado di orientare e condizionare
profondamente coloro che rientrano nel loro campo d’influenza. In teoria il singolo può con-
trapporsi, svincolandosi almeno in parte dai condizionamenti. Questo talvolta succede ma
non frequentemente. Anche persone intelligenti e colte tendono, di regola inconsapevolmente,
a seguire le tracce che sono state lasciate dall’educazione ricevuta, ad accordare fiducia al-
l’autorevolezza di alcuni personaggi e a conformarsi all’aria culturale che hanno respirato e
respirano. Se questi comportamenti si riscontrano in  molte persone intelligenti e colte, quanto
più saranno tenuti da coloro che possiedono meno informazioni e  minori strumenti critici?
Normalmente costoro rinunciano totalmente o quasi a sottoporre a critica razionale le credenze
che hanno recepito più o meno passivamente5.  

Come valutare il comportamento di chi crede senza motivazioni razionali adeguatamente
approfondite, affidandosi dunque a quei percorsi sopra delineati? In linea di principio esso,
da un punto di vista razionalistico, è da disapprovare totalmente, ma un atteggiamento sana-
mente realistico impone di fare le debite distinzioni: non tutti possono essere filosofi, non
tutti possono essere scienziati. Le ineludibili esigenze della vita costringono la maggior parte
degli uomini a dedicare tutto il loro tempo o la quasi totalità di esso a occupazioni che non
hanno molto a che vedere con la filosofia o la scienza. Inoltre non tutti hanno sviluppato le
capacità logiche e hanno acquisito le conoscenze di base necessarie per approfondire discorsi
ardui come, ad esempio, quello che riguarda la natura della mente e l’immortalità dell’anima.
Tutti però, di fatto  e senza potersi a ciò sottrarre, prendono posizione circa gli interrogativi
fondamentali che riguardano l’umana esistenza, il senso di essa, la sua origine e la speranza
o negazione di una prosecuzione oltre quel traguardo drammaticamente constatabile e nor-
malmente  rimosso o scotomizzato che è la morte. 

Di fatto si sceglie: ma il razionalista sa bene che, allo stato attuale dell’evoluzione culturale
della società occidentale, non è possibile che tutti compiano tali scelte con criteri prettamente
razionali, che sarebbero i soli validi. Egli, dunque, dovrà avere non solo tolleranza ma anche
rispetto e comprensione per coloro che procedono in maniera opposta a quella che ritiene
l’unica buona. Dirò di più: egli dovrà riconoscere che non è auspicabile che tutti gli uomini
mettano continuamente in discussione le proprie credenze e le proprie scelte di vita. Ciò do-
vrebbe costituire un impegno fondamentale per i giovani, soprattutto per quelli che fanno
della cultura umanistica la loro professione o il loro principale settore di studio, ma esistono
categorie di persone che è bene si sottraggano a questo impegno per svariati motivi, quali
l’età avanzata, la mancanza di prerequisiti culturali, contenutistici e metodici che consentano
di ricostruire una visione della vita dopo avere scardinato quella che si possedeva. Distruggere
senza ricostruire comporta il rischio di un disorientamento deleterio per l’equilibrio della per-
sonalità. Si può cadere in una situazione di angoscia che non aiuta a vivere. Il filosofo razio-
nalista sa bene che la ricerca della verità per quanto concerne la natura e il destino dell’umana
esistenza costituisce uno dei più nobili impegni dell’essere umano ma, relativamente a certi
casi, deve realisticamente riconoscere che l’errore, purché siano salvaguardati i valori fonda-
mentali, può essere più utile della verità al singolo individuo e spesso anche alla società.
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In conseguenza di questi principi, mi auguro che questo mio piccolo libro non consegua
l’effetto di  distruggere la speranza in una futura vita migliore in persone che, per mancanza
di idonei requisiti culturali, per incapacità di gestire razionalmente la loro vita affettiva o
anche semplicemente a causa della loro età avanzata, non sarebbero in grado di riempire il
vuoto lasciato dalla perdita delle certezze o speranze che prima avevano. Mi auguro che
questo libro non venga letto  da qualche  giovane malato terminale che è aiutato dalla sua
“fede” a rassegnarsi alla sua triste sorte e a non cadere nella disperazione  per la consapevolezza
dell’imminenza della fine. Non auspico che questo libro possa sconvolgere la vita di persone
“semplici” che credono con ferma fede, “siccome crede la vecchierella al tempio” (per usare
l’espressione del famoso credo del verdiano Otello), che non hanno la possibilità di ricostruire
la vita  su nuove basi. Mi auguro che queste categorie di persone e altre simili ignorino il mio
libro e altri simili o che abbiano nei confronti di essi reazioni immunitarie di rigetto. Allo
stesso tempo mi auguro che questo modesto scritto capiti soprattutto nella mani di giovani in
formazione, credenti e non credenti, che dia una scossa ai loro pregiudizi, se ne hanno e che
li incoraggi a trovare il tempo e la voglia necessari per affrontare  razionalmente  i problemi
fondamentali riguardanti il valore e il senso dell’umana esistenza. Non si possono mettere
sullo stesso piano le condizioni di chi, per i motivi sopra illustrati, ha oggettivamente difficoltà
ad affrontare razionalmente certi problemi e quelle di chi, pur possedendone le possibilità,
preferisce evitare la piccola fatica di pensare e  documentarsi. Relativamente a queste ultime
situazioni non mi dispiacerebbe avere il ruolo di chi distrugge la speranza, anche perché,
contemporaneamente, avrei quello di chi distrugge (o scuote) la pigrizia mentale e questo
non sarebbe male.

1 Mario Fadda, Anima e immortalità. Dialogo tra un razionalista e un credente, Europa Edizioni, Roma,
2015.

2 Ammettere ciò comporterebbe assumere una posizione contraddittoria: se uno dice: “esiste un oggetto x
che per sua natura non è conoscibile con procedimenti razionali” ammette che la natura di quest’oggetto è in
qualche misura nota, almeno quel tanto che basta per negarne l’ulteriore conoscibilità. Se questa conoscenza
di base è razionale, allora la contraddizione è evidente; se non è tale si ammette che ci siano delle conoscenze
fondamentali che sono accolte senza  giustificazione razionale e dunque senza alcuna giustificazione; questa
scelta di base è proprio ciò che differenzia in modo netto il credente dal razionalista. 

3 Marco Inghilleri, Il mito dell’individualità, www.interattivamente.org
4 T. Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Torino, 1979.
5 Per quanto riguarda l’approfondimento delle ragioni per cui ci sono tante differenze nelle fedi, dando

per scontata la conoscenza delle posizioni di Feuerback, Marx e Freud, ritengo utile fare riferimento a
posizioni meno note ma di grande importanza, scegliendo, nella marea delle pubblicazioni sul tema, le
seguenti: E. Durkeim, Le forme elementari della vita religiosa, Milano, 1963; J. Wach, Sociologie de la
religion, Paris, 1955; H. L. Mencken, Trattato sugli dei, Milano, 1967; T. F. O’Dea, Sociologia della religione,
Bologna, 1968; S. Acquaviva, Eros, morte ed esperienza religiosa, Bari, 1990; V. Girotto, T. Pievani, G. Val-
lortigara, Nati per credere, Torino, 2008. Per quanto riguarda la questione esaminata dal punto di vista
cattolico:  H. Carrier, E. Pin, Saggi di sociologia religiosa, Roma, 1967.
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Libri riCevuti

Antonio tedde,  Alla ricerca della verità assoluta, Tipografia TAS, Sassari, 2015. Si

tratta di un opuscolo che ripercorre in estrema sintesi alcune tappe della storia dell’universo

dal Big-Bang alla realtà attuale, nonché alcuni passaggi delle vicende dell’uomo. Dalla

filosofia antica agli autori contemporanei, dalla rivoluzione copernicana ad oggi non sono

venuti meno, pur nel trascorrere dei secoli, determinati quesiti riguardanti la spiritualità del-

l’uomo. L’autore approda alla conclusione che una “verità assoluta”, pur costituendo un

campo di ricerca, risulta infine inattingibile. Le nostre indagini possono e devono comunque

continuare, mosse dalla speranza di conquistare quei “beni spirituali” di cui abbiamo grande

bisogno.
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Giantore Carta, Il girone dei tiranni (Inferno, canto XII, 103-105). Olio su tela cm. 100x200. 



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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