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Mathesis universalis: così Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) chiama l’arte combinatoria, cioè lo
studio di tecniche logiche finalizzate alla scoperta ed alla rappresentazione dei segreti della natura. Il
germe di tale arte si trova nel pensiero del geniale filosofo catalano Ramón Llull (Raimondo Lullo,
1235-1315), capace di immaginare un meccanismo composto da cerchi concentrici, ognuno con movimento rotatorio indipendente dall’altro. L’accostamento, il rapporto ed il confronto tra lettere e simboli
contenuti nei cerchi rotanti doveva servire alla soluzione dei problemi ed all’espansione del sapere.
L’opera di Lullo, che suggestionò profondamente Giordano Bruno ed altri autori, è stata posta all’origine
delle ricerche sull’intelligenza artificiale.
La nostra testata vuole dunque esprimere l’esigenza di un sapere unitario, di una combinazione e di un
dialogo tra settori diversi delle indagini filosofiche e scientifiche.
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In questo numero pubblichiamo riproduzioni di opere di Francesco Tanda. Su di lui hanno scritto, fra gli altri,
Giuliana Altea, Riccardo Campanelli, Placido Cherchi e Marco Magnani del quale riportiamo il passo
seguente: «Tra i primi a uscire dal chiuso degli studi tradizionali, impegnava la sua volontà - umanistica - di
controllo razionale sull’esistente in un confronto serrato col mondo dei media tecnologici. Era il momento di
quelle iniziative di ricerca e progettazione collettiva nel campo del design e dell’arte applicata che ne
avrebbero fatto un personaggio chiave nel dibattito artistico sassarese post-sessantottesco». Si vedano le pp.
17, 23, 30, 34, 57, 58 e 59 dove figura una nota biografica.
In copertina: Francesco Tanda, Nello studio dell’artista.
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Saggi
Di seguito riportiamo i testi delle relazioni tenute dagli autori nell’incontro-dibattito “Nascere,
curarsi, morire: la medicina tra sapere e responsabilità”, Sassari, 16 dicembre 2015.

medicina e post-umanesimo
di MARIO OPPES
Introduzione. L’uomo ha sempre tentato di superare i propri limiti e in questa sfida ha
impegnato molte delle sue energie. Per millenni la natura ha reso impossibile il superamento
di tali limiti, ma oggi la tecnologia e la scienza offrono nuove possibilità che per la prima
volta consentirebbero un reale potenziamento delle capacità umane. Già Friedrich Nietzsche
pensava all’uomo come a qualcosa che deve essere superato1, ma forse non immaginava che
in così poco tempo sarebbero state disponibili tecnologie in grado di permetterne la trasformazione in qualcosa di molto diverso.
La combinazione di nuove tecnologie come ad esempio l’ingegneria genetica, la diagnosi
pre-impianto, la chirurgia protesica, le terapie farmacologiche capaci di modificare la memoria,
la concentrazione e l’umore, i trattamenti in grado di ritardare l’invecchiamento, le interfacce
uomo-computer, potrebbero consentire, in tempi brevi, una profonda trasformazione della
condizione umana. Tutto ciò porterebbe probabilmente a modificare sensibilmente nell’uomo
il modo di vivere, di pensare, di sentire e quindi di relazionarsi con i suoi simili. È per questi
motivi che si è andato diffondendo il neologismo di post-umanesimo. “Il postumano” - si
potrebbe dire così - è il nome col quale si è soliti definire gli estremi di una nuova filosofia
per la quale la natura biologica del corpo dell’uomo, ivi compreso il cervello, non costituisce
il limite delle possibilità dell’essere umano. Anzi, per questa filosofia, tale natura può e deve
essere superata attraverso l’implementazione sul “corpo biologico” di “protesi tecnologiche”2.
Di fatto si profila la possibilità di ottenere degli ibridi tra organico e inorganico e l’abbattimento
delle barriere tra umano e non umano. Verrebbe superato in questo modo il classico concetto
di tecnica, come adattamento dell’ambiente al soggetto3, per approdare ad un’idea di uomo
più competitivo, in grado di affrontare i cambiamenti del contesto in cui si troverà a vivere in
futuro.
Alla medicina si chiede dunque di aggiungere agli scopi tradizionali (la cura, la prevenzione
e la riabilitazione delle malattie) finalità che nella sua storia plurimillenaria non erano state
mai perseguite. L’aprirsi di questi nuovi scenari richiede una profonda riflessione che permetta
di capire quali valori sono in gioco e quali scelte possano essere considerate accettabili sul
piano etico.
l’idea di “migliorare” l’uomo. Per potenziamento umano (human enhancement) si intende l’utilizzo della tecnologia, allo scopo di ottenere un incremento delle capacità psico-fisiche, in modo da superare i limiti fisiologici. Interventi che modificano, correggono o migliorano l’aspetto estetico e funzionale del corpo (chirurgia estetica); sostanze, farmaci e
pratiche che aumentano le prestazioni fisiche e psichiche (come il doping in ambito sportivo);
la selezione genetica di embrioni al fine di selezionare quelli con caratteristiche desiderabili
(eugenetica); l’uso di farmaci o tecnologie per migliorare l’intelligenza, la memoria, le
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attitudini emotive (neurostimolazione cerebrale, impianti cerebrali, interfaccia cervello/computer); tecniche per rallentare o bloccare l’invecchiamento, sono già oggi disponibili ed è
facile prevedere che un loro rapido progresso offrirà molte altre possibilità di intervento. Si
tratta di quelle che oggi vengono definite tecnologie convergenti (NBIC Convergence) e che
si fondano appunto sulla convergenza di nanotecnologie, biotecnologie, tecnologie informatiche
e scienze cognitive4 di cui ormai si dispone in forme sempre più avanzate.
Per indicare l’uomo con aumentate capacità è stato coniato un altro neologismo: transumano, fase di passaggio attraverso la quale si potrà aspirare a un uomo “perfetto”, con caratteristiche che la natura non potrebbe mai garantire senza l’intervento della tecnologia prodotta
dall’uomo stesso. In questo modo si otterrà un uomo nuovo, non più riconoscibile rispetto a
quello attuale, e che potremo finalmente definire post-umano. Un post-umano sarebbe pertanto
il discendente di un essere umano che è stato incrementato fino al punto di non essere più un
essere umano. Una volta raggiunto lo stadio post-umano, le capacità intellettuali e fisiche saranno di molto superiori a quelle di un essere umano non incrementato. Un essere postumano sarà più intelligente di ogni genio mai vissuto e avrà una memoria infallibile. Allora
l’organismo post-umano non sarà suscettibile alla malattia e non subirà l’invecchiamento.
Energia, vigore e gioventù saranno illimitate. La capacità di provare emozioni, piacere ed
amore potrebbe essere amplificata, così come la capacità di apprezzare la bellezza artistica.
Stanchezza, noia, irritabilità, sarebbero sotto il nostro controllo. Una visione che trova una
sintesi nel motto adottato dal movimento dei transumanisti: “non lasciarti cambiare dai tuoi
limiti, ma cambia i tuoi limiti”. Gli obiettivi del movimento sono decisamente espliciti ed efficacemente elencati nel manifesto approvato dal Consiglio nazionale dell’Associazione Transumanisti Italiani l’11 febbraio 20085: 1) lotta per il possesso delle conoscenze e delle tecnologie; 2) lotta per la laicità delle istituzioni e della cultura; 3) lotta per l’affermazione di una
concezione scientifica del mondo.
L’intenzione è chiaramente quella di riprogettare la condizione umana per evitare il
processo di invecchiamento, le limitazioni dell’intelletto umano (e artificiale), un profilo psicologico dettato dalle circostanze piuttosto che dalla volontà individuale, la nostra prigionia
sul pianeta terra e la sofferenza in generale. A tal fine un ruolo fondamentale è attribuito alla
ricerca, per comprendere l’impatto di tali sviluppi per ora all’orizzonte e le loro conseguenze
sul lungo termine.
Ma perché tutto ciò possa accadere è necessario “mantenere un’apertura mentale” che
permetta di adottare tali tecnologie invece che di tentare di proibirne l’uso o lo sviluppo. Per
questo motivo i transumanisti sostengono il diritto morale di utilizzare metodi tecnologici, da
parte di coloro che lo vogliano, per espandere le proprie capacità fisiche ed intellettuali e per
aumentare il livello di controllo sulla propria vita. Aspirano pertanto ad una crescita personale
ben al di là delle limitazioni biologiche a cui oggi si è legati. Infatti, a loro giudizio, la perdita
di potenziali benefici, a causa di tecnofobia e proibizioni immotivate e non necessarie, sarebbe
una tragedia per il genere umano.
la trasformazione dell’uomo e l’arte. Il termine posthuman compare già nel 1992, nel
titolo di una mostra realizzata al FAE Musée d’Art di Losanna, curata da Jeffrey Deitch, poi
riproposta in diversi sedi europee, tra le quali il castello di Rivoli a Torino. Nel catalogo della
mostra il termine post-umano alludeva ad una alterazione artificiale della dimensione biologica
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con conseguente mutamento della natura umana. Si trattava pertanto di cogliere gli aspetti
estetici di un vero e proprio mutamento antropologico: “Questo libro indaga sulle implicazioni
dell’ingegneria genetica, della chirurgia plastica, dell’estensione delle facoltà cerebrali e su
altre forme di alterazione del corpo. Si domanda se la nostra società stia sviluppando un
nuovo modello di essere umano”. Una artista che interpreta questa nuova concezione dell’uomo
è sicuramente Orlan, con la sua arte carnale, caratterizzata dalla trasformazione in eventi artistici degli interventi di chirurgia estetica ai quali essa stessa si è sottoposta per modificare il
suo aspetto. L’affermarsi di un vero e proprio movimento artistico e di una nuova corrente di
pensiero, non possono che confermare la rilevanza culturale del fenomeno.
la dimensione etica. In che misura però è possibile classificare tutti questi interventi
come migliorativi? Per Julian Savulescu, filosofo e bioeticista australiano, direttore dell’Oxford
Uehiro Centre for Practical Ethics dell’Università di Oxford, l’uso di tali interventi costituirebbero addirittura una “obbligazione morale o una ragione morale” in quanto permetterebbero
una “vita migliore”. Un miglioramento inteso quindi come aumento di valore della vita di
una persona6. Si afferma così l’idea di un uomo non solo da migliorare, ma persino incapace
di sopravvivere in un contesto come quello che si andrà realizzando in un futuro non tanto
lontano. Convinzione che nasconde una sfiducia nella capacità di adattamento dell’uomo ai
cambiamenti e un atteggiamento pessimistico rispetto alle possibilità che l’evoluzione possa
garantirli. Si giustifica in questo modo la critica ai cosiddetti bioconservatori, ai quali si contesta di riporre una fiducia ingiustificata su una presunta saggezza della natura. È su questi
presupposti che si è diffusa una vera e propria corrente di pensiero che guarda all’ human enhancement come a una meta irrinunciabile.
I transumanisti sostengono poi il diritto degli esseri umani a migliorare la propria condizione
singolarmente e come specie, al fine di passare da un’evoluzione cieca ed eterodiretta a una
controllata e autodiretta, quindi post-darwiniana. Il termine transumano fa riferimento infatti
a un essere umano incrementato, in transizione verso una nuova condizione umana, o meglio
post-umana (in quanto oltre umana), pensata come auspicabile e realizzabile grazie alla
fiducia nei progressi del sapere scientifico e nelle sue applicazioni tecnologiche più avanzate.
Sostituire artificialmente la selezione naturale ed esercitare un controllo su di essa, espone
però a rischi. C’è chi contrappone a questa una visione ontologica e teleologica, negando che
il potenziamento possa coincidere con un aumento del valore della persona; infatti si diviene
ciò che si è. Il potenziamento delle capacità può portare poi a discriminazioni, sentimenti di
superiorità o sudditanza, a mettere in discussione la stessa identità dell’uomo.
Per Laura Pallazzani7 la logica del potenziamento minaccia la dignità, in quanto è un tentativo di superare i limiti della natura, nello sforzo di ridisegnarla sulla base di desideri e
scelte soggettive arbitrarie, selezionando caratteristiche mentali ed emotive considerate
migliori (ma chi giudica e sulla base di quali criteri che cosa è migliore?). Inoltre i cambiamenti
prospettati verrebbero subiti passivamente dal soggetto che rischia di non comprenderne il
significato in termini umani, perché verrebbe a mancare un’azione di automiglioramento, indispensabile per formare la personalità. Si raggiungerebbe così il risultato voluto in modo
impersonale.
Per Francis Fukuyama, della Stanford University, verrebbe messa a rischio l’uguaglianza.
Se cominciamo a trasformarci in qualcosa di superiore - sostiene - quali diritti rivendicheranno
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queste creature migliorate e quali diritti possiederanno in confronto a quelli lasciati indietro?
Se alcuni vanno avanti, potranno gli altri permettersi di non seguirli? Le nostre caratteristiche
buone sono intimamente collegate a quelle cattive. Persino la nostra mortalità gioca una funzione critica nel consentire alla nostra specie nel suo insieme di sopravvivere e di adattarsi.
Modificare una sola delle nostre caratteristiche chiave - continua Fukuyama - implica la modifica di un insieme complesso e interconnesso di qualità e noi non saremo mai in grado di
prevedere il risultato finale. Nessuno sa quali possibilità tecnologiche emergeranno dall’automodificazione umana8.
Anche la Commissione bioetica delle Chiese Battiste, Metodiste e Valdesi, in un documento
del 2014, ritorna sul concetto dell’uguaglianza: “Nella misura in cui le tecniche di potenziamento umano hanno come obiettivo primario quello di favorire il maggior benessere di quelli
che rischierebbero di essere gli ultimi della nostra società, esse non possono che venir salutate
con interesse e gratitudine; viceversa, nella misura in cui suggeriscono l’idea di un soggetto
umano che, attraverso la tecnica, è in grado di ‘compiere’ o realizzare pienamente se stesso,
propongono di fatto un ideale salvifico, che la comprensione cristiana della realtà smentisce”.
Un documento che, comunque, prende le distanze da una visione dell’umano che viene
definita riduzionistica e biologista e che metterebbe in questione i fondamenti stessi di una
antropologia cristiana9. Persino quello di allontanare, o se fosse possibile evitare, la morte,
appare un obiettivo discutibile. Infatti - si chiede il bioeticista americano Leon Kass - se la
durata della vita umana aumentasse anche solo di 20 anni, i piaceri della vita aumenterebbero
in proporzione? Non è forse la durata limitata del nostro tempo il motivo per cui prendiamo
seriamente la vita e la viviamo con passione? La nostra mortalità non è forse la causa per cui
apprezziamo ed amiamo di più ciò che è bello e meritevole? “Grazie al coraggio morale, alla
capacità di resistere, alla grandezza d’animo, alla generosità e all’amore per la giustizia nelle piccole come nelle grandi cose - ci eleviamo dalla nostra condizione di semplici creature,
dedicando il prezioso tempo delle nostre vite a perseguire obiettivi nobili, buoni, santi. Gli
immortali - sostiene Kass - non possono essere nobili” 10.
Post-umanesimo e medicina. Il rapporto tra la concezione che prevede il superamento
dell’uomo che conosciamo e la medicina è inevitabile. È la provenienza delle stesse tecnologie
utilizzate a indicare la sussistenza di questo stretto rapporto. Sono facilmente intuibili inoltre
le implicazioni dello sviluppo di questa cultura post-umanistica sull’esercizio della professione
medica, così come è inevitabile richiamare le conseguenze che tale approccio determina
sulla concezione di salute e sugli scopi stessi della medicina. Va inoltre definita la relazione
tra il potenziamento e la terapia, essendo spesso coincidenti i mezzi utilizzati, ma differenti i
fini perseguiti. Bisogna poi ammettere che i confini tra terapia e potenziamento sono in realtà
prevalentemente di natura culturale e, in quanto tali, privi di oggettività, così come sappiamo
di non poter prescindere dai concetti di salute e malattia adottati, soggetti a loro volta a
notevoli differenze interpretative. Ad una prima analisi, sembra scontata la maggior rilevanza
morale della terapia rispetto al potenziamento, ma questa posizione non è condivisa da tutti.
Nick Bostrom, filosofo svedese che dirige il Future of Umanity Institute dell’Università di
Oxford, è convinto ad esempio che la distinzione tra terapia ed enhancement sia irrilevante
dal punto di vista morale, perché ciò che conta è che entrambi promuovano il bene ed evitino
il male11.
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Ma, lasciando sullo sfondo, in attesa di una soluzione, il problema del rapporto tra trattamenti terapeutici e potenziativi, il dibattito sull’human enhancement ha ormai coinvolto il
mondo della professione medica anche in Italia. Ne è prova l’ultima edizione del Codice di
deontologia medica del 2014 che, all’articolo 76, così recita: “Il medico, quando gli siano richiesti interventi medici finalizzati al potenziamento delle fisiologiche capacità psico-fisiche
dell’individuo, opera, sia nella fase di ricerca sia nella pratica professionale, secondo i principi
di precauzione, proporzionalità e rispetto dell’autodeterminazione della persona, acquisendo
il consenso informato in forma scritta”. Si tratta di fatto di ammettere, nella pratica professionale, interventi non più finalizzati alla cura, prevenzione o riabilitazione dei malati, ma al
potenziamento delle capacità fisiologiche. Una novità che introduce comunque nuovi scopi
della pratica medica. Ad una prima analisi, sembrerebbe che l’organismo rappresentativo
della professione abbia voluto regolamentare una pratica ormai diffusa e pertanto impossibile
da proibire. Contro questa ipotesi sta però il fatto che l’unico risultato ottenuto è quello di
aver ammesso il potenziamento umano tra le pratiche mediche. Infatti i limiti introdotti sull’utilizzo di tali interventi sono solo apparenti, dato che i principi ai quali si fa riferimento
sono a mio giudizio del tutto inapplicabili. Il principio di precauzione potrebbe trovare applicazione nei casi in cui vi fosse incertezza sul piano scientifico, circa le conseguenze dell’intervento. Ma poiché la ricerca in questo campo sarebbe possibile solo a condizione di stravolgere tutti i principi etici finora osservati, o vi si rinuncia - accettando di operare sempre
nell’incertezza e quindi, secondo il principio di precauzione, tali trattamenti andrebbero
vietati - oppure si procede con le sperimentazioni acquisendo “certezze scientifiche” al prezzo
di una ricerca eticamente discutibile.
Il concetto di proporzionalità dipende da diversi aspetti da porre in relazione agli obiettivi
di cura che sono, in questo caso, inesistenti. Infine il richiamo all’autodeterminazione equivarrebbe a riconoscere il diritto della persona (non possiamo chiamarla paziente) di chiedere
al medico qualunque intervento, venendo a mancare la necessaria relazione con un progetto
di tutela della salute. A questo punto, risulta del tutto incomprensibile il richiamo all’applicazione del consenso informato, di cui sarebbe necessaria una ridefinizione qualora lo si volesse
utilizzare in simili circostanze. Per sottolineare la portata innovativa del Codice deontologico
del 2014, bisogna ricordare che anche la Convenzione di Oviedo esclude finalità non diagnostiche, terapeutiche o di prevenzione, quando affronta ad esempio il tema della liceità degli
interventi sul genoma (art. 13)12.
L’idea che la medicina debba porsi esclusivamente scopi terapeutici o preventivi non
trova però tutti d’accordo. Per Massimo Reichlin, ad esempio, l’unico argomento a favore di
questa tesi sarebbe quello storico, ma a suo giudizio questo non implicherebbe la necessità di
rispettare la tradizione in presenza di cambiamenti del contesto13. Resta però il problema,
continua Reichlin, di stabilire le priorità tra interventi terapeutici e potenziativi, quando si
tratta di stabilire l’allocazione delle risorse in sanità. A questo proposito è intervenuto anche
il Comitato Nazionale per la Bioetica che ha ritenuto che “in regime di scarsità di risorse, che
è in genere la situazione comune, non sarebbero raccomandabili interventi pubblici di appoggio
alle ricerche sul potenziamento che andassero a discapito di piani di ricerca e sviluppo
dedicati a farmaci con scopi terapeutici”14. Non si può comunque considerare scontato che ad
utilizzare, per fini non terapeutici, le tecnologie offerte dagli sviluppi della scienza medica,
debba essere necessariamente il medico e che pertanto tali interventi debbano essere inclusi
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nella professione medica. Se infatti non venisse delimitato l’ambito applicativo della medicina
agli interventi correlabili in qualche modo allo stato di salute, sarebbe veramente difficile definire il contenuto stesso della professione medica e di conseguenza il profilo della responsabilità professionale del medico.
conclusioni. Le nuove possibilità offerte dalla ricerca scientifica e dai progressi della
tecnologia consentono all’uomo di poter modificare sé stesso e, in un contesto caratterizzato
da un pluralismo etico, lo pongono di fronte a scelte probabilmente irreversibili. Il dibattito
aperto alla fine del XX secolo ripropone così domande fondamentali sulla natura dell’essere
umano e sulla sua dignità. Si tratta in definitiva di riflettere ancora sul senso dell’esistenza
umana. “Possiamo prospettare scientificamente un miglioramento quasi infinito dell’organismo
umano e della società umana. Ma non appena si tratta di realizzare concretamente i nostri
sogni - ci ricorda Pierre Teilhard de Chardin - constatiamo che il problema è indeterminato o
persino insolubile. Se l’umanità ha un avvenire - continua il teologo e paleontologo francese
- questo può essere immaginato solo nel senso di una qualche armonizzazione del Libero con
il Pianificato e il Totalizzato”. Bisogna ricordare che “non ci sono vette senza abissi” 15.
Si tratta allora di rivolgere l’uso della tecnica a beneficio dell’uomo o di affermare la sua
capacità di dominio sulla natura? A questa domanda sembra rispondere con preoccupazione
Romano Guardini che, a proposito dell’uso della tecnica, scrive: “L’uomo che ne è protagonista
sa che, in ultima analisi, non si tratta né di utilità, né di benessere, ma di dominio. [L’uomo]
cerca di afferrare gli elementi della natura e insieme quelli della natura umana” 16. D’altra
parte, aggiunge: “La sconfinatezza delle sue possibilità fonda la grandezza dell’uomo; essa
medesima esige però anche quella forma di limitazione che deriva dalla libertà: la misura autoimposta” 17. “In mancanza di una conoscenza dei fini e degli obiettivi - ci ricorda ancora
Leon Kass - in assenza di un criterio per distinguere il bene dal male, il giusto e lo sbagliato,
non sappiamo chi siamo e dove stiamo andando”.
Superare i limiti richiede allora un grande senso di responsabilità e la capacità di usare la
tecnica per il bene dell’uomo senza lasciarsene impossessare: “è diventato contro-culturale
scegliere degli obiettivi che almeno in parte possano essere indipendenti dalla tecnica - scrive
papa Francesco - dai suoi costi e dal suo potere globalizzante e massificante” 18. Ma - scrive
Hans Jonas – “l’avventura tecnologica deve continuare, così il compito di prevenzione è permanente e la sua esecuzione rimane necessariamente sempre un lavoro frammentario e spesso
solo un rammendo”19.
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Salute: bene personale o patrimonio di tutti?
di BENEDETTO ARRU
Alla memoria del dott. Egidio Canopoli,
medico e appassionato cultore di filosofia.
Premessa: il concetto di salute. Che cos’è la salute? Cosa significa stare bene? È possibile
tracciare un confine oggettivo tra salute e malattia? E ancora, la salute appartiene al singolo
individuo o è in qualche modo un bene comune? Dare risposta a queste domande è compito,
prima ancora della Medicina, della Filosofia. Le idee di salute fanno parte della storia dell’umanità e si sono modificate nei secoli solo in piccola parte in rapporto all’evoluzione delle
conoscenze mediche. È stato l’alterno affermarsi di paradigmi culturali e filosofici a suggerire
concetti sempre nuovi che hanno aperto ad interrogativi più profondi sull’uomo e sul mondo.
Al dibattito bioetico, che in verità ha cominciato relativamente da poco ad affrontare questi
temi, privilegiando per numerosi motivi le problematiche cliniche e quelle relative alla sperimentazione, è sfuggita per troppo tempo questa visione “in positivo” dell’uomo che è
invece una condizione fondativa del vivere.
Per millenni il modo più comune di pensare la salute è stato riferirla al suo contrario, la
malattia. Denis Diderot, nella Lettera sui sordomuti ad uso di coloro che sentono e parlano,
scriveva: “Quando si sta bene nessuna parte del corpo ci da segni della sua esistenza; se una
ce ne avverte tramite il dolore, significa che non stiamo bene”. È proprio in questo senso che
Renè Leriche, famoso chirurgo francese vissuto a cavallo tra Ottocento e Novecento, ebbe a
definire la salute come “la vita nel silenzio degli organi”. Questa millenaria prospettiva, che
si fondava sulla difficoltà di fare diagnosi precoci e di identificare le patologie in fase pre-clinica, ha iniziato a modificarsi già dalla fine del XIX secolo con i primi, grandi progressi delle
scienze mediche e ha infine subìto una radicale trasformazione nel secondo dopoguerra. Nel
1946 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce la salute come uno “stato di
completo benessere fisico, mentale e sociale e non soltanto assenza di malattia o infermità”1.
Questo rivoluzionario enunciato ha il merito di sciogliere il binomio salute-malattia e, nel superare il vecchio paradigma organicistico (salute come silenzio degli organi), considera finalmente la persona nella sua globalità. Una tale definizione non può tuttavia non suscitare
critiche e perplessità.
Chi di noi può trovarsi o si è mai trovato in uno stato di completo benessere fisico,
mentale e sociale? Chi può considerarsi davvero sano? Nella prospettiva dell’OMS la salute
appare una condizione talmente difficile da raggiungere che rischia di vedersi trasformata in
un grande e poco credibile “contenitore” di bisogni; questi dovrebbero trovare la loro risposta
in una Medicina cui si chiede di ampliare in modo indefinito il recinto del proprio limite. La
vecchia Medicina del bisogno diventa dunque Medicina del desiderio: qualsiasi condizione
che possa precludere l’utopico stato perfetto di equilibrio fisico, mentale e sociale può virtualmente trasformarsi in richiesta di cura. L’approdo, già raggiunto, di questo percorso è
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quella “medicalizzazione della vita” della quale è stato un lucido anticipatore Ivan Illich:
condizioni fisiologiche quali la gravidanza, la menopausa, l’invecchiamento diventano malattia2. Una ulteriore, significativa criticità è la definizione di salute come stato. Hans Georg
Gadamer considera la salute “il ritmo della vita, un processo incessante nel quale l’equilibrio
si ristabilizza sempre”3. In una visione dinamica più appropriata, salute e malattia non sono
più condizioni antitetiche, ma momenti di passaggio in un fluire continuo che è il dinamismo
della vita. La salute è in fondo la continua ricerca di un equilibrio anche nel pensiero di
Georges Canguilhem che, superando l’approccio quantitativo di impronta positivista, nega la
possibilità di definire un concetto univoco di salute e di normalità4 (un’approfondimento sui
concetti di normale e di norma esula dal tema di questa trattazione).
Se dai filosofi ci spostiamo ai medici possiamo osservare come vadano in una direzione
di dinamicità e di integrazione, secondo una visione qualitativa, anche le definizioni di salute
date da due Maestri dell’Igiene quali Giovanni Bo e Alessandro Seppilli: “stato di completo
benessere fisico, psichico ed ecologico” (Bo) e “condizione di armonico equilibrio funzionale,
fisico e psichico dell’individuo dinamicamente integrato nel suo ambiente naturale e sociale”
(Seppilli). Il concetto dinamico di salute appare senza dubbio più convincente di quello
statico enunciato nel 1946 e l’accento posto sull’ambiente di vita e di relazioni sociali aiuta a
passare da una visione individualistica ad una di integrazione.
La prima Conferenza Internazionale sulla Promozione della Salute, riunita ad Ottawa il
21 novembre 1986, elabora, nell’ambito del Programma “Salute per tutti entro l’anno 2000”
(altra affermazione utopistica dell’OMS), una specifica Carta nella quale la salute è considerata
una “risorsa per la vita quotidiana, non l’obiettivo del vivere … concetto positivo che valorizza
le risorse personali e sociali, come pure le capacità fisiche … ”, aggiungendo che “… la promozione della salute non è una responsabilità esclusiva del settore sanitario”5. Se da un lato
la scissione del binomio salute- malattia ha ampliato oltre misura i confini del concetto di
salute, dall’altro ha ristretto quelli del concetto di malattia. L’attuale, predominante modello
di malattia è di carattere biomedico: si tende a considerare patologico ciò che si discosta dai
valori “normali”, ovvero da variabili biologiche misurabili e definite dopo procedimenti di
carattere statistico. Risalta allora la centralità del ruolo del medico: se l’individuo diventa
malato da curare solo per un parametro “fuori norma” e il tutto del paziente viene ridotto ad
una sua parte, la conseguente caduta riduzionista conduce, anche se da presupposti diversi, a
quella stessa “medicalizzazione dell’esistenza” alla quale ho già fatto cenno.
Lo stesso Ivan Illich apre Nemesi medica con queste parole: “La corporazione medica è
diventata una grande minaccia per la salute. L’effetto inabilitante prodotto dalla gestione professionale della medicina ha raggiunto le proporzioni di una epidemia”. Sono parole forti e
sicuramente provocatorie, molto spesso immeritate, ma preziose per chi di noi voglia fare
una costruttiva autocritica.
I determinanti di salute. Sulla base di tali premesse viene allora da domandarsi, citando
Gadamer: “Dove si nasconde la salute?”. L’epidemiologo inglese Thomas McKeown, in un
libro il cui titolo La medicina: sogno, miraggio o nemesi? richiama quello di Illich, scrive:
“… si assume che il corpo umano può essere considerato una macchina la cui protezione
dalle malattie e dai suoi effetti dipende da un intervento nel suo interno. Questo approccio ci
ha resi noncuranti delle influenze esterne e del comportamento individuale, che sono i deter-
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minanti più importanti della salute umana”6. È la prima volta che si utilizza l’espressione
“determinanti di salute” per indicare i numerosi fattori (comportamentali, ambientali, sociali,
economici) che influenzano lo stato di salute.
Possiamo immaginare un modello a strati concentrici (figura 1) nel quale al centro sta
l’individuo con le sue caratteristiche biologiche (età, sesso, patrimonio genetico); lo strato
successivo è rappresentato dallo stile di vita e dai comportamenti (abitudine al fumo e
all’alcool, alimentazione, attività fisica); uno strato più esterno è costituito dalle reti sociali e
dalla comunità con cui il soggetto interagisce in modo positivo o problematico (con conseguenze talvolta negative quali ansia, depressione per assenza di supporto); un ulteriore livello
è dato dall’ambiente di vita e di lavoro (occupazione, istruzione, condizioni igieniche, servizi
sanitari) e l’ultimo livello è costituito dalle condizioni generali nelle quali ognuno di noi si
trova a vivere (sociali, culturali, economiche)7. Di tutti questi determinanti alcuni sono immodificabili (sesso, età, e, in parte, patrimonio genetico), mentre tutti gli altri possono essere,
più o meno facilmente, corretti. Il destino di salute del singolo non può dunque essere mai riferito ad un solo fattore, ma dipende da molteplici variabili che si trovano ad interagire tra
loro e a condizionarsi: ad esempio gli stili di vita sono legati di frequente al contesto familiare
che risente a sua volta di quello sociale, economico e lavorativo. Quale profonda relazione
esiste dunque tra la nostra salute e quella di chi ci circonda? In quale misura la salute è un
bene personale e quanto è, invece, un patrimonio di tutti? E ancora: possiamo stare bene da
soli?

Fig. 1: I determinanti di salute
(da Dahlgren e Whitehead, 1991)

la salute globale. È largamente conosciuta la teoria per la quale una farfalla che sbatte
le ali in Giappone causa un uragano negli Stati Uniti. Ebbene, con le dovute differenze, si
può affermare che chi sta male in Asia può facilmente causare una epidemia in Europa. La
salute è infatti un bene indivisibile, un comune denominatore per la popolazione mondiale:
esistono milioni di sfumature di salute individuale, ma una sola salute globale. Giovanni
Berlinguer, che tanto ha riflettuto su questi temi, ha potuto scrivere che “mentre si globalizzano
le finanze, l’informazione simultanea, le migrazioni di popoli e i trasferimenti di merci, la
criminalità organizzata, le conoscenze scientifiche e le tecnologie…, un bene essenziale
come la salute continua ad essere negletto o deteriorato da una globalizzazione così preminente
e pervasiva”8.
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Nel 1492, con la scoperta dell’America, non solo abbiamo conosciuto un nuovo mondo e
portato oltreoceano i nostri costumi, la nostra cultura, con le conseguenze che ben conosciamo.
Sulle caravelle di Colombo, insieme all’equipaggio, hanno viaggiato i nostri microbi, con il
risultato che i nativi americani sono morti a milioni (secondo alcune stime 50 milioni) per le
nostre malattie (Vaiolo, Morbillo, Difterite, Varicella, Pertosse) e le loro malattie, in misura
molto minore, hanno seminato morte nel nostro Continente. È il primo esempio di globalizzazione della malattia. Facendo un salto temporale (non è questa la sede per tracciare una
breve storia della Microbiologia) arriviamo al Novecento, che è stato il secolo nel quale la
salute degli uomini ha conseguito i più grandi miglioramenti. L’introduzione su larga scala
delle vaccinazioni ha consentito di eradicare a livello mondiale una patologia severa e temuta
quale era il Vaiolo e ha praticamente fatto dimenticare nei Pesi più avanzati l’esistenza di
gravi malattie quali la Difterite, il Tetano, la Poliomielite (solo per citarne alcune). A queste
scoperte va aggiunta l’introduzione dell’antibioticoterapia nonché gli importanti miglioramenti
nel campo della nutrizione, dell’igiene delle acque, del livello di istruzione. La salute comincia
ad essere considerata un diritto. L’articolo 32 della nostra Costituzione la riconosce come
“fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”9. La Dichiarazione di Alma
Ata sull’Assistenza Sanitaria Primaria afferma che la salute è un “fondamentale diritto umano
e il raggiungimento del più alto livello possibile di salute è uno dei più importanti obiettivi
sociali del mondo”10.
le disuguaglianze di salute. Eppure oggi è sotto gli occhi di tutti la presenza di amplissime
differenze e disuguaglianze di salute riferibili proprio a quei determinanti che sarebbero prevedibili, prevenibili e correggibili. Le disuguaglianze di salute sono presenti a qualsiasi
livello geografico: tra un Continente e l’altro, tra le Nazioni di uno stesso Continente e permangono anche riducendo i confini geografici. In molti casi non possono essere evitate (pensiamo alle naturali differenze legate al sesso o all’età che predispongono o proteggono da
specifiche patologie), ma molto frequentemente sono evitabili e pertanto moralmente ingiuste:
non sono allora da considerarsi disuguaglianze, ma iniquità nella salute. Una caratteristica
delle iniquità di salute è che non si presentano in modo casuale, ma hanno una distribuzione
costante nella popolazione: è dimostrato che più si scende nella posizione socio- economica
più il profilo epidemiologico è sfavorevole.
Nel 1977 e nel 1997 il Governo inglese istituì due gruppi di lavoro per studiare le
differenze dello stato di salute nelle differenti fasce sociali. I dati ottenuti analizzano un arco
temporale di circa venti anni durante il quale si è assistito ad una complessiva riduzione della
mortalità generale e ad un incremento della speranza di vita alla nascita ma con significative
differenze nella popolazione11. Il Rapporto mette in relazione i dati di mortalità e longevità
con l’appartenza a sei differenti classi occupazionali: professionisti (medici, ingegneri, etc.),
manager e tecnici (direttori di impresa, insegnanti, etc.), specializzati non manuali (impiegati,
contabili, etc.), specializzati manuali (falegnami, carpentieri, etc.), semispecializzati (contadini,
addetti alla sicurezza, etc.), non specializzati (manovali, addetti alle pulizie, etc.). Agli inizi
degli anni Settanta il tasso di mortalità per tutte le cause tra gli uomini in età lavorativa era
quasi il doppio tra i non specializzati rispetto ai professionisti; la seconda rilevazione eseguita
negli anni Novanta dimostrò che la differenza era addirittura triplicata. L’analisi della mortalità
per patologie cronico-degenerative quali le coronaropatie o il tumore del polmone mostra
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differenze tra la prima e l’ultima classe tanto significative quanto inquietanti: 81 su 100.000
abitanti per i professionisti; 235 su 100.000 abitanti per i non specializzati quanto alle malattie
coronariche; 17 su 100.000 abitanti per i professionisti; 82 su 100.000 abitanti per i non specializzati quanto al tumore polmonare12. Studi analoghi vennero effettuati negli anni successivi
in numerosi paesi europei, compreso il nostro.
Nel 2005 il direttore generale dell’OMS Lee Jong Wook promosse la costituzione di una
Commissione di studio sui Determinanti di salute nella convinzione che “gli interventi rivolti
a ridurre le malattie e a salvare le vite hanno successo solo se questi si occupano dei determinanti sociali di salute”13. Il risultato dei lavori della Commissione vide la luce nel 2008. Cito
solo alcuni passaggi del Rapporto per la loro chiarezza ed incisività: “La giustizia sociale è
una questione di vita o di morte. Influisce sulla vita delle persone, sul conseguente rischio di
malattia e morte prematura. Guardiamo con ammirazione al continuo aumento dell’aspettativa
di vita e di buona salute in alcune parti del mondo e con allarme al fallimento del miglioramento
in altre. Una bambina che nasce oggi in alcuni Paesi ha una aspettativa di vita di 80 anni e in
altri inferiore ai 45 … Differenze di questa portata, all’interno e tra i Paesi, semplicemente
non dovrebbero esistere. Queste disuguaglianze di salute sono evitabili, non naturali, e dipendono, oltre che dall’efficacia dei sistemi sanitari, dalle circostanze in cui gli individui crescono, vivono, lavorano e invecchiano. Le condizioni in cui le persone vivono e muoiono
sono, a loro volta, modellate da forze politiche, sociali ed economiche”14.
In un’epoca di “globalizzazione dei rischi” le minacce per la salute si moltiplicano. Mi limito a due esempi. La prima minaccia è rappresentata dalle infezioni. Il calo di mortalità per
malattie infettive avvenuto nei Paesi industrializzati nel corso del Novecento (si parla di
“transizione epidemiologica” per il progressivo affermarsi delle patologie croniche al posto
di quelle infettive) ha fatto pensare che le malattie trasmissibili potessero scomparire. Tutt’altro.
La pandemia da HIV ci ha fatto ricordare quanto i microrganismi ci tengano continuamente
sotto scacco. Ancora, il preoccupante ripresentarsi della Tubercolosi è da riferire al crescere
delle povertà, alle carenze igieniche e nutritive, al lavoro minorile. Possiamo considerarci
immuni dalle malattie infettive solo perché mettiamo in atto corretti comportamenti igienici
o perché pensiamo di vivere in un Paese “civile”? Quanto la nostra salute è “al sicuro” se
vicino o lontano da noi c’è chi sta male? Oggi i microbi si muovono “senza passaporto” con
i nostri ritmi di viaggio e le ondate migratorie sono sempre più pressanti. Mi chiedo pertanto
se possa esistere un egoismo in materia di salute. Una seconda minaccia è il degrado ambientale. La contaminazione dell’aria, dell’acqua, del suolo, l’impoverimento delle risorse naturali
sono solo alcune delle minacce che devono essere affrontate con coraggio e onestà da parte
di tutti: qualsiasi insulto rivolto alla Terra rappresenta un rischio per ogni uomo. Il discorso è
di una vastità tale che posso solo limitarmi ad accennarlo e mostrarne la problematicità lasciandolo alla riflessione e all’approfondimento personale. Mi interessa tuttavia sollevare
una ulteriore questione, che considero centrale ai fini del tema in oggetto: quanto la nostra
salute è frutto di libere scelte? Se il nostro star bene è determinato da una così complessa rete
di interazioni tra determinanti, come possiamo ragionare così spesso in termini di colpa del
singolo davanti a certi destini di salute?
Questa consapevolezza deve diventare patrimonio di tutti, in particolare del medico del
XXI secolo, che deve abituarsi, non fermandosi alla sola dinamica malattia-cura, a considerare
la persona umana nel suo ambiente di vita e relazioni sociali. La stessa prospettiva devono
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adottare i governi e i decisori politici a tutti i livelli. Martin McKee, famoso e stimato
docente di Public Health alla London School of Hygiene and Tropical Medicine, ha dichiarato
che “la prima decisione da prendere quando si sviluppa una strategia di salute pubblica è
decidere le basi filosofiche sulle quali deve poggiare”. È dunque profondamente vero che
“il miglior medico è anche filosofo”15, consapevole che nella vita e nella professione esiste
una dimensione morale che è, al contempo, una dimensione di senso. In questa prospettiva
la salute, lungi dall’essere l’irraggiungibile “stato perfetto”, sarà invece quell’equilibrio,
seppure precario, che rende possibile la vita; non il fine della vita, ma la condizione per
viverla bene.
Promuovere la salute. Se la salute è un bene, è allora giusto impegnarsi per promuoverla.
In che modo? È più corretto agire sul comportamento e sugli stili di vita individuali o sull’ambiente fisico e socio- economico? La già citata Carta di Ottawa definisce la promozione
della salute come un processo che mette le persone in grado di aumentare il controllo della
propria salute, identificare e realizzare le proprie aspirazioni, soddisfare i propri bisogni,
cambiare l’ambiente circostante: in una sola parola promuovere l’empowerment, quale condizione di poter e saper scegliere. Promuovere la salute significa pertanto impegnarsi per
l’individuo e insieme per la collettività, operando per rimuovere le disuguaglianze e le
iniquità. Cito dalla suddetta Carta: “Le condizioni e le risorse fondamentali per la salute sono
la pace, l’abitazione, l’istruzione, il cibo, un reddito, un ecosistema stabile, le risorse sostenibili,
la giustizia sociale e l’equità. Il miglioramento dei livelli di salute deve essere saldamente
basato su questi prerequisiti fondamentali”.
Prevenire le malattie. Se è moralmente giusto promuovere la salute, lo è altrettanto prevenire le malattie. Si fa oggi prevenzione e fino a che punto? Qual è il livello di consapevolezza
sul suo valore e sui suoi profondi contenuti etici? La Medicina ipertecnologica, ormai non
più sostenibile, dovrebbe guardare alla prevenzione con più convinzione e lungimiranza16.
La dimensione etica della prevenzione è stata presentata dal Comitato nazionale per la
Bioetica in un interessante Parere del 200117. La prevenzione ha innanzitutto il pregio della
universalità in quanto si rivolge a tutti al fine di contrastare le disuguaglianze, attenuando i
conflitti derivanti dall’allocazione delle risorse per la cura delle malattie prevenibili. Nell’impedire l’affermarsi della malattia, la prevenzione presenta inoltre una indubbia virtù anticipatrice, ma soprattutto consente di fare giustizia tra le generazioni. Cito a tale proposito
la prevenzione in campo ambientale, che offre i suoi migliori risultati nei tempi lunghi a vantaggio di coloro che verranno. È difficile potersi trovare in disaccordo su questi aspetti, ma le
criticità sono invece rilevanti. Si rimprovera alla prevenzione, più che alla promozione della
salute, un carattere autoritario e paternalistico. Penso in particolare al tema delle vaccinazioni.
Le coperture vaccinali stanno drammaticamente calando a livello internazionale e, in particolare, nel nostro Paese siamo sotto la soglia di sicurezza per alcune patologie. Negli ultimi
decenni abbiamo perso la percezione del rischio rappresentato dalle malattie prevenibili con
la vaccinazione, mentre è alta la preoccupazione riguardo ai presunti eventi avversi dei
vaccini. Come risolvere, in questo difficile scenario, il conflitto tra obbligatorietà e libera
scelta?
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Salute tra libertà e responsabilità. Se la salute è al contempo un bene personale e collettivo, un patrimonio comune, il suo raggiungimento non può che essere il risultato dell’impegno di tutti e di ciascuno. La Bioetica, nata negli anni Settanta del secolo scorso per
affrontare i problemi etici sorti nel campo della pratica clinica, della ricerca scientifica e
della sperimentazione, nell’individuare i princìpi di riferimento ha dato, comprensibilmente,
un grande risalto a quello di autonomia18. Tale princìpio non può tuttavia esercitare lo stesso
peso nel contesto di un’etica della salute (e quindi di salute pubblica) nella quale il rifiuto da
parte del singolo di determinati trattamenti o l’adozione ad opera dello stesso di stili di vita e
comportamenti non salutari può mettere a rischio l’intera comunità. Per questi motivi si sta
sempre più avvertendo la necessità di identificare un principio guida che superi quello di autonomia, pur conservandone la validità. Da più parti si sta riconoscendo questo nuovo
princìpio nella responsabilità19.
Nel campo della salute pubblica la responsabilità ha un carattere di antecedenza: si è responsabili per ciò che potrebbe accadere a se stessi e agli altri se le misure preventive
disponibili non fossero messe in atto. Una tale responsabilità si differenzia da quella del
diritto (imputabilità), che è considerata di tipo conseguente, in quanto segue lo svolgimento
di una azione che viene perciò ascritta al suo agente (colpevole). Questa concezione della responsabilità consente pertanto di superare il concetto di colpa e si identifica con l’azione
libera di chi, dopo aver valutato più opzioni (res ponderare), può compiere una scelta. La responsabilità in questione richiede poi il dare conto della scelta fatta (respondere): rispondere
a se stessi e agli altri, di se stessi e degli altri; per il medico rispondere al proprio paziente e
del proprio paziente; per i decisori politici e per chi compie scelte a livelli più alti rispondere,
ai cittadini e dei cittadini, del bene comune. In tal senso la responsabilità non mortifica l’autonomia, ma la supera e la comprende. Un’etica della responsabilità per la tutela del bene
salute non può non fare riferimento al pensiero di Hans Jonas, ma per certi aspetti anche a
quello di Emmanuel Levinas, per il quale la responsabilità individuale è direttamente proporzionale alla vulnerabilità dell’altro. Secondo Jonas il rapporto padre-figlio è l’esempio più
chiaro di un’azione responsabile che non proviene dall’obbedienza ad una legge, ma è radicata
nella natura stessa della persona, il paradigma di un dovere di protezione autonomo, libero e
non reciproco esercitato nei confronti di chi è in condizioni di fragilità e bisogno. Anche chi
governa è tenuto ad una simile responsabilità nei confronti dei cittadini, da esercitare per il
raggiungimento del bene di tutti20.
Concludo riproponendo la domanda di Gadamer: “Dove si nasconde la salute?” Il filosofo
tedesco direbbe che “la salute non è precisamente un sentirsi, ma un esserci, un essere nel
mondo, un essere insieme agli altri uomini ed essere occupati attivamente e gioiosamente dai
compiti particolari della vita”. Ognuno di noi può e deve dare la sua personale risposta.
note
1
Costituzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (firmata a New York il 22 luglio 1946, entrata
in vigore il 7 aprile 1948).
2
Ivan Illich, Nemesi medica. L’espropriazione della salute, Red, 2014.
3
Hans Georg Gadamer, Dove si nasconde la salute., Raffaello Cortina Editore, 1994.
4
Georges Canguilhem, Il normale e il patologico, Einaudi, Torino, 1998.
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Attività dell’Associazione

In questa sezione della rivista riportiamo il testo degli interventi tenuti, nell’ordine, da Pier
Giorgio Pinna, Federico Francioni, Mariolina Perra e Massimo Dell’Utri in occasione dell’incontro del 23 giugno 2015. Segue un intervento di Yerina Ruiu.

“mathesis-dialogo tra saperi”
ruolo e futuro nella realtà sarda
di PIER GIORGIO PINNA
Come rilanciare il concetto dello stretto rapporto tra filosofia e scienza? In che modo intercettare l’attenzione dei giovani? E attraverso quali mezzi costruire un ponte tra la generazione 3.0 e gli organizzatori della rivista su carta stampata “Mathesis-Dialogo tra saperi”? I
promotori del periodico, ormai giunto al quattordicesimo anno, si pongono questi interrogativi
da tempo. Almeno da quando, nello scorso giugno, è stato tentato un nuovo bilancio delle attività durante un dibattito tenuto nelle sale del Vecchio Mulino, a due passi dal Duomo, nel
cuore del centro storico di Sassari. Alcune risposte sono già arrivate. Eccole: intensificare le
iniziative sul sito internet dell’Associazione sassarese di filosofia e scienza, diffondere
proposte innovative nelle scuole e nei Dipartimenti universitari, facilitare il confronto su
temi chiave come quelli che legano due settori solo in apparenza diversi, rafforzare le relazioni
tra specialisti/esperti/docenti e giovani capaci di cogliere le implicazioni degli attualissimi
discorsi sui legami tra le speculazioni del pensiero, la scienza e le applicazioni tecnicopratiche.
Basteranno queste indicazioni per consentire alla rivista, e all’Associazione che la cura,
un salto in avanti per un radicamento nella realtà operativa della Sardegna di oggi? Forse,
com’è stato rimarcato da più parti nel corso di quella discussione pubblica, si dovrà puntare
anche su altri orizzonti. Appuntamenti fuori schema? Sit-in provocatori? Forum aperti sui social? Dialoghi alla tv e in radio? I quesiti potrebbero continuare. E tanti interrogativi, naturalmente, resterebbero comunque aperti. Ma un aspetto è chiaro fin da ora: se non si vuol
rischiare di confinare parecchie buone idee in un contesto elitario, i tentativi di allargare il
fronte degli interessati vanno senz’altro praticati. Senza esitazioni. Magari arrivando a coinvolgere nel discorso promozionale per la diffusione di temi e problemi le organizzazioni che
nel Nord dell’isola si occupano di questioni collaterali ma culturalmente molto affini. Oppure
instaurando rapporti di collaborazione con le Amministrazioni comunali e le istituzioni più
sensibili di città e paesi della Sardegna.
Le questioni affrontate da “Mathesis” non sono d’altronde slegate dalla vita di tutti i
giorni. Anzi, è vero l’esatto contrario. Un esempio può forse servire a chiarire meglio quale
necessità generalizzata ci sia di riprendere a volare alto, anche sotto questo profilo, soprattutto
di fronte alle quotidiane commediole politiche nazional-popolari. Qualche anno fa nella trasmissione televisiva “Che tempo che fa” vennero invitati uno dopo l’altro Bill Gates e
Umberto Eco. “Secondo lei”, chiese l’intervistatore Fabio Fazio al fondatore della Microsoft,
“nel mondo moderno sono più importanti l’informatica e la tecnologia o gli studi umanistici?”.
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La risposta del miliardario americano giunse in un nano-secondo: “Le prime, ovviamente”.
Qualche settimana più tardi, stessa domanda al semiologo e scrittore italiano, con esplicito
riferimento da parte del conduttore a quale fosse stata la posizione di Gates in precedenza.
“Dichiarazioni del genere dimostrano solo quanto siano rilevanti le scienze umanistiche”, replicò Eco con un sorriso che lasciava intendere come in realtà il dialogo tra saperi sia indissolubile e debba continuare senza fine.
Ma ecco un’altra considerazione per afferrare il filo del passaggio di testimone tra generazioni. Tutti conosciamo Julian Assange, l’uomo che con WikiLeaks ha svelato trame
nascoste e segreti inconfessabili di alcuni Stati, gli Usa in testa, pubblicando in Rete una valanga di documenti riservatissimi. Sul caso il mondo si è presto diviso. Da un lato, si sono
schierati gli incondizionati sostenitori di Assange: molti, ovunque nel pianeta, e tra loro tantissimi difensori della libertà e dei diritti civili. Dall’altro lato, si sono opposti alcuni accaniti
denigratori dell’australiano: pochi, stavolta, e spesso al soldo dei governi danneggiati dalla
fuga d’informazioni. Ogni discussione si è però svolta su un unico binario: “Assange è un
genio che conferma l’inarrestabile rivoluzione democratica resa possibile da Internet”. Dall’altra sponda si è replicato: “Le sue rivelazioni avrebbero dovuto essere bloccate per ragioni
di sicurezza internazionale”.
Quasi nessuno si è invece posto domande differenti, quelle che derivano appunto in maniera
diretta dal dialogo tra saperi. Chi è realmente il programmatore-giornalista? Ha fatto tutto da
solo assieme al gruppo che l’ha appoggiato sul web? Oppure alle sue spalle qualcuno è rimasto
nell’ombra? E come mai Assange ha potuto essere così prodigo di notizie su atti illegali e abusi
commessi in alcune parti del globo, non sui fascicoli top secret custoditi altrove? L’intero argomento è solo in apparenza scollegato dal discorso principale sul rapporto tra filosofia e scienza.
Se difatti questo legame fosse stato più consolidato, diffuso, accettato e radicato nella realtà di
ogni giorno, la gente si sarebbe posta subito certi interrogativi. E parecchi, assieme all’apprezzamento sui mezzi utilizzati, sempre più sofisticati, probabilmente avrebbero sollevato il classico
quesito: “Cui prodest?”. Invece così non è stato.
Alla luce di queste considerazioni, il ruolo di “Mathesis” e il confronto tra conoscenze si ripropongono come questioni di stringente attualità. Lo dimostra l’esigenza di andare al di là dei
logori duelli tra posizioni politiche spesso sconfortanti e dettate dai soli sondaggi d’opinione.
Lo testimonia il bisogno di valutare a fondo problemi di enorme rilevanza sociale. Lo rende non
più rinviabile la necessità di produrre finalmente analisi serie su situazioni gravissime che vanno
dalla mancanza di futuro per i giovani al terrorismo e ai drammi dell’emigrazione, dal predominio
del capitalismo finanziario alla crisi di potere degli Stati.
Di più: il dialogo tra saperi, lo scambio di conoscenze, la ripresa di un confronto tra generazioni che diventi elemento trainante per riviste e associazioni culturali sembrano tra le poche
soluzioni per interpretare gli avvenimenti con strategie di largo respiro. Perché, a ben vedere,
molto di quello a cui assistiamo oggi fa ricordare una delle lapidarie sortite del filosofo-logico-matematico Bertrand Russell: “Il fatto che un’opinione sia largamente condivisa non è
per niente la prova che non sia del tutto assurda”. Mentre, parafrasando un grande pensatore
sardo, ai giovani di oggi sarebbe necessario ricordare invece un’altra massima: “Istruitevi - tra
filosofia e scienze - perché abbiamo bisogno di tutta la vostra intelligenza”. Ben venga,
dunque, una divulgazione più capillare dei messaggi di “Mathesis” con maggiore incisività e
forza: anche da sola può contribuire a rilanciare la speranza.
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Proseguire la ricerca verso un sapere tendenzialmente unitario
di FEDERICO FRANCIONI
ringraziamenti. Ricorrendo i 12 anni di età di “Mathesis-Dialogo tra saperi”, arrivata
ormai al n. 23 - un traguardo di sicuro non trascurabile nel panorama filosofico, culturale e
editoriale della Sardegna - il ringraziamento più sincero ed affettuoso va in primo luogo all’Associazione sassarese di Filosofia e Scienza, che mi ha voluto qui, per questo incontro nei
locali accoglienti de “Il vecchio mulino”: con un’intensa, meritoria attività artistica e culturale,
questo circolo contribuisce decisamente a rivitalizzare il centro storico di Sassari. Un altro
sentito grazie va alla presidente dell’Associazione Yerina Ruju, davvero infaticabile, così
come lo è stato Mario Fadda, prima di lei alla guida del nostro stesso organismo. I ringraziamenti vanno naturalmente estesi a tutti i componenti la redazione della rivista; non possiamo
dimenticare, s’intende, i cari Paolo Pinna Parpaglia e Anna Carboni, che purtroppo ci hanno
lasciato. Attenzione, mai saremmo riusciti a raggiungere l’obiettivo di questo compleanno
senza le sollecitazioni ed il lavoro costante della coordinatrice editoriale Mariolina Perra.
Grazie, infine, all’editore Carlo Delfino. Chi scrive è diventato direttore di “Mathesis” perché
dall’ormai lontano 1983 ha la tessera di giornalista-pubblicista e non certamente per meriti
particolari acquisiti nel campo degli studi filosofico-scientifici. Del resto gli interessi delle
mie ricerche sono prevalentemente rivolti alla storia, ma non ho quasi mai abbandonato la indagini di storia delle idee e la dimensione teorico-metodologica.
dall’Ars magna e combinatoria alla mathesis universalis. Siamo in molti qui a credere
nella necessità di un sapere il più possibile unitario, il che non vuole, non può, non deve certo
significare approdo ad un sistema chiuso, immobile, dogmatico. Prima ancora che nell’illuminismo, nel materialismo storico e nel marxismo aperto e dialogico di Antonio Gramsci,
l’esigenza di uno sguardo complessivo da gettare sulla realtà affonda le sue radici nell’enciclopedismo medievale - non riducibile peraltro all’apparato teologico (e che in varia misura
influisce su Dante) - ma soprattutto nell’Ars Magna del geniale filosofo catalano Ramon
Llull (1235-1315), chiamato Doctor illuminatus: molto bello quest’aggettivo che fa pensare
ad un Aufklärung, ad un rischiaramento illuministico del Medioevo che - lo sappiamo bene
sulla scorta delle opere di Ètienne Gilson, Jacques Le Goff (studiato e tradotto dal nostro
Francesco Sircana) e Regine Pernoud - sarebbe profondamente sbagliato considerare solo
buio, oscuro ed oscurantista. Lullo inventa e mette a punto tavole e figure girevoli che renderebbero possibili tutte le combinazioni, gli accostamenti e gli incontri fra i principi ed i
segreti della natura: almeno quelli che l’intelletto umano è in grado di cogliere. Occorre
tuttavia precisare che, nella sua accurata ricostruzione complessiva della filosofia medievale,
lo stesso Gilson avanza seri dubbi sulla possibilità che Lullo facesse un uso concreto, pratico,
proficuo delle sue tavole girevoli.
Come ho ricordato in qualità di moderatore nel corso di un altro stimolante incontro - organizzato dall’Associazione con i relatori Alessandro Aresu (studioso e scrittore) e con Marco
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Vannini (economista dell’Università di Sassari) e tenutosi nell’aula magna del Liceo “Domenico Alberto Azuni” della nostra città - l’Ars Magna di Lullo diede vita ad una scuola di
ferventi sostenitori e “simpatizzanti” ed influenzò profondamente Giordano Bruno (ne è una
prova l’edizione del suggestivo Corpus iconographicum, Catalogo, ricostruzioni grafiche e
commento di Mino Gabriele, Adelphi, Milano, 2001, cui sono state allegate, nello stesso cofanetto, le Ruote mnemoniche dell’opera De umbris idearum. Di Bruno sono state altresì proposte le Opere magiche, Adelphi, Milano, 2000, nell’edizione diretta da Michele Ciliberto).
Bisogna precisare che stiamo parlando di un magismo parte integrante dello sforzo bruniano
di accedere ai segreti della natura per cambiarla e trasformarla.
A lungo per il Seicento è stato adottato il paradigma della “decadenza” - riferito soprattutto
alle vicende economiche, politico-militari e culturali dell’Impero spagnolo, dell’Italia ed
anche della Sardegna – recentemente messo però in discussione. In effetti l’ultimo ventennio
del XVII secolo ed i primi decenni del successivo sono caratterizzati dall’incubazione di idee
che negli anni Quaranta del Settecento porteranno alla drastica rottura col passato ad opera
dell’illuminismo. La crisi del principio di autorità che si deve anche alla rivoluzione galileiana,
la querelle degli antichi e dei moderni, l’uso della ragione, il principio di tolleranza, l’inizio
del dibattito sulla religione naturale e quella positiva (fondata su istituzioni, gerarchie, liturgie
e dogmi positivamente, cioè effettualmente esistenti), un nuovo sguardo verso popoli lontani
con tradizioni, culture e lingue diverse; sono solo alcuni degli elementi di un processo di
transizione: tutto ciò avvenne grazie alla decisiva mediazione teorica di John Locke, Pierre
Bayle, John Toland ed altri (cfr. P. Hazard, La crise de la conscience européenne, Paris,
1935, trad. it. Torino, 1947). In tale contesto va collocata anche la figura di Gottfried Wilhelm
Leibniz che intende enumerare tutti i concetti necessari per enucleare i problemi, ricostruire
globalmente il sapere umano e per scoprire nuovi concetti e “verità”. Dall’Ars magna di
Lullo, dalle mirabili tavole e dai cerchi di Bruno si passa così all’Ars combinatoria leibniziana,
all’aritmetizzazione della logica ed alla mathesis universalis. Si tratta di intuizioni la cui importanza sarà riconosciuta alla fine dell’Ottocento grazie alla nascita della logica matematica.
In Lullo, in Bruno, in Leibniz è essenziale riscontrare le origini di un cammino complesso
che porterà alla cibernetica ed all’informatica.
Il rischio dell’inconcludenza. La nostra rivista ha pubblicato stimolanti contributi sul
rapporto fra filosofia e scienza - al riguardo è giusto qui ricordare i consigli preziosi, il
sostegno e l’apporto di scritti di Martino Cambula - tra filosofia e teologia, tra scienza e religione, più precisamente su creazionismo ed evoluzionismo, darwiniano o meno, sulla possibilità di individuare un “disegno” intelligente e finalizzato nel cosmo e nella natura. Per proseguire, al riguardo, nelle ricerche e nel dibattito, soprattutto per evitare il rischio dell’assoluta
inconcludenza, si rende indispensabile, a mio modesto avviso, il preciso rinvio ad alcuni passaggi chiave della storia della filosofia che, nel susseguirsi dei fascicoli della nostra rivista,
sono stati trascurati (certo è improbo fare i conti anche solo con una parte di tali problematiche).
Mi limito allora a ricordare due grandi francescani, due intelletti come Giovanni Duns
Scoto, Doctor subtilis (non si capisce come e perché la stessa qualifica sia stata affibbiata a
Giuliano Amato o, forse, lo si può tranquillamente intuire): con Duns Scoto, in ogni caso,
Guglielmo di Ockham ha rigorosamente distinto la dimensione della fede da quella della conoscenza filosofica: la prima è composta da articula che non sono suscettibili di procedimento
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dimostrativo, razionale, bensì persuasivo; la ricerca filosofica si occupa di tutto ciò che è naturale, mentre la teologia segue la logica del soprannaturale (così in particolare si esprime
Duns Scoto). La filosofia non è ancella della teologia che non è scienza ma insieme di proposizioni tenuto insieme dalla forza della fede (Ockham).
Si può senza sforzo riscontrare una linea che, partendo dalla produzione dei due grandi
francescani, perviene alle lettere di Galileo Galilei a Benedetto Castelli e a madama Cristina
di Lorena, per non parlare dello stesso Dialogo. Galileo inoltre è sempre attento a distinguere
non solo i due ambiti, ma anche gli strumenti che all’interno rispettivamente di scienza e
fede si possono e si devono adottare. Non sarà del tutto superfluo ricordare che i credenti
Duns Scoto, Ockham e Galileo furono perseguitati dal potere ecclesiastico. Si dirà, specialmente in rapporto ai nodi meritoriamente affrontati da Fadda sul rapporto fra razionalisti e
credenti: ma tornare a certi momenti della storia del pensiero può essere risolutivo per la soluzione dei problemi? Certamente no, ma il pericolo, come dicevo prima, è quello dell’assoluta
inconcludenza: la troveremo dietro l’angolo se verrà meno il riferimento alle intuizioni ed
alle fondate argomentazioni che, di volta in volta, sono state elaborate nel passato. Da lì
bisogna partire senza, ovviamente, fossilizzarsi o paralizzarsi.
necessità di riconoscere il conflitto. Un altro punto riguarda il conflitto. Facendo riferimento ai densi contributi di Giuseppe Rivoira, Quirico Migheli e Francesco Sala sugli Ogm,
apparsi su “Mathesis”, vorrei precisare che, per proseguire nel modo più costruttivo un
dibattito su un tema di questo genere occorre, a mio avviso, un pieno, incondizionato riconoscimento della centralità del conflitto nella ricerca e nel dibattito filosofico-scientifico del
nostro tempo, carico di implicazioni per l’agire ed il decidere politico. Qualsiasi posizione si
assuma sugli Ogm, così come sul nucleare (per ricordare un altro nodo che abbiamo esaminato
nella nostra rivista) il riconoscimento del conflitto costituisce una premessa indispensabile se
si ha la volontà, s’intende, di approdare ad una ricomposizione dello scontro o, più semplicemente, di evitare degenerazioni dello stesso.
In proposito il riferimento non è solo a Marx ed agli sviluppi del materialismo storico, ma
anche ad un autore da Marx certo molto distante come il sociologo tedesco Max Weber. Fatto
salvo il principio marxiano di determinazione e di condizionamento della struttura socioeconomica sulle sovrastrutture politiche, culturali e ideologiche, cui è stato opposto il Weber
dell’Etica protestante e lo spirito del capitalismo (sarebbe stata la rivoluzione di Lutero, Calvino e Zwingli a gettare le basi dell’economia capitalista, non viceversa); fatta salva anche
l’importanza che Marx attribuisce a quella svolta etico-religiosa (si veda un’illuminante
lettera dell’epistolario con Engels) nelle lotte di liberazione dei popoli; fatte salve, infine, le
evidenti divaricazioni tra Marx e Weber, è indispensabile mettere in luce che per entrambi il
conflitto nella società assume un ruolo centrale. Non a caso il sociologo americano Randall
Collins, scegliendo Weber e non Marx, ribadisce comunque il peso insostituibile del conflitto.
Insomma, sugli Ogm scienziati eminenti e addirittura Premi Nobel si sono contrapposti
duramente: se non si prende semplicemente atto di questo sarà aperta la strada ad anatemi e
condanne, come quelle di recente scagliate da Gilberto Corbellini contro gli avversari degli
Ogm, ancora una volta tacciati di oscurantismo, reazione ad un progresso presunto luminoso
e lineare. Però i filo-Ogm si guardano bene, in genere, dal riconoscere che su questo problema
così scottante da decenni gli antagonismi fra gli scienziati stessi divampano. Per non parlare
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della strada scelta da coloro che hanno fatto ricorso alla diffamazione ed all’insulto per
attaccare la scienziata e femminista indiana Wandana Shiva, cui hanno imputato di vantare
gradi accademici di cui non disporrebbe. Mi è sembrato, ma vorrei sbagliarmi, che anche il
matematico Piergiorgio Odifreddi, pensatore laicista alquanto spocchioso, abbia dato credito
alle squallide speculazioni contro Vandana. Questa donna si è difesa con tutta tranquillità dimostrando, anche nelle due memorabili visite che ha effettuato in Sardegna, di avere i titoli e
la capacità di sviluppare tesi ed argomentazioni ben fondate e documentate.
Per concludere. Occorre rilevare ancora una volta l’importanza della contraddizione nel
secondo momento della dialettica hegeliana, quella forza del negativo senza il quale non c’è
storia, non c’è presente, non c’è futuro nelle travagliate vicende della società e del pensiero.
Ciò sia detto con buona pace di Karl R. Popper che vide nel filosofo tedesco un nemico della
open society. Ma classici come Platone, Hegel e Marx si possono ridurre a questo? Giulio
Preti, che non fu certo platonico o platonizzante o hegeliano (era passato attraverso la lezione
del neokantismo, della fenomenologia husserliana e del marxismo) si impegnò per decostruire
e smontare le vedute popperiane (cfr. l’inedito di G. Preti, Per una critica del pensiero liberaldemocratico e del falsificazionismo epistemologico di Karl Raimund Popper, a cura di F.
Minazzi, in “Il Protagora”, n. 1-2, gennaio-febbraio 2003, pp. 253-271).
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“mathesis”: dodici anni di dialogo tra saperi
di MARIOLINA PERRA
Con l’ incontro del 23 giugno 2015 (vedi P. Nicola Bonfiglio su “Mathesis”, n. 24, p. 34)
si è festeggiato il “compleanno di Mathesis”, rivista più che decennale della nostra Associazione
Sassarese di Filosofia e Scienza. Dodici anni di “dialogo tra saperi” (anzi tredici se si considera
l’esordio nel 2002 col “Bollettino zero”, che affiancava alla nascente attività associativa
quella redazionale) portati avanti non senza difficoltà, ma con impegno e convinzione.
L’ idea di supportare con una rivista l’Associazione è stata presente fin dal suo atto costitutivo (1999), ma c’è voluto del tempo prima che remore e perplessità cedessero il passo alla
decisione di dotarci di uno strumento di comunicazione a stampa. Nacque così “Mathesis”,
organo di naturale estensione delle iniziative culturali promosse dall’Associazione della quale
rispecchiava spirito e finalità e, allo stesso tempo, ne ampliava lo spazio di riflessione, di approfondimento, di confronto di idee proprio su quei temi di “comune interesse per la filosofia
e per la scienza”, come recita il nostro statuto.
La scelta della forma scritta su carta stampata, nell’epoca di internet, potrebbe sembrare
un ancoraggio al passato anziché una proiezione nel futuro. Niente di tutto ciò: la storia ci insegna che è fondamentale far sempre dialogare la tradizione col “nuovo”. Il testo scritto, contrariamente alla convinzione di Socrate e dello stesso Platone (nel Fedro si esprime chiaramente
la diffidenza nella scrittura destinata a subissare la cultura orale), ci è parso più adeguato a
sollecitare quella riflessione in senso critico che costituisce lo stesso DNA di quei saperi che
avevamo la pretesa di far dialogare. «Nell’oralità - scrive L. Wittgenstein nel Tractatus logico- philosophicus - il sapere è “udibile”, nella scrittura è reso “visibile”»; il testo scritto
pertanto è come un fermo-immagine: il lettore può sostare davanti alle sue pagine tutto il
tempo che gli è necessario e tutte le volte che desidera accostarvisi con spirito critico. Con la
scrittura inoltre il sapere travalica i confini del tempo e dello spazio e si configura come
punto di partenza e ripartenza per ogni comprensione, riflessione e dialogo anche col passato.
Nella denominazione stessa dell’Associazione è implicito, fin da subito, l’obiettivo di
fondo reso, poi, più esplicito nella testata della rivista quando a “Mathesis” si aggiunse
“Dialogo tra saperi”. Noi volevamo far dialogare i saperi, proprio quei saperi ritenuti per
troppo tempo contrapposti, e riscoprirne lo spirito originario di arricchente reciprocità nella
ricerca e nella elaborazione della conoscenza. Progetto ardito, impegnativo, in sintonia però
col nostro modo di intendere il rapporto tra filosofia e scienza. Obiettivo ancor più ambizioso
perché rivolto anche ad un pubblico profano e in primis ai giovani, destinatari, nelle nostre
intenzioni, di modalità di approccio al sapere al di là dei confini scolastici e di spazi di
ospitalità nelle pagine stesse della rivista.
Se è vero che “la speranza si nutre di sapere”, noi speravamo di dar voce alla rinnovata
istanza di filosofia dei nostri giorni (si pensi al proliferare di festival e di talk show nei quali
ad essere protagonista è proprio la filosofia). Tale richiesta, a ben vedere, non è affatto
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casuale. Essa trova legittimazione nell’attuale caotico contesto socio-politico-etico-economico,
caratterizzato da «una dimensione planetaria spiazzante, che azzera paradigmi consolidati e
annulla riferimenti ritenuti da sempre punti fermi» (così Carlo Azeglio Ciampi nel gennaio
2016, a Firenze in occasione del 150° anniversario di “Nuova Antologia”). In un periodo
quale quello in cui viviamo di grande crisi, di profondi mutamenti e di pressanti interrogativi,
pensando ai giovani e a Karl R. Popper che esortava ad usare la “mente come faro”, abbiamo
ritenuto di poter offrire, con “Mathesis”, se non proprio un faro almeno una fiammella: «La
luce della scienza - ha detto Harold Kroto, Premio Nobel per la Chimica 1996 - può sembrare
a molti fioca e incerta, ma […] è bene tenere accesa quella candela». È profonda la convinzione
che solo saperi dialoganti, in ultima analisi, possono aiutare a vincere la sfiducia e la rassegnazione e tenere lontano i giovani da uno sterile ribellismo. I saperi che dialogano sono
contenitori aperti di conoscenza, di testimonianze lasciate dalle menti più avvertite di ogni
tempo. Dal confronto serio della tradizione col presente nasce il senso critico che «è - ha
scritto nell’ormai lontano 1999 Alberto Contri (dell’allora Consiglio di amministrazione
RAI) - quella attitudine naturale dell’uomo a leggere l’esperienza e a giudicarla secondo
criteri autonomi».
Il dialogo affonda le sue radici nella diversità senza la quale non può esserci un effettivo,
proficuo confronto immune da prevaricazioni di parte e rispettoso delle singole identità. Far
dialogare i saperi vuol dire aprirli ad arricchimenti reciproci senza rinunciare alle rispettive
specificità; vuol dire, secondo Evandro Agazzi, «ricercare un dialogo con tradizioni differenti».
Dialogo, dunque, quale cifra identitaria del nostro operato, del nostro impegno editoriale che
si riflette anche nella struttura della rivista, flessibile nella sua articolazione in rubriche e
nelle varie forme di espressione linguistica, refrattaria a ogni tipo di irrigidimento e di
chiusura. Alcune rubriche, infatti, sono state mantenute costanti quali punti di riferimento
connotativi delle attività dell’Associazione; altre invece, suscettibili di alternanza e modifiche,
sono state pensate per accogliere proposte, input e suggerimenti purché rispettosi della identità
editoriale. I contenuti, in alcune di esse, si coniugano mirabilmente con forme di linguaggio
inusuali per quei settori di sapere coinvolti con il lettore in una gadameriana “fusione di orizzonti”, in un “processo interattivo”, in un “colloquio fecondo” di nuove idee. «Se tu dividi
una mela con me - ha detto Oscar Wilde - abbiamo mezza mela per uno. Se tu condividi una
idea con me abbiamo una idea ciascuno». L’ uomo è parte attiva di quel “colloquio fecondo”
con la tradizione e il linguaggio ne è mezzo privilegiato. In fin dei conti, per Wittgenstein “le
immagini linguistiche” sono raffigurazioni di fatti e la totalità di fatti altro non è che il
mondo.
Le scienze oggi sono diventate discipline storiche, cioè «dotate di una dimensione storica
per rendere la quale occorre utilizzare la tecnica narrativa» e per spiegare concetti scientifici
a un pubblico profano bisogna pertanto fare i conti con il loro contesto storico e avvalersi di
un approccio interdisciplinare.
Dialogo tra saperi e dialogo tra linguaggi, dunque, per informare ed orientare nella interpretazione del mondo e sui nuovi temi di frontiera senza “barriere baronali o disciplinari”. Si
tratta del nodo cruciale di una buona divulgazione che non può permettersi né toni sensazionalistici né prevaricazioni particolaristiche proprie di coloro che Neil Postman, sociologo
alla New York University, definisce “profeti con un occhio solo”. Ogni scoperta scientifica o
innovazione tecnologica include, l’esperienza lo conferma, danni e benefici: il loro impatto
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sulla realtà non è una cosa o l’altra, ma è l’una e l’altra insieme. Far conoscere le “notizie” di
scienza in tutte le loro sfaccettature e senza mistificazioni è doveroso non solo per una loro
corretta acquisizione ma anche per un loro saggio utilizzo.
Compito non da poco, arditamente fatto nostro tredici anni fa quando, come si è detto, si
decise di dare inizio a quella avventura editoriale che ancora oggi ci vede impegnati, consapevoli che la corretta comprensione dei saperi settoriali e il substrato culturale che ne deriva
passino per la qualità dell’informazione. Si è convinti che proprio il bagaglio di conoscenza
così acquisito permetterà al disorientato individuo planetario del nostro tempo di trovare il
“giusto mezzo” di aristotelica memoria, cioè di trovare l’equilibrio necessario per fronteggiare
la grande trasformazione culturale in atto e di passare dal vecchio (tradizione) al nuovo (presente) per arricchire di umanità il futuro.
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una missione epocale
di MASSIMO DELL’UTRI
Uno dei meriti dell’Associazione sassarese di Filosofia e Scienza è di aver promosso con
costanza, caparbietà e ampiezza di vedute il confronto tra i due ambiti di sapere. È un merito
rispecchiato puntualmente dagli articoli di “Mathesis”, organo ufficiale dell’Associazione;
anzi, del reciproco scambio tra filosofia e scienza la rivista ha fatto una vera e propria
missione, affrontando i due campi, umanistico e scientifico, senza privilegiare l’uno a danno
dell’altro.
L’idea di fondo che anima “Mathesis” è che i due settori sono armonizzabili - come testimoniato nella testata, “dialogo tra saperi - essendo lo scopo precipuo quello di indagare le
vie e i modi attraverso cui tale armonizzazione può essere conseguita. Idea in netto contrasto
con la tradizione invalsa perlomeno sino alla soglia del Novecento: l’immagine della conoscenza umana che la cultura occidentale ha mantenuto per secoli presenta infatti una marcata
distinzione tra scienze umane e scienze naturali, una distinzione caratterizzata da un’irredimibile diversità tra le metodologie di ricerca proprie dei due ambiti e talmente radicale da
configurarsi come una vera e propria “dicotomia”. Questo si riverberava sul modo di considerare le questioni e i giudizi appartenenti ai due ambiti, oltre che sulla loro qualità e valenza
epistemica. Le questioni tipicamente trattate dalle scienze umane riguardano valori - etici,
estetici, giuridici, sociali, religiosi ecc. - e un’interpretazione assai diffusa considerava i
valori come pertinenti esclusivamente a una sfera soggettiva, più che oggettiva. Da tale interpretazione derivava la tendenza a considerare impossibile ottenere conclusioni di carattere
conoscitivo (tipicamente oggettive) nell’ambito delle scienze umane, a differenza di quanto
visibilmente accadeva nelle scienze naturali, occupate a indagare qualcosa che - lo si dava
per scontato - era indubbiamente oggettivo: i fatti. Di qui la riproposizione della dicotomia
tra scienze naturali e scienze umane come una dicotomia tra fatti e valori - più precisamente,
tra giudizi di fatto e giudizi di valore - dove solo i primi sono considerati in grado di esprimere
una conoscenza autentica e, dunque, suscettibili di essere veri oppure falsi. Di ciò che
concerne il valore non si può avere conoscenza e, in particolare, da esso il concetto di verità
è bandito. Questo il leitmotiv della nostra civiltà.
Come accennavo, sulla soglia del Novecento si è cominciato ad avvertire un cambiamento
di rotta, con un lento e progressivo indebolimento di tale leitmotiv. Una volta innescate, le dinamiche culturali proseguono la loro marcia, a patto di ricevere un supporto costante e consapevole. L’aver colto il cambiamento di tendenza in atto e l’aver fatto propria la convinzione
secondo cui scienze naturali e scienze umane possono entrare in un dialogo fruttuoso, conferisce perciò alla missione di “Mathesis” una valenza epocale. Uno dopo l’altro, i numeri
della rivista mostrano non solo che i due ambiti sono armonizzabili, ma che lo sono in modo
realistico e aderente alle effettive potenzialità conoscitive della ragione umana.
In che senso? A ben vedere, un tentativo di armonizzazione era stato considerato possibile
in passato, almeno in linea di principio, ma si doveva rivelare utopico. Un tentativo fatto in
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piena epoca moderna, quando della ragione umana si aveva una concezione “forte” e della
verità una correlativa concezione assoluta. Preparata dal razionalismo seicentesco e trionfante
poi nell’epoca illuministica, l’età moderna considerava infatti la ragione come unica, immutabile, universale e fornita di capacità conoscitive così potenti da attingere a un nucleo
ristretto di verità a priori e necessarie con cui far partire l’indagine della realtà. Tale grande
fiducia nelle potenzialità conoscitive della ragione arrivava a isolare la deduzione logico-matematica come modello privilegiato di ragionamento razionale e a considerare gli enunciati
che risultano da ragionamenti del genere come “veri” al di là di ogni dubbio: veri in modo assoluto, inequivocabile, inemendabile, certo, definitivo, dunque eterno. Si può comprendere
allora come si potesse insinuare in modo quasi consequenziale la convinzione che tutti i problemi teorici e pratici potessero essere risolti, a patto di impostare correttamente i propri ragionamenti, fare chiarezza sui passi iniziali e fissare le regole per passare correttamente da
un enunciato del ragionamento a un altro. Stando così le cose, la divergenza di opinioni su
qualsiasi questione - che appartenesse alle scienze naturali o a quelle umane - poteva in linea
di principio essere eliminata unicamente grazie ad attenzione e onestà intellettuale. Bastava
per così dire sedersi attorno a un tavolo e dirsi reciprocamente calculemus!, come ebbe ottimisticamente a proclamare Leibniz.
Ora, poiché un procedimento siffatto era ritenuto applicabile virtualmente a qualsiasi
campo del sapere e poiché, come si pensava, la ragione era potenzialmente in grado di svelare
passo dopo passo ogni mistero del mondo naturale e umano, la dicotomia tra scienze naturali
e scienze umane appariva eliminabile - in linea di principio - e così la dicotomia tra giudizi
di fatto e giudizi di valore che ne discendeva. Se davvero ogni problema può essere risolto,
indipendentemente dall’ambito disciplinare in cui sorge, e se può essere risolto in virtù di
un’applicazione di un medesimo metodo epistemico, allora sia gli enunciati sui fatti naturali
che quelli relativi alle questioni di carattere valoriale, tipiche delle scienze umane, potevano
dirsi veri (o falsi) facendo appello a una medesima nozione di verità. Ciò sarebbe bastato a
eliminare quelle dicotomie e, al contempo, a dare alimento all’idea che la verità abbia una
natura ben precisa, dato che tale natura sarebbe operante in tutti i settori dell’attività razionale
umana. Tuttavia - ormai è cosa nota - quel che vale in linea di principio difficilmente si
traduce poi nella pratica: e infatti l’impossibilità di eliminare tali dicotomie sulla scorta di
una nozione forte di verità applicabile a tutto campo si rivelò una mera utopia e finì per ingenerare la certezza che tra giudizi di fatto e giudizi di valore ci fosse un’insanabile difformità.
Unica possibilità che, secondo alcuni pensatori di matrice positivistica, rimaneva era di
tentare una riduzione delle scienze umane a quelle naturali, viste come le uniche depositarie
dei ragionamenti pienamente razionali e genuinamente conoscitivi, una riduzione da conseguire
tramite un’applicazione del metodo scientifico-naturale - ingiustificatamente considerato univoco e completamente esplicitabile - nel campo umanistico, oppure tramite una traduzione
del linguaggio delle scienze umane nel linguaggio delle scienze naturali (linguaggio che in
un certo periodo dello sviluppo del neopositivismo era considerato di natura fisicalista). Il riduzionismo, però, più che mirare all’armonizzazione tra i due campi del sapere, ne era la negazione: la dicotomia tra i due campi e quella tra fatto e valore ne usciva rafforzata. Da
tenere presente come tutto dipenda dall’individuare un’interpretazione plausibile del concetto
di verità: se un qualsiasi ambito della riflessione razionale, sia umanistico che scientifico,
deve poter essere genuinamente conoscitivo, in qualsiasi ambito la verità deve trovare una
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sua applicazione. La verità deve essere una proprietà che chiamerei passe-partout, ossia in
grado di operare in tutti i campi. Solo se la verità è un passe-partout si può ottenere l’armonizzazione qui in questione. Ciò che occorre, dunque, è un’interpretazione che mostri come
la verità possa giocare un ruolo ecumenico del genere. Affinché questo sia possibile - e qui
sta il punto - la verità non può che essere metafisicamente leggera: considerarla dotata di una
natura metafisicamente forte significherebbe infatti legarla a certi settori a detrimento di
altri. E proprio questo è accaduto nella nostra tradizione filosofica.
Sottesa sia al tentativo rivelatosi utopico, sia a entrambe le dicotomie vi era sì una nozione
aletica, ritenuta universalmente applicabile, ma considerata forte nel senso appena detto,
tanto che ai filosofi rimaneva il compito di capire di quale natura si trattasse, ossia quale
fosse la teoria passe-partout in grado di caratterizzarla al meglio: se in termini di corrispondenza, di coerenza, di utilità pragmatica o altro. La riflessione che chiudeva l’epoca moderna
doveva tuttavia cominciare a instillare la consapevolezza secondo cui le teorie passe-partout
della verità abbinate all’idea di una sua pesantezza metafisica (da esplicitare tramite analisi
filosofica) erano irrimediabilmente difettose: il più grande difetto consisteva nel fatto che le
loro particolari spiegazioni della verità o falsità potevano funzionare in certi settori del
discorso ma non in tutti. Il modo di giustificare razionalmente le nostre credenze, in altre
parole, non poteva essere identico per tutte le credenze, indipendentemente dal contenuto
della credenza considerata. Se per esempio la spiegazione fornita dalla teoria della corrispondenza funziona tutto sommato bene nel caso delle credenze empiriche, conciliare una simile
spiegazione col caso delle credenze matematiche appare un’impresa persa in partenza. Così,
indebolendosi la plausibilità delle teorie tradizionali della verità, veniva meno tutto ciò che
ne era alla base: la deduzione logico-matematica come modello di argomentazione razionale
e i concetti forti di apriorità e necessità a esso connessi. In breve, veniva meno la concezione
forte di razionalità.
Nell’età post-moderna - quella che caratterizza l’epoca attuale - la ragione umana appare
per quella che, di fatto, è ed è sempre stata: non forte, unica e immutabile ma debole, limitata,
inevitabile espressione di un qualche schema concettuale, non «separata dalle pratiche sociodiscorsive proprie delle diverse forme di vita»1 e, soprattutto, fallibile. Scompare l’idea che i
nostri sforzi conoscitivi possano culminare in un’incrollabile certezza epistemica e si appanna
l’idea che la ragione umana possegga innate virtù conoscitive, cosa che tra l’altro rivela i
concetti di a priori e di necessità come molto più ristretti di quanto la tradizione pensasse - se
non addirittura privi di esemplificazioni genuine2. L’argomentazione razionale, lungi dall’essere
modellata su uno schema logico-deduttivo, assume un carattere probabilistico3 e l’epistemologia più adatta a resocontare uno scenario cognitivo del genere diventa quella di stampo
anti-fondazionalista e fallibilista: quella che esclude l’esistenza di un gruppo basilare di
enunciati sempre e comunque veri, indipendentemente dai dati di fatto, su cui far poggiare
l’intero edificio della conoscenza umana, e che considera ogni enunciato come perennemente
suscettibile di revisione (a patto di avere un valido motivo per farlo), compresi gli enunciati
della matematica e della logica.
Una concezione forte della razionalità cede così il passo a una concezione debole secondo
cui la razionalità umana è esattamente quel che è: umana, ossia fragile, rivedibile e immersa
nel divenire storico. In particolare, l’anti-fondazionalismo e il fallibilismo, che ne sono parte
integrante, suggeriscono quella leggerezza metafisica della verità che dicevo, ponendo alla
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ricerca filosofica il compito di formulare l’interpretazione che meglio spieghi il senso di tale
leggerezza e di salvare così il ruolo passe-partout della verità. Suggerimento non sempre avvertito o adeguatamente apprezzato: la verità continua a essere considerata da alcuni come
dotata di una natura pesante e la dicotomia tra giudizi di fatto e giudizi di valore a essere inasprita da forme di riduzionismo sempre più anacronistiche. Ciò che più conta, però, è che accanto a tali posizioni di stampo tradizionale vi sono posizioni che, pur riconoscendo la differenza tra i due tipi di giudizi, non la esasperano, manifestando un atteggiamento più realistico
e aderente alle effettive potenzialità conoscitive della ragione umana. Conformemente alla
missione di “Mathesis”.
note
1

Francesca Di Lorenzo Ajello, Mutamenti paradigmatici e nuovi modelli nel dibattito contemporaneo su
razionalità, verità e mente, in Di Lorenzo Ajello F., a cura di, Razionalità, verità e mente, Bruno Mondadori,
Milano 2008, p. 1.
2
Cfr. Massimo Dell’Utri, A priori e necessità a cavallo del terzo millennio, in “Mathesis”, 13, 2009, pp.
11-19.
3
Come ha sostenuto Franca D’Agostini, «il possibilismo […] e il probabilismo […] non costituiscono
delle minacce per l’uso del concetto di verità» (L’uso scettico della verità, in Forti G., Varraso G., Caputo M.,
a cura di, «Verità» del precetto e della sanzione penale alla prova del processo, Jovene, Napoli 2014, p. 26).
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Situazioni percettive
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raccontare il concorso per gli studenti
di YERINA RUIU
Ripensando ai dodici anni di “Mathesis”, non possiamo non ricordare il contributo di giovani autori ospitato nella nostra rivista nel periodo compreso tra il 2007 ed il 2012. Il Concorso
provinciale rivolto agli studenti degli Istituti superiori, bandito nell’anno anno scolastico
2006/2007, è stato un autentico laboratorio di idee ed ha consentito di apprezzare il valore di
una partecipazione coinvolgente. Con questa iniziativa, l’Associazione Sassarese di Filosofia
e Scienza, in collaborazione con la Società astronomica turritana e con l’Associazione per
l’insegnamento della Fisica, ha voluto promuovere nei giovani la cultura della ricerca volta
ad interrogare e comprendere la natura della scienza ed i problemi filosofici ad essa sottesi,
attraverso l’interazione dei saperi. Un appuntamento che è stato accolto favorevolmente da
studenti, docenti e dirigenti di diversi licei della Provincia; per citarne alcuni: il Liceo
scientifico “Marconi” di Sassari, il Liceo classico linguistico “Gramsci” di Olbia, il Liceo
scientifico “Segni” di Ozieri, il Liceo classico “Manno” di Alghero.
“Mathesis” ha illustrato i risultati della Commissione valutatrice presieduta dal professor
Alberto Mura, docente di Logica e di Filosofia della Scienza presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Sassari. Uno spazio apposito è stato riservato alla pubblicazione
del lavoro primo classificato. La nostra rivista ha messo in giusto risalto l’apporto singolare
di tutti i concorrenti e dei docenti che li avevano accompagnati nel percorso di approfondimento, riportando i titoli dei lavori visionati ed i nominativi dei rispettivi autori, accogliendo
le riflessioni espresse dai partecipanti nonché il punto di vista dei loro docenti.
Così si esprimeva la vincitrice del primo premio nel 2007, Chiara Sale, studentessa del
Liceo “Gramsci” di Olbia: «Io ero indecisa sulla scelta del tema da approfondire ed ho
accolto il consiglio spassionato di un’amica che, conoscendo la mia curiosità per la metafisica,
mi diceva che sarebbe stato avvincente riflettere sui diversi punti di vista circa l’esistenza di
Dio. E così, in modo semplice, è nato il titolo Dio tra scienza e filosofia […] Il risultato ha
superato di gran lunga le mie aspettative. Credo che fra qualche anno ricorderò una cosa
sopra tutte: quando, dopo aver inviato i lavori, in attesa di conoscere la data della cerimonia
di premiazione, i nostri due professori camminavano ad un metro da terra, gonfi d’orgoglio e
di incredibili aspettative ed inevitabilmente condizionavano anche noi, nonostante cercassimo
con tutta la nostra forza di non farci illusioni» (“Mathesis” n. 9, dicembre 2007, p. 52). Una
riflessione a distanza che esprime il senso di responsabilità di una giovane studentessa che si
misura con le difficoltà di un’impresa impegnativa. Singolare la complicità con i docenti che
avevano incoraggiato e condiviso la scelta di partecipazione e che viene percepita come “lo
stare accanto” nella condizione di silenziosa e appagante reciprocità, fuori dall’aula.
Gli insegnanti coinvolti si dicevano soddisfatti per l’avventura del Concorso; la prof.ssa
Maria Demuro, docente di Filosofia, ne sottolineava la rilevanza con queste parole: «Il concorso ha costituito per me uno stimolo ed un’occasione per riflettere sull’importanza del collegamento fra diverse discipline […]; l’alunno deve ri-diventare protagonista del proprio
sapere impegnandosi nella costruzione della conoscenza»; evidenziava inoltre «l’azione promotrice delle Associazioni presenti nel territorio soprattutto per la meritoria opera di divul-
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gazione culturale e per il sostegno offerto agli insegnanti che vogliono intraprendere forme
di sperimentazione didattica. In questa prospettiva la proposta del concorso può essere considerata una preziosa opportunità per arricchire e meglio articolare il curriculum, consolidando
quella collaborazione virtuosa tra Scuole, Associazioni ed Università che in altre parti d’Italia
costituisce il motore trainante della formazione dei più giovani» (Ibidem). Il professor Daniele
Greco, docente di Matematica definiva così il concorso: «[…] una sorta di pista dove poter
sfruttare appieno le proprie potenzialità, mettendosi alla prova per competere e confrontarsi
con altri bolidi».
In tutte le edizioni del concorso i testi, molti in formato multimediale, presentavano
sapienti intersezioni di Filosofia e Scienza ed esprimevano una intensa motivazione. I giovani
concorrenti vivevano l’esperienza della partecipazione come autentica sfida intellettuale, riconoscibile nella varietà dei temi affrontati: questioni inerenti la matematica, come processo
di conoscenza problematica, storie di numeri che, come la sezione aurea, attraversano i
territori dell’arte, della musica, della natura. Ma anche percorsi insoliti, come “la scienza al
femminile”, l’approccio teorico sperimentale per la conoscenza dei piccoli organismi. Queste
le parole delle vincitrici della seconda edizione, Valeria Ortu ed Elisa Rum, studentesse del
Liceo “Marconi” di Sassari, autrici del saggio sul mistero della rifrazione della luce: Newton
e l’experimentum crucis: «Alla cerimonia di premiazione eravamo rilassate, certe di non
vincere […] ed invece ci sbagliavamo di grosso (lezione appresa: avere più autostima). La
nostra reazione è stata un misto tra sorpresa, confusione e preoccupazione. Tutti hanno
iniziato a congratularsi con noi, persone conosciute e sconosciute; i nostri compagni ed i
nostri professori osservavano emozionati, erano accanto a noi, come sempre» (“Mathesis”,
n. 10, giugno 2008, p. 53). Giovani impegnati in una sana competizione, alle prese con un sapere libero da schemi manualistici.
Il professor Sergio Tedde, docente di Filosofia, così esprimeva la sua approvazione per
l’iniziativa: «Gli studenti avevano scelto di impegnarsi per un obiettivo specifico ma soprattutto
cercavano il riconoscimento della validità del proprio lavoro nel territorio della cultura alta.
Il successo ha conferito valore pubblico ad un’istanza culturale in grado di coniugare le domande della filosofia con la riflessione sui linguaggi delle scienze » (Ibidem). Il professor
Andrea Pilosu, docente di Matematica, così si esprimeva: «I lavori dei nostri ragazzi hanno
varcato i confini della scuola, sono entrati nell’Università […]. Gli studenti non hanno
lavorato per migliorare la media scolastica ma per il piacere della scoperta, conquistati da
qualche tema che ha affascinato la loro immaginazione. Al di là dello spessore culturale e
scientifico dei saggi presentati, resta il grande valore formativo di un’esperienza gratificante
che rappresenta, con ogni probabilità, la più apprezzabile tra le iniziative di questo genere
proposte alle scuole in questi ultimi anni» (Ibidem).
L’esperienza del concorso ha messo in luce la professionalità di docenti che privilegiano
l’aspetto della riflessività nella realizzazione di momenti laboratoriali e che condividono il
piacere di una ricerca didattica che valorizza il carattere orientante delle discipline. Non solo
saggi, quelli inviati in occasione del concorso, ma anche lavori corredati da esperimenti riproducibili come quello di Dino Valmori della Vª Liceo classico linguistico “Gramsci” di
Olbia intitolato: La Brachistocrona. Una sfida ancora attuale? (“Mathesis”, n. 13, dicembre
2009).Notevole l’interesse per rilevanze scientifiche e culturali come l’Intelligenza artificiale,
l’indagine sulla funzione dei linguaggi formali, l’esplorazione sulla natura della coscienza e
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sulla singolarità del vissuto. Sensibile l’attenzione per i temi che ricadono nel campo della
bioetica.
Nelle ultime edizioni del Concorso si è potuto anche apprezzare l’esercizio gratificante di
competenze grafiche creative e di sicura percorrenza nella rete. Il ventaglio di proposte si è
arricchito: dalle frontiere delle neuroscienze al difficile rapporto tra efficienza economica ed
equità sociale. L’indagine sui fondamenti della conoscenza scientifica rinomina teorie e passaggi rilevanti per scoprire “la certezza dell’incertezza”, vero motore della ricerca. Questioni
indecidibili che insorgono nell’incerto confine tra vita e morte, ma anche suggestioni millenaristiche che hanno orientato la ricerca sui rischi di estinzione delle risorse e della stessa
vita del Pianeta.
Giulia Marogna , della Vª Liceo classico “Gramsci” di Olbia, vincitrice del 1° premio,
edizione 2011, per il lavoro L’eutanasia, espressione di libertà o sentenza di morte? si esprimeva così: «[…] la mattina della premiazione tremavo sia per l’emozione che per l’aria condizionata: ciò che temevo di più era l’esposizione davanti ai professori di Fisica e di Filosofia,
perciò mi consideravo più che soddisfatta se solo avessi ricevuto un attestato di merito […].
Non nascondo che mi domandavo cosa si provasse a vincere non solo un concorso ma una
qualsiasi cosa importante nella vita, soprattutto per uno studente; ma questo è niente in confronto alla consapevolezza di avercela fatta veramente. Io questa sensazione non l’ho provata
al momento della proclamazione (lì semmai si entra in una fase di intontimento), ma l’ho
vista nei volti di chi per la prima volta stava guardando il mio lavoro». Parole che dicono non
solo la gioia del successo, ma soprattutto l’emozione che sboccia nel vedere riconosciuto il
valore di una fatica bella. Un’avventura culturale umanissima!
La sensibile diminuzione del numero dei partecipanti, negli ultimi due anni, ha fatto ripensare la collaborazione con le scuole che non poteva limitarsi all’appuntamento annuale
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per il concorso. La Commissione didattica dell’Associazione ha studiato nuove forme di interazione partecipativa con i docenti e con gli studenti impegnati nella realizzazione di
progetti coerenti con la vocazione culturale della nostra Associazione. In quest’ottica sono
state realizzate due singolari iniziative che hanno visto la partecipazione di un vasto pubblico
costituito da studenti e docenti provenienti da 10 Istituti superiori cittadini: l’incontro con
Derrick de Kerckhove “Linguaggi nelle reti tra gioco e interpretazione”, svoltosi nell’Aula
magna del Liceo “Azuni” di Sassari il 13 marzo 2014 (“ Mathesis”, n. 22, giugno 2014); il
convegno su “La scuola digitale tra bisogni e prospettive”, svoltosi nel novembre dello
stesso anno nell’auditorium dell’Istituto tecnico-commerciale “Dessì-Lamarmora” di Sassari
(“Mathesis”, n. 23, dicembre 2014).
È proprio su questa nuova strada, tracciata dalle sfide della comunicazione, che bisognerà
muoversi per continuare a collaborare con le scuole, inventando “connessioni” virtuose tra
persone disponibili al cambiamento. Urgenze ineludibili che fanno riflettere sulle nuove
forme di apprendimento integrato, disegnate nello spazio della rete. La rivoluzione che stiamo
vivendo investe non solo il modo di pensare ma anche quello di sentire e di essere. Usare
meglio la propria intelligenza si può. Bisogna mettersi in ascolto per comprendere; come afferma de Kerckhove nell’articolo pubblicato su “La Repubblica” di domenica 8 maggio
2016: «Nell’era del big data, le risposte dipendono unicamente dalle domande. Meglio imparare a fare bene le domande che a dare le risposte, benché giuste».
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Poesia e Scienza

Il pianeta perduto
di INISERO CREMASCHI
(da Poesie cortesi e scortesi, Brescia, 2003)
Nell’agosto 2003 Marte si trovava, rispetto alla Terra, in una posizione di cosiddetta
grande opposizione, ad una distanza che era la minima raggiunta dal pianeta negli ultimi
60.000 anni. È a questa situazione che l’autore allude nella prima parte della poesia. L’ignoto
pianetino di cui si parla nella seconda parte è invece l’asteroide Hermes, scoperto nel 1937 e
rimasto visibile per un tempo insufficiente a permettere agli astronomi di calcolarne l’orbita.
La poesia contiene alcune inesattezze scientifiche: non è vero, per esempio, che Marte
“[…] se ne andrà, secondo le sue leggi, e lo rivedremo, forse, tra un millennio”; una grande
opposizione simile a quella descritta si avrà di nuovo nel luglio del 2018; il pianetino Hermes,
appartenendo al sistema solare, non “[…] andò a smarrirsi fra remoti buchi neri e pulsar
senza nome” ma, ironia della sorte, fu inaspettatamente riosservato ad un mese esatto dalla
pubblicazione di questa poesia (http://www.cortinastelle.it/hermes.htm).
Inìsero Cremaschi (16 dicembre 1928–26 aprile 2014) è stato poeta, scrittore di fantascienza
e sceneggiatore, noto soprattutto per la sceneggiatura dell’originale televisivo A come Andromeda del 1972. (R. M.)

Un cristallo liquido, un rubino
in tinta rosa chiara, a metà agosto,
compare a Sud-Est nei nostri cieli.
Fermi sul balcone, il naso in aria,
contempliamo fra le stelle quella stella
che i sapienti hanno chiamato Marte.
Quarto pianeta dal Sole, questa estate
vuole farci visita. In linea astronomica
sulla stessa ellittica va orbitando
per un mese, qui da noi, a quota bassa:
55 milioni di chilometri, e anche meno.
Poi se ne andrà, secondo le sue leggi,
e lo rivedremo, forse, tra un millennio.
Ora, commossi, restiamo ad osservarlo.
nel suo passaggio contro il cielo nero.
Lo salutiamo tra fascino e mistero,
quasi aspettandoci un cenno, un segno
Non un addio, ma un rosso arrivederci.

Non ci saluta Marte. Io col pensiero
sto ricordando un ignoto pianetino
che sfuggendo dai quadranti siderali
più di tutti si accostò al nostro mondo.
Lo colsero gli astronomi, nell’anno ‘37.
Lo chiamarono Hermes, poi lo persero.
Vago oggetto celeste, andò a smarrirsi
fra remoti buchi neri e pulsar senza nome.
Marte si allontana, e l’ignoto pianetino
come traccia scientifica è ricordato
solo nel libri di scienza e astronomia,
poiché la sua esistenza, come la mia,
segue le vie della Galassia e del destino.
15 settembre 2003.

36

MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI

Nuovi orientamenti formativi - Scenari scolastici e ricerca didattica

un progetto didattico interdisciplinare degli anni Settanta
Premessa di FEDERICO FRANCIONI
Le pagine che seguono sono tratte da un testo dattiloscritto e stampato in ciclostile che
reca il titolo Progetto H. Proposte per la sperimentazione. Venne elaborato da un gruppo di
docenti del Liceo scientifico “Giovanni Spano” di Sassari: Mario Bruno Casiddu, Augusto
Oppo (di cui abbiamo parlato su “Mathesis-Dialogo fra saperi”, n. 24, giugno 2015, dove
abbiamo proposto la riproduzione di alcune sue opere pittoriche), Mavanna Puliga, Rosalba
Tanda e Antonio Zedda. Quest’ultimo fu professore di Matematica e Fisica nei Licei, preside
ed insegnò anche nell’Università di Sassari. Mostrò sempre grandi capacità di lavoro e di
organizzazione, seppe stimolare e coinvolgere, fra l’altro, i componenti dell’equipe che
redasse questo importante progetto. La data è quella dell’aprile 1975. Nello stesso istituto
furono in seguito elaborati altri materiali, come dimostra la dispensa Gli ultimi trent’anni
della storia italiana 1948-1978. Seminario di ricerca e d’analisi per le quinte classi, redatto
per l’anno scolastico 1978-79, curato dai professori Bruno Carta, dai già ricordati Oppo e
Puliga e da Franchita Piredda.
Il Progetto H nel contesto storico-politico e culturale. Si tratta di pagine in cui si può riscontrare specialmente la forte tensione intellettuale di un gruppo di insegnanti, tutt’altro
che isolati nel loro istituto, dove lavorarono anche, seguendo orientamenti diversi, Gabriella
Balestrazzi, Gabriella Contini (poi docente universitaria, studiosa in particolare di Italo
Svevo), Sesa Fogu, Nino Pilosu, mio padre Sergio Francioni ed altri. La grande passione per
il lavoro che animò il gruppo di Progetto H va considerata in rapporto al contesto storico,
alla temperie politico-culturale del Sessantotto e del decennio successivo. La rottura epocale
e generazionale di quegli anni è diventata oggetto di ricerche sempre più approfondite e documentate (si pensi, in particolare, alle pagine di Paul Ginsborg e di Guido Crainz). Con il
relativo dibattito storiografico sono state poste in rilievo ed approfondite le composite realtà
dei movimenti operaio, sindacale e studentesco, incontri e scontri, cambiamenti notevoli,
anche sul piano culturale, di comportamenti e mentalità, carichi di conseguenze anche per il
decennio successivo, gli anni Ottanta del Novecento, pur considerati di “restaurazione”
(Antonio Gramsci avrebbe parlato di “rivoluzione passiva”). Ne abbiamo parlato nel convegno
“Dai movimenti degli anni Settanta alla Sardegna di oggi. Ricordando Riccardo Lai”, organizzato soprattutto per merito di Loredana Rosenkranz e tenutosi a Sassari nel novembre del
2014.
Progetto H dimostra l’esigenza profonda - che questa équipe e tanti altri uomini e donne
del mondo della scuola avvertivano - di studiare, conoscere, apprendere per innovare, per
cambiare la didattica con proposte precise, articolate, adeguate a quella fase storica di
decisive trasformazioni.

MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI

37

Volontà di cambiamento e realismo. Nelle pagine scritte dai docenti del gruppo di
Progetto H impressiona la volontà di cambiamento che non è scissa dal realismo, tendente
all’inserimento - negli spazi a disposizione, nel quadro dei provvedimenti legislativi di allora
- di misure e di pratiche da realizzare “subito”. La forte, incalzante pressione esercitata da
movimenti sociali radicali - dagli operai agli studenti, dai tecnici ai soldati, fino, addirittura,
ai poliziotti ed ai sottufficiali dell’Aeronautica militare (particolarmente attivi a Cagliari) per nuove forme di rappresentanza e di tutela sindacale aveva portato nella scuola al varo
dei Decreti delegati. A quella stagione si deve la costruzione di organismi rappresentativi che andarono crescendo e moltiplicandosi dalle fabbriche ad altri settori dell’economia e
della società - che neanche l’onda lunga della restaurazione (intrapresa da Ronald Reagan
e Margareth Thatcher con il loro liberismo selvaggio) è riuscita del tutto a cancellare. Si
diceva allora: le mobilitazioni e le lotte pagano; era vero, se pensiamo che da anni nel
mondo della scuola non si rinnovano più i contratti.
I professori del Liceo “Spano” di allora erano dentro le accese discussioni del tempo, le
acquisizioni apportate da nuovi indirizzi di pedagogia, psicologia, antropologia, sociologia
sino alle scienze esatte: tutto ciò è ampiamente dimostrato da Progetto H. Non parlavano
esplicitamente di selezione economica, come base imprescindibile della selezione meritocratica, ma individuavano nella scuola di allora – per la separatezza tra le discipline, per la
preponderanza delle materie umanistiche, per l’ inadeguatezza del bagaglio culturale a disposizione del corpo docente - qualcosa di profondamente funzionale al perpetuarsi delle
stratificazioni e delle gerarchie sociali. Erano coscienti dei mutamenti globali, della “catastrofe
antropologica” allora in atto (si pensi a La rivolta dell’oggetto di Michelangelo Pira) che
portava uniformismo ed appiattimento, colpiva l’ethnos e l’ethos, le strutture tradizionali, la
società sarda con il suo patrimonio storico e linguistico originale: il limite - cospicuo - di
queste considerazioni è che si guardava a queste risorse come a qualcosa che, purtroppo,
era considerato ormai distrutto, morto per sempre. I mass media occupavano ormai nella
mente dei giovani uno spazio sempre più consistente, a danno dell’apprendimento e dell’insegnamento. Il gruppo di insegnanti era preoccupato per i meccanismi di manipolazione che
andavano prendendo corpo nella società.
Nel campo filosofico-pedagogico essi erano al corrente delle opere di Ivan Illich, teorico
della società conviviale, critico della medicina ufficiale (nell’opera Nemesi medica), autore
di Descolarizzare la società, considerata stimolante e tuttavia, in ultima analisi, “pericolosa”
dal punto di vista prettamente politico, nel momento cioè in cui si scendeva in piazza per assicurare un effettivo diritto allo studio nella scuola pubblica. Nella psicologia facevano riferimento critico al behaviorismo di Watson, al neobehaviorismo di Hull, alla Gestalt, all’induttivismo di Skinner ed alla Skinner-box. Non mancavano vari spunti sulla cibernetica di
Silvio Ceccato. Questi docenti si premunivano di chiarire tuttavia che l’approccio a diverse
correnti, a indirizzi, contenuti e metodologie anche distanti fra loro era utile per evitare
scelte definitive, dogmatiche ed imposte dall’alto. In ogni caso si trattava di tenere conto
delle infinite variabili individuali nel processo di apprendimento del singolo.
Già negli anni Settanta il libro di Charles P. Snow, Le due culture (umanistica e tecnicoscientifica) aveva suscitato vivo interesse, dibattiti polemiche. Senza citarlo, gli insegnanti
di Progetto H scrivevano al riguardo: «[…] il problema delle due culture è un falso problema:
esso non sottintende una spaccatura insanabile fra i mondi dell’uomo, ma piuttosto l’ignoranza
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dei processi mentali che di volta in volta, a seconda dell’interesse, ordinano la realtà secondo
uno schema di tipo estetico-linguistico o di una causa-effetto, operando con diverse categorie
che, secondo la cibernetica, possono tutte ridursi alle possibili combinazioni dei valori […]
presenza-assenza, io-altro, tutto-nulla ecc. A riprova di ciò, si può portare l’esempio della
linguistica che, pur essendo strumento interdisciplinare per eccellenza, mostra nel suo interno
connessioni logiche del tutto riconducibili alla matematica e viceversa; tuttavia la linguistica
può adattarsi tanto bene a descrivere I dolori del giovane Werther quanto ad esporre il concetto di funzione matematica; così pure non è detto che una formula algebrica non possa
considerarsi sotto l’aspetto estetico e viceversa che una poesia non possa sottoporsi ad una
rigorosissima indagine scientifica. Analogamente, alle categorie del “conoscere” si dispongono quelle del “fare” per cui la risposta ad una certa realtà può essere la creazione di un
attrezzo o l’elaborazione di una legge scientifica o la stesura di un romanzo»L’attenzione a determinati nodi teorici non inibiva di sicuro la messa a punto di un piano
operativo per realizzare in pratica esperienze didattiche di carattere interdisciplinare. Veniva
delineato un prospetto, per un intero anno scolastico, le possibili interrelazioni tra le discipline
oggetto d’insegnamento nel Liceo scientifico, nel biennio e nel triennio; il piano si doveva
realizzare in un’aula comune e in aule distinte. Venivano programmati i tempi e si stabiliva
un piano di verifiche per le quali, si sosteneva, erano necessari i test. Si formulava un quadro
degli oneri finanziari, compresi i corsi di aggiornamento per gli insegnanti. Il tutto era completato da una bibliografia.
Sono state riprodotte qui di seguito le pagine che più hanno a che fare col tema dell’interdisciplinarità e che contengono le conclusioni. Sono state apportate al testo solo poche
correzioni formali.

Pagine da Progetto H
Per una scuola diversa da realizzarsi subito. La nostra riflessione verte non già su un
astratto “dover essere “ della scuola, ma su una ricognizione dei mezzi e delle possibilità all’interno delle strutture esistenti, per verificare se si possa, con i mezzi attuali a disposizione,
eventualmente integrati da alcuni altri alla portata della scuola, con la disponibilità dei
docenti, degli alunni, dei genitori, ristrutturare subito l’insegnamento all’interno degli attuali
ordinamenti, nel senso di prefigurare una scuola almeno parzialmente rinnovata, con una
maggiore aderenza alle esigenze della società attuale e ad una problematica più aggiornata
nel senso psicologico, metodologico, dei contenuti. Non si ha con ciò la pretesa di risolvere
anche solo in maniera paradigmatica i problemi della scuola, i quali tutti devono essere responsabilmente affrontati dagli organi politici con quella priorità e larghezza di mezzi che
questa istituzione oggi indubbiamente richiede; ma di profittare degli spazi aperti dai Decreti
Delegati in senso costruttivo, utilizzando alcune fortunate concomitanze venutesi a creare
nel Liceo scientifico “Spano” quali, ad esempio, una larga disponibilità del corpo docente
alla sperimentazione, una certa quantità di fondi, un edificio abbastanza razionale non afflitto
dai doppi turni ecc.
Già fin dal novembre scorso un gruppo di docenti, liberamente riunitosi attorno alla Commissione sperimentazione, aveva preso in esame la possibilità di apportare delle innovazioni
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all’interno degli attuali insegnamenti, cercando ad esempio di stabilire alcune possibili
relazioni interdisciplinari fra gruppi di materie e studiando la possibilità di articolare i programmi privilegiando una linea di sviluppo storico-scientifica che fungesse da elemento catalizzatore per far convergere verso di essa contenuti e metodi. In quell’occasione erano
anche emerse delle contraddizioni tra i diversi modi d’intendere l’insegnamento, anche perché
i docenti partivano da diverse concezioni della scuola, da diversi atteggiamenti mentali, da
diverse impostazioni metodologiche sottolineate dal divario tra la cultura umanistico-letteraria
e quella scientifico-linguistica; in quelle condizioni, si era ipotizzato come punto d’incontro
quello della realizzazione di un programma sinottico comprendente tutte le discipline che
potevano prestarsi ad una reciproca integrazione con altre, ma in tali condizioni il momento
interdisciplinare era solo occasionale, perché non sorretto alla base da una chiara ipotesi
scientifica e da una analisi unitaria delle strutture e finalizzata al tipo di scuola da creare.
Infine mancavano due momenti importanti: quello della comunanza del linguaggio e dei
metodi tra docenti, che avrebbero dovuto continuare ad operare isolati, ciascuno nell’ambito
della sua classe e della propria disciplina; ed infine quello dell’unità degli strumenti di misura
e verifica dei risultati.
In verità non è che non si convenisse sull’esistenza di tali limiti, ma non si era riusciti ad
ipotizzare una utilizzazione delle strutture scolastiche diversa da quella tradizionale. Nelle
more degli adempimenti elettorali per i Decreti Delegati, la commissione degli adempimenti
aveva interrotto i suoi lavori, ma un gruppo ristretto aveva continuato ad analizzare il
problema, facendosi parte diligente nella ricerca di possibili soluzioni che, nel rispetto delle
disposizioni vigenti, ed in armonia con il Decreto Delegato sulla sperimentazione, rispondessero ai seguenti requisiti: 1) verificare la possibilità di una utilizzazione “diversa” delle
strutture scolastiche; 2) roporre soluzioni operative realizzabili a partire dal prossimo anno
scolastico.
L’art. 2 del Decreto legislativo concernente la “piccola sperimentazione” così recita sulla
sperimentazione metodologico-didattica: «La sperimentazione, intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico-didattico deve essere autorizzata dal Collegio
dei docenti ove, pur non esorbitando dagli ordinamenti vigenti, coinvolga più insegnamenti
o richieda l’utilizzazione straordinaria di risorse dell’amministrazione scolastica. A tal fine i
docenti che intendono realizzarla ne presentano il programma al Collegio dei docenti e al
Consiglio di interclasse o di classe per le rispettive competenze. Il Consiglio di interclasse o
di classe esprime il suo parere per quanto concerne le iniziative di sperimentazione che interessano le classi o la classe comprese nell’ambito di propria competenza. Il Collegio dei docenti, dopo aver sentito il Consiglio di istituto, approva o respinge, con deliberazione debitamente motivata, i programmi di sperimentazione. Per l’attuazione delle loro ricerche i docenti
si avvalgono delle attrezzature e dei sussidi della scuola nonché di quelli disponibili nell’ambito
distrettuale».
L’interpretazione di detto articolo lascia intravedere la possibilità di apportare sensibili
modificazioni alla struttura scolastica attuale, con il grosso vantaggio di non dover ricevere
autorizzazioni esterne alla scuola (tra l’altro non si saprebbe a chi chiederle, non essendo
ancora formati i Consigli distrettuale, provinciale e nazionale) e porta con sé la gratificazione
psicologica, per docenti ed alunni, di divenire in qualche modo “soggetti” del proprio lavoro
(nel quale potranno seriamente identificarsi e realizzarsi) e non essere semplici esecutori di

40

MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI

disposizioni e programmi preordinati. Le proposte operative che seguiranno nei prossimi paragrafi riflettono tutte le aperture che possono ottenersi in base al citato art. 2; a questo
proposito è invece necessario indicare i lineamenti pedagogici e le ipotesi scientifiche che
hanno ispirato la ricerca delle nuove strutture operative.
Interdisciplinarità. Quanto all’interdisciplinarità, una volta che abbiamo assunto che la
divisione tra discipline non sottintende una partizione della realtà, ma solo un particolare
modo di isolare certi aspetti della totalità, e ordinarli in classi secondo determinati intenti,
stabilendo certe relazioni tra gli elementi della classe, possiamo individuare tre livelli di interdisciplinarità; intendendosi che a ogni livello essa è sempre un discorso di totalità delle relazioni entro gli elementi posti .
Primo. L’interdisciplinarità a livello mentale è stata esemplificata dallo stesso contesto
del presente discorso e parte della considerazione che non solo destinatario finale, ma
anche e soprattutto elemento centrale di tutti i processi di schematizzazione e conoscenza è
l’individuo singolo che, attraverso una complessa rete di interrelazioni tra esteriorità ed interiorità, costituisce la sua visione del mondo; la dizione “individuo” non deve però farci concludere per una atomizzazione della conoscenza; si può ammettere che esistano tante ”visioni
del mondo” quanti sono gli uomini; essa semmai può portarci ad ammettere una certa concezione relativistica del sapere umano, ma il momento unificante è garantito dalla fondamentale
unità dei processi di pensiero, vale a dire del comune uso dello strumento “mente”, presso
tutti gli uomini, per cui le differenze sono sempre quantitative e mai qualitative (anche se, a
certi livelli, il salto di quantità può apparire come il salto di qualità). Questa osservazione garantisce anche la possibilità della verifica e permette dunque il dialogo, lo scambio delle informazioni e la costruzione di concezioni e comportamenti sociali. Per quanto riguarda
l’aspetto pedagogico, sono da sottolineare anche gli elementi positivi della capacità introspettiva e della presa di coscienza individuale che l’interdisciplinarità mentale favorisce.
Essa deve essere privilegiata come condizione prima in ogni insegnamento che voglia dirsi
interdisciplinare e può essere promossa con la conoscenza di discipline quali la psicologia, la
neurofisiologia, la cibernetica, la logica, ma deve continuare in ogni altra disciplina come
esplicita condizione di ogni reale processo di comprensione.
Secondo. Vi è poi una seconda nozione di interdisciplinarità, che può definirsi antropologica; essa raggruppa tutte le discipline e le considera diacronicamente come fatti oggettivi,
storicamente determinatisi, all’interno di una totalità di condizioni interne ed esterne alle
singole discipline e che ne hanno condizionato lo sviluppo; oppure sincronicamente come insieme di discipline poste in relazione ad un insieme di condizioni oggettive esterne tra le
quali si stabiliscono relazioni; infine con la fusione delle due prospettive in una considerazione
sincronica-diacronica che mostra lo sviluppo nella sua totalità, vale a dire lo sviluppo di una
data civiltà nel suo complesso, intesa come insieme di interrelazioni fra tutte le componenti
culturali di dati gruppi sociali, fra le quali si possono isolare le relazioni più generali fra
gruppi di variabili principali e secondarie. Questo livello interdisciplinare permette di comprendere non solo la genesi e le leggi di sviluppo di ogni singolo aspetto culturale, ma anche
di comprendere l’uomo e la sua risposta all’ambiente in quanto essere sociale; essa corregge
la prospettiva individualistica che si rischierebbe di introdurre con la sola interdisciplinarità
mentale e mostra come in definitiva la società non è una semplice somma individuale ma un
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fenomeno di livello decisamente superiore, che pone leggi di relazione del tutto particolari,
che consente risposte all’ambiente estremamente più sofisticate e articolate […]. Gli strumenti
di questo tipo di interdisciplinarità sono l’economia, la sociologia, l’antropologia culturale,
l’entomologia, il diritto, la linguistica, etc., che vengono tutte raggruppate sotto la dizione
“scienze umane” .
Terzo. L’altra concezione dell’interdisciplinarità può definirsi quella tecnica funzionale,
nel senso che, per una analisi di un oggetto complesso, possono concorrere più discipline: ad
esempio, alla definizione dell’entità “cellula” concorrono biologia, chimica, fisica, etc.;
oppure, alla definizione del fenomeno romanticismo concorrono storia, filosofia, letteratura,
etc.; ovviamente, si tratta del livello più povero dell’interdisciplinarità, appunto perché funzionale, vale a dire già limitato dalla definizione dell’oggetto. Tuttavia essa è utile proprio
perché, operando entro un ambito ristretto, riduce la dispersione e permette di confrontare le
metodologie e i procedimenti logici delle varie scienze; l’insegnamento che essa può dare
nasce proprio da questo: ciascuna scienza si costruisce strumenti appropriati le cui differenze,
dato il comune oggetto, possono spiegarsi solo risalendo al diverso tipo di domande che la
mente si pone relativamente ad una totalità.
A questo punto dobbiamo chiarire che i tre livelli di interdisciplinarità enunciati non si
escludono a vicenda nella pratica scolastica, ma si integrano. Si tratta in verità di tre distinti
modi di organizzare la realtà, che corrispondono, grosso modo, a tre diverse classi di operazioni
mentali. A che serve allora l’interdisciplinarità? Possiamo rispondere che serve a dare al ragazzo una dimensione creativa, ma su questo concetto è bene soffermarsi un momento. L’interdisciplinarità, analizzata più a fondo, comporta evidentemente la capacità di scoprire nuove
relazioni tra classi di fatti, di stabilire analogie tra fatti diversi; in entrambi i casi la creatività
è in stretta relazione con la capacità di situarsi al di fuori degli schemi di riferimento consueti,
vale a dire la capacità di disporre di una grande qualità di schemi differenziati tra i quali si
sappiano compiere determinate operazioni; ciò comporta una mentalità profondamente critica
che impedisca di dogmatizzare la realtà o assumerla come definitiva. Per concludere al riguardo, la creatività comporta una profonda presa di coscienza dei propri limiti e delle proprie
capacità e si traduce in un potenziale di fiducia estremamente positivo per il ragazzo.
conclusioni. A questo punto possiamo brevemente annotare i lineamenti, a nostro parere
irrinunciabili, che dovranno caratterizzare la nuova didattica.
A) L’insegnamento deve essere interdisciplinare a tutti i livelli: ciò significa che innanzitutto
i docenti dovranno realizzarla: 1) nel loro insieme, fra docenti di tutte le discipline, lavorando “gomito a gomito”, in équipe, procurando di far collimare verso un obiettivo unico
i loro obiettivi settoriali; 2) fra docenti di discipline affini per una integrazione funzionale
dei metodi e delle conoscenze; 3) fra docenti della stessa disciplina (del biennio e del
triennio insieme) che costituiranno le équipe di base; 4) da parte di ciascun docente che
dovrà non solo uniformarsi all’impostazione metodologico-didattica generale, ma anche
adottare un tipo di linguaggio-comportamento funzionale agli obiettivi preposti.
B) L’interdisciplinarità deve continuare fra gli alunni, facilitando al massimo l’incontro, la
discussione, il lavoro di gruppo e bilanciando il momento collettivo (che tuttavia va privilegiato) con quello dell’individualità.
C) Dovrà predisporsi una programmazione piuttosto rigida del lavoro scolastico per ogni
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singola disciplina, articolato in unità di svolgimento e coordinato con le altre discipline,
comprese quelle integrative e con le verifiche interdisciplinari. All’interno del calendario
scolastico saranno previsti spazi per il recupero e spazi aperti nei quali verranno inserite
di volta in volta tutte quelle iniziative integrative o complementari che si presenteranno o
si potranno realizzare.
D) Si dovranno integrare al massimo e rendere funzionali i programmi del biennio e del
triennio, senza soluzioni di continuità, ma graduandoli in armonia con i diversi livelli di
sviluppo mentale degli alunni.
E) Si dovranno operare scelte significative all’interno dei programmi di tutte le discipline,
sostituendo al criterio della quantità di informazione quello della qualità, nel senso di
predisporre gli argomenti onde stimolare le facoltà mentali dell’alunno con operazioni
sempre più complesse e di più vasta portata.
F) Si dovranno introdurre a tutti i livelli nozioni di “scienze interdisciplinari”: gli alunni devono conoscere gli strumenti mediante i quali operano,
G) Il rapporto corpo docente-alunni va visto nel senso di un lavoro comune, realizzato nel rispetto delle norme della civile convivenza e ha lo scopo precipuo di promuovere l’educazione sociale; all’interno della formazione scientifica e culturale, l’insegnamento si
svolgerà come verifica di un’ipotesi scientifica interdisciplinare, articolata in tesi didattiche.
H) Al fine di realizzare le infrastrutture didattiche occorrenti, entro le ore lavorative previste
per i docenti, sarà necessario attuare un principio di divisione del lavoro e ripartizione dei
compiti, parte dei quali può essere devoluta agli stessi alunni.
I) Onde promuovere la responsabilizzazione e l’autodisciplina negli alunni, questi dovranno
essere investiti, nella maggiore misura possibile, della corresponsabilità delle scelte, per
tutto ciò che riguarda la vita della scuola e le decisioni che, direttamente o indirettamente,
li riguardano.
L) Si devono prevedere frequenti verifiche del lavoro svolto e della sua efficacia; la valutazione
deve essere unitaria, collettiva, individuale ed entrare nella logica dell’ipotesi scientifica
interdisciplinare adottata; essa utilizzerà gli strumenti della docimologia e deve prevedere,
fra l’altro, test qualitativi e quantitativi di conoscenza, non solo delle discipline singole,
ma anche del grado di “visione interdisciplinare” conseguita. Si dovrà tenere conto infine
delle diverse condizioni di base dell’alunno e dei suoi progressi individuali; ciò non significa tuttavia che non si debbano introdurre strumenti integrativi per ridurre al minimo
le lacune culturali di partenza.
M) Il recupero scolastico deve avvenire contestualmente allo sviluppo degli argomenti: eventuali difficoltà di approccio e di comprensione dei problemi vanno affrontate e sanate non
appena rilevate.
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Forum

a proposito di Anima e immortalità
una discussione con mario Fadda
di RAIMONDO PORCHEDDU
Colgo l’occasione della pubblicazione di Anima e immortalità. Dialogo fra un razionalista e un credente (Europa Edizioni, Roma, 2015) dell’amico Mario Fadda per alcune riflessioni sul libro e per esprimere il mio punto di vista sul tema. Il libro ha il merito di
trattare un argomento che mi sembrava rimosso come se ormai dai sostenitori e dai negatori
dell’immortalità si fosse detto tutto e non ci fosse più nulla da aggiungere congelando il dibattito alle cose dette in passato. Il libro solleva almeno il dubbio che ci sono cose nuove da
dire. Un altro tratto da non trascurare è di essere scritto molto bene e con linguaggio trasparente.
Il testo di Fadda si propone come un dialogo tra due amici, un razionalista e un credente.
L’autore interviene di tanto in tanto da fuori campo per delineare la cornice del dialogo e
per fare il punto, non però in qualità di moderatore equidistante (come nell’Associazione sassarese di Filosofia e Scienza siamo abituati a conoscere l’amico Mario), ma come uno che
condivide le tesi del razionalista e fa pendere l’ago della bilancia in suo favore. Accordatisi
sul significato da dare alla parola anima (qualcosa di spirituale o comunque di immateriale
nell’uomo), i dialoganti arrivano alla domanda su che cosa si debba intendere per immateriale.
Il credente definisce immateriali quelle realtà che «sono per loro natura tali da non poter
esser colte coi sensi, sia pure potenziati da strumenti tecnici» (p. 13). Il razionalista sostiene
che neanche le energie fondamentali possono essere colte coi sensi: «Nessuno scienziato
ritiene che ciò sia possibile, sia pure col sussidio di potentissimi strumenti. Non si constatano
le energie ma gli effetti di esse» (p. 14). Eppure sono realtà materiali, essendo «fattori
costitutivi dell’universo» (ivi). Dell’elettricità e della gravità noi percepiamo gli effetti, ma
gli effetti non si identificano con le forze. Il criterio della percepibilità sensoriale quindi dovrebbe essere abbandonato se si vuole cogliere la differenza tra ciò che caratterizza l’anima
e le forze o energie.
Si prende allora in esame il fatto che gli stati mentali vengano colti con l’introspezione e
non con i canali sensoriali che mettono in comunicazione la mente con il corpo e con il
mondo esterno. La singolarità dell’introspezione viene verificata mediante l’esame di alcuni
stati mentali: amore e odio per una persona, il concetto di giustizia distributiva, il ragionamento
che accompagna il teorema di Pitagora, il ricordo di un brano musicale. Qui il credente in
effetti non porta acqua al proprio mulino. L’amore e l’odio non lo descrive allo stato nascente,
ma nella sua versione sensibile; il concetto di giustizia viene espresso attraverso una modalità
specifica (giustizia distributiva), per mezzo di una definizione particolare quindi, e non con
un riferimento trascendentale che rende possibile ogni definizione; il teorema di Pitagora
non viene ricondotto al Mondo 3 di Ludwig F. Frege e di Karl R. Popper; il brano musicale
viene considerato dalla parte dell’uditore e non del compositore che l’ha creato. E così il razionalista può avere buon gioco a concludere: «Non ci sono dati dell’introspezione che non
siano collegati a dati dei cinque (e più di cinque) sensi, dunque non si può usare il criterio
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dell’origine dell’introspezione per delimitare la categoria delle entità immateriali» (p. 22). Il
credente fa infine appello all’autocoscienza, quella coscienza di sé che «non solo accompagna
ogni consapevolezza di atti o stati ma la precede e la rende possibile» (ivi). Ma il razionalista
incalza e gli fa notare che anche quella consapevolezza di sé come soggetto non è che una
formazione di ritorno di quanto sensibilmente accade all’io: «Ma questa rappresentazione di
te stesso, a cui giustamente attribuisci atti e stati, è frutto del tuo pensiero, è costruita con un
processo inferenziale che a te, come a tutti, viene spontaneo fare e che consiste nell’imputare
tali atti e stati a un soggetto che persiste nonostante le variazioni dei suoi atti e stati» (p. 23).
Il razionalista spiega questa costruzione con l’applicazione di un principio metafisico
«che vale per le “passioni”: esse non possono esistere se non c’è un soggetto senziente o paziente che dir si voglia» (ivi). Il credente, ritengo, prima di gettare la spugna su un punto così
decisivo avrebbe dovuto incalzare a sua volta il razionalista chiedendogli com’è possibile
che il principio metafisico venga prima della presunta costruzione del soggetto. Sarà piuttosto
la consapevolezza di sé come struttura stabile, o Io, a stabilire il principio metafisico che la
passione richieda un soggetto se non vuole svolazzare per aria. Il razionalista, se posso permettermi, qui cade in un errore molto comune a chi vuole spiegare la realtà della mente partendo dal basso, come oggi si dice. Si pensa che basti stipare nella mente, intesa come un magazzino, un gran numero di percezioni o frammenti di discorso perché nasca come per incanto
l’Io. Ma nello stesso tempo, in modo surrettizio, si dà per scontato che nella mente siano già
attive operazioni di smistamento, di classificazione, di sistemazione del materiale. Ma
queste operazioni come potrebbero essere possibili se non presupponendo già un Io che
agisce secondo propri parametri?
Ma intanto i due dialoganti sono ripartiti da un altro criterio di distinzione tra materiale e
immateriale: l’occupazione dello spazio o della misurabilità. Si direbbe che le entità immateriali
non occupino spazio e non siano misurabili. Un tempo i fatti psichici sfuggivano alla misurazione, ma oggi non è più così: si misura il quoziente di intelligenza e si quantificano anche
le opere dell’ingegno (pp. 27-28). Messo da parte anche questo criterio si tenta quello della
localizzabilità: gli enti immateriali occupano un luogo come quelli materiali? In passato si è
cercato di trovare una locazione per l’anima e correntemente si usano espressioni che sembrano
alludere ad una precisa sede. In un certo senso è scontato che abbia una sede. Le anime dei
sassaresi sono a Sassari. E questo vale anche per le attività di pensiero: «I contenuti del
pensiero sono localizzati dove sono localizzati coloro che li pensano, fintantoché li pensano»
(p. 30), poi divengono contenuto rappresentativo, memoria accessibile a tutti attraverso la
cultura. Tutto ciò che esiste, in breve, occupa un luogo o uno spazio. Il razionalista a questo
punto trova comodo riproporre la distinzione di sostanza e accidente oggi in declino, ma un
tempo correntemente in uso nella tradizione filosofica: «Le sostanze sono localizzate nel
senso che occupano un determinato luogo, geometricamente definibile, anche nel caso in cui
questo luogo sia estremamente mutevole e anche nel caso che le dimensioni della sostanza
siano anch’esse mutevoli. Gli accidenti, invece, sono localizzati solo in quanto ineriscono a
sostanze localizzate nel modo che si è detto, ma essi non occupano spazio proprio, nemmeno
all’interno del corpo al quale ineriscono» (p. 32). I due modi di essere si potrebbero chiamare
rispettivamente “materiale” e “immateriale” ma, dovendo includere nella classe degli accidenti «le quattro forze fondamentali dell’universo, tutte le energie e molte proprietà dei
corpi», i due si accordano per adottare la distinzione di “corporeo” e “incorporeo” rite-
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nendola più precisa ma senza precludersi l’uso della precedente distinzione (p. 33).
Il credente si accorge subito di aver concesso troppo. Rifacendo i conti ora deve dedurre
da quanto concordato che i processi di pensiero da quelli più elementari a quelli più avanzati
sono prodotti dai corpi, l’immateriale dal materiale, mentre la logica vorrebbe che l’immateriale
venisse prodotto dall’immateriale. Il razionalista però ritiene fuorviante la contrapposizione
di materiale e immateriale (o spirituale). Alla prova dei fatti abbiamo una lunga serie di realtà
immateriali prodotte da entità materiali. Lo stesso ordine del mondo che ha messo capo alla
vita dalla non vita «è un prodotto immateriale delle materialissime particelle elementari» (p.
35). Il credente contesterà solo più avanti, appellandosi all’autorità di John Locke e di David
Hume, la legittimità della distinzione tra sostanza e accidenti. Il razionalista a dire il vero
sembra che se ne serva solo per comodità di discorso o per usare uno schema convenzionale,
ma sarebbe stato meglio dal mio punto di vista che il chiarimento avvenisse già a questo
punto.
È difficile oggi dire che cosa sia sostanza dopo che la nostra visione sulla costituzione
della materia è radicalmente cambiata. Non ha più senso anzitutto distinguere tra qualità primarie e secondarie e, dovendo mantenere tra esse una gerarchia, probabilmente le qualità secondarie, quelle che un tempo si ritenevano più soggettive, sono le più importanti. Le stesse
onde elettromagnetiche (per quanto oggettivamente misurabili) sarebbero ben poca cosa se
non facessero apparire la luce e i colori. Le aggregazioni molecolari o subatomiche sarebbero
insignificanti se la loro materialità ottusa e ripetitiva non facesse apparire le innumerevoli
qualità o proprietà delle cose. Sono quelli che una volta chiamavamo accidenti che rendono
pensabile il mondo. Se la materia fosse solo materia sarebbe come l’essere indeterminato
che per Hegel equivale al nulla. Per me andrebbe bene che si dicesse: «in presenza di una
certa formazione molecolare o atomica appaiono certe proprietà e certe qualità», oppure: «in
presenza dei corpi che si muovono nello spazio, materia oscura compresa, si generano le
energie gravitazionali», ma non posso accettare che si stabilisca un rapporto di derivazione
causale, come quello che il razionalista sostiene, dalle sostanze agli accidenti (il cosmo …
«un prodotto immateriale delle materialissime particelle elementari» (p. 35; cfr. su cervello-operazioni mentali, p. 37). Sarebbero più accettabili i termini come “inerire” o “supportare” ricorrenti con altrettanta frequenza nel dialogo. E qui non si tratta di una semplice
sottigliezza verbale, ma di coerenza logica in linea con la critica di Hume se la riteniamo
ancora valida. Per essere più espliciti si potrebbe pensare, almeno altrettanto legittimamente,
che siano le entità immateriali che organizzano la materia come il pittore i colori. Eppure
nelle pagine precedenti si avrebbe l’impressione che anche il razionalista esprima un punto
di vista altrettanto contingentista (anche se di contingenza nel dialogo non si parla): quando
per esempio dice che le energie non sono oggetto di percezione neppure con gli strumenti
più sofisticati in quanto impercettibili per loro natura, e le definisce costruzioni mentali (pp.
13-14 e ss.). Vedo una incongruenza tra un linguaggio e l’altro che meriterebbe di essere approfondita.
La conseguenza più seria di questa divisione della realtà tra sostanze e accidenti o tra enti
corporei e enti incorporei o immateriali riguarda, come è comprensibile, il rapporto tra
cervello ed Io. Nonostante il razionalista parli talvolta di un rapporto di inerenza o di supporto
tra le due entità, l’intento è quello di vincolare strettamente le attività di pensiero al cervello
e di unificarne il destino. Nel cervello ci sono energie adeguate per una loro conversione in
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stati mentali di cui si può aver traccia nelle indagini di neuroimaging. Il cervello è la sostanza
e non c’è una seconda sostanza incorporea che corrisponda a quella entità che chiamiamo
anima. Al di fuori dei corpi e di ciò che di corporeo o incorporeo inerisce ai corpi non ci
sarebbe nulla (cfr. p. 36). Il razionalista però non può considerare il pensiero una qualità
come le altre. Il pensiero ha la caratteristica unica e originaria di essere una qualità che ha coscienza di sé. Non c’è nessuna energia, nessun’altra qualità dei corpi che sia autocosciente e
che possa dire: io sono io. Il razionalista sembra seguire una diversa razionalità rispetto a
quella che si sviluppa almeno da Kant fino ad Hegel. Non so fino a che punto Fichte potesse
parlare di anima e di immortalità, ma non avrebbe mai detto che l’Io è un accidente del
cervello. Poteva esserci piuttosto un rapporto invertito. Noi non afferriamo più la forza dell’espressione: io sono io. Un Io che si crea da sé, assolutamente libero, in cammino verso
l’infinito sentendosi infinito lui stesso. La sua forza sta nel sentirsi portatore di assoluto
allo stesso modo della coscienza hegeliana che percorre il suo cammino sotto la spinta
dello Spirito, altra figura dell’assoluto, cioè Dio. Trattandosi di pensiero, autocoscienza,
libertà si può dire che sono forme originarie, noumeniche, di energia. E si può ritenere altrettanto legittimo pensare che siano esse, come le energie fisiche, ad organizzarsi la materia anziché esserne una derivazione. C’è da pensare che la vera stoffa del reale sia costituita da
questo mondo invisibile.
Il razionalista attinge ad un’altra razionalità, una razionalità che smentisce il vecchio
principio: «“il più non viene dal meno”». Riporto le sue parole più estesamente: «Viene così
rovesciato un principio ontologico per lungo tempo accolto, acriticamente, quasi all’unanimità;
esso diceva: “il più non viene dal meno”. La concezione evoluzionistica, nella sua più larga
accezione, sostiene esattamente il contrario. La vita, ad esempio, si è originata dall’interazione
di esseri non viventi e senza che alcun dato di fatto induca a postulare l’intervento di un
essere al di fuori del processo naturale» (p. 52). Ora è ben chiaro che il modello a cui si ispira
il razionalista è quello dell’evoluzionismo: un ordine immateriale che proviene dalle materialissime particelle elementari. Si può obiettare, stando dalla parte del credente, che anche
queste particelle elementari, in sé ottuse, costituiscono a loro volta un ordine. Per quanto
noi possiamo tornare indietro non c’è ordine che non provenga da un ordine precedente.
Oltre le microparticelle però, almeno per il momento, non possiamo tornare indietro. L’ordine
iniziale consiste in una sorta di alfabeto elementare fatto di microparticelle al posto delle
lettere che, variamente combinandosi, fanno apparire le proprietà e le qualità delle cose.
Anche qui ci sono parole primitive (elementi) e parole derivate (composti) e i significati
delle parole sono stabiliti da un potere arcano che può fissare inderogabilmente la relazione
di significato tra le formazioni molecolari e le qualità o le proprietà che appaiono. Se il
termine “potere arcano” dovesse creare qualche fastidio potremmo impiegare il termine
“energia” (sono energie, si può sostenere, anche il pensiero e la volontà). Una energia sovraordinata (chi lo può escludere?) che domini tutte le altre energie.
Ciò posto, dal Big Bang fino all’apparizione della vita, non si può parlare di evoluzione
in senso proprio. Gli elementi occupano un preciso posto nella tavola di Mendeleev e non ha
senso dire che si evolvono dando origine a nuove specie. Così neanche i composti. Che senso
avrebbe dire che l’acqua si evolve? Si può parlare di evoluzione solo per gli organismi
viventi. Molto spesso però si parla di evoluzione dell’universo dal Big Bang in poi come se
fosse un unico processo all’insegna della selezione naturale con un evidente errore logico.
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Il razionalista fa osservare un ulteriore aspetto dell’evoluzione che sembrerebbe rivelare
una regolarità analoga ad una legge di natura: «ogni volta che, salendo nella scala
della complessità, si formano nuovi enti, questi possiedono, nella loro struttura materiale,
inevitabilmente, un codice, un programma che guida ogni loro azione, ogni loro attività: ogni
essere che esiste, in quanto esiste, è anche un programma operativo il quale è differente e
più evoluto rispetto a quello delle parti costitutive» (ivi). Il razionalista sembra qui voler dire
che lo sviluppo di un ordine più complesso e la formazione di nuovi enti fino al passaggio
alla vita dalla non vita (e dalla vita al pensiero) avviene disponendo una sorta di segnaletica
a tutti gli incroci in modo da costituire una geografia precisa del cammino percorso che consenta di ricostruirne le diverse tappe: una sorta di mappa concettuale. Come dire che l’intelligenza non è preliminare all’evoluzione ma viene dopo o avviene in corso d’opera. Nel
codice o nel programma però più che intelligenza si potrebbe vedere volontà, arbitrio, assoluta
contingenza. L’intelligenza riguarda di più l’ordine complessivo in cui ogni parte risponde
al tutto. Secondo il normale ragionamento causale con cui procede la nostra logica, l’intelligenza, o il progetto, precede. Non saprei trovare un caso in cui un palazzo si autocostruisce e
volendo dimostrare al mondo di sapere quello che ha fatto stampa una planimetria della costruzione appena portata a termine.
Come si fa a dimostrare tutto questo? L’evoluzione è un unicum, una singolarità. Si può
dire certo che nell’evoluzionismo ci sia della scienza, ma non è scienza per intero. Uno dei
canoni della scienza sarebbe ad esempio l’esigenza di replicare il fenomeno, ma dell’evoluzione
che cosa effettivamente possiamo replicare? Come ha avuto inizio la vita? Certamente non è
contraddittorio che la vita possa aver avuto origine da materia inorganica. Ma la non contraddittorietà, lo dice lo stesso razionalista, non è una dimostrazione (p. 54). Per una teoria che si
proclama scienza e non metafisica sarebbe necessario dar prova di quanto afferma. Si potrebbe
inoltre replicare ad esempio sul modo di operare della selezione naturale. In che modo
avviene la selezione del più adatto? Se veramente può determinare un salto di specie, quali
evidenze abbiamo? Possiamo riferirle solo al passato oppure osservarle anche al presente e
in futuro? Il salto di specie non conosce limiti o avviene all’interno di certi limiti? Ci può
essere salto da un regno all’altro, da un ordine all’altro, da una famiglia all’altra? È possibile
che una minipianta si metta a camminare, o che un erbivoro si trasformi in carnivoro e in predatore? Oppure la tassonomia dei vegetali e degli animali corrisponde ad una gerarchia invalicabile? La risposta probabilmente è che la selezione abbia raggiunto in questa tassonomia
l’equilibrio dell’ambiente o dell’ecosistema sacrificando alcuni per conseguire l’utilità dell’intero sistema. Ma questo sarebbe un provvidenzialismo preso in prestito, in forma contraffatta, da quello della teologia. L’evoluzionismo in effetti surroga una divinità con un’altra divinità, una onnipotenza con un’altra onnipotenza. Così accade quando la scienza si mette in
un terreno non suo speculando sull’origine e sul destino assoluto delle cose e non limitandosi
semplicemente a descrivere il modo di operare dei fenomeni.
Con la scoperta del codice genetico (DNA) si crede di saper tutto della vita, come dichiara uno degli scopritori (Watson, 2004). Ma come mai, ci si può chiedere, sequenze
di triplette ottuse e insignificanti possono generare un fenomeno così complesso come la
vita? Su questo credo che il razionalista sia d’accordo. Il DNA non è la vita come l’elettricità
e le altre energie non sono gli effetti che percepiamo. Neanche la scienza può dire che cosa
sia la vita. È di quelle cose che non sono da dimostrare, ma solo da constatare. Si provi a ri-

48

MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI

costruire il DNA assemblando le triplette come si fa con le costruzioni di “lego”. Come non
si mette in movimento il trenino costruito dal bambino nei suoi giochi così non si anima il
DNA.
Riprendendo il discorso dell’immaterialità e immortalità dell’anima dovrebbe esser chiaro
ormai che non è un tema di competenza della scienza o un problema che la scienza possa risolvere. La scienza per metodo (dico per metodo) agirà come se ciò che si ipotizza immateriale
sia materiale (anche per poter curare le patologie) ma non può sostenere seriamente che il
pensiero e l’autocoscienza siano la somma dei microcircuiti elettrici o dei processi elettrochimici che collegano i miliardi di cellule corticali. Sarebbe come pensare che basti ingrandire la carta topografica di un territorio alla stessa scala del territorio per poter scambiare
l’una con l’altro. Si può affermare che tra cervello e pensiero ci sia un rapporto simbolico
simile a quello della carta topografica rispetto al territorio o anche delle formule chimiche rispetto alle qualità e proprietà dei corpi o del DNA rispetto alla vita. È sufficiente questo per
poter dire che il pensiero e l’autocoscienza siano delle entità immateriali? La risposta è quella
che si è già data: anche il pensiero è una qualità dell’universo, ma è una qualità che è
cosciente di sé, è autocoscienza ed è libera e questi tratti ne fanno una realtà noumenica, inconfondibile rispetto alla natura. È sufficiente questo per poterne affermare l’immortalità?
Secondo la ragione naturale potrei coltivare una speranza come quella di Socrate. Se ho una
certezza mi viene solo dalla fede e dalla promessa del Risorto.
Ancora un’osservazione sulla relazione tra ragione e fede, discussa nell’ultima parte del
dialogo prendendo spunto dalle parole del credente: «tutto ciò non basta a farmi abbandonare
le mie credenze, perché la via della razionalità non è il solo percorso conoscitivo che è dato
all’uomo: esistono delle verità che vengono colte in modo diretto, tramite l’intuizione:»
Ritengo che il credente sia nel vero. Non tutto si può cogliere con la ragione. Si può pensare
che ragione e fede siano due forme d’intelligenza in modo che l’intelligenza stia un gradino
più in alto rispetto sia alla fede sia alla ragione. La fede è un’intelligenza che coglie l’essenziale,
per quanto sia nascosto e invisibile e non ha bisogno di moltiplicare le ragioni o le argomentazioni, anche perché normalmente chi ne è portatore non ha tempo per le sottigliezze e non
è quello il suo lavoro. L’uomo di fede non può rimettere continuamente in discussione ciò in
cui crede, non avrebbe neanche il tempo per farlo. Chi è portato per un percorso razionale fa
certamente un lavoro benemerito. Ragione e fede non si escludono e in una stessa persona
può esserci ora più ragione ora più fede. Giustamente quindi l’autore, presentando i suoi personaggi, mette le mani avanti dicendo che il credente non è uno che non ragiona. Ciononostante conferma puntualmente al razionalista un primato e censura ogni visione
finalistica dell’universo in quanto conserva tracce più o meno importanti di un pensiero primitivo (p. 55). Questo evidenzia una visione piuttosto agonistica della ragione. L’autore
insiste poi nel ribadire che è indispensabile l’onere della prova, un po’ come si fa in tribunale.
Dove si può arrivare di questo passo? Non si deve perdere di vista inoltre che anche la ragione ha i suoi limiti. Come la fede anche la ragione è dipendente dall’intelligenza per i suoi
riferimenti di validità logica e di senso. Azzarderei l’ipotesi che la totalità degli enunciati allestita dalla ragione sia soggetta anch’essa ai teoremi di incompletezza e che abbia bisogno
di attingere all’intelligenza che è più visiva, più aderente alla vita e alle cose. Non c’è dubbio
infine che il sonno della ragione genera mostri, ma è altrettanto vero che anche una ragione
insonne può girare a vuoto o essere esposta ai miraggi.
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Sentimenti e ragione
di CESARE FRAU
Negli anni Quaranta, prima che finisse la guerra, abitavo in via Brigata Sassari e avevo la
possibilità di affacciarmi ad alcune finestre del terzo piano che guardavano sulla piazza. Da
esse potevo spaziare per tutto l’orizzonte che allora non era occupato ed occluso da tanti
palazzi che in seguito costituiranno la periferia di Sassari, ma potevo vedere le campagne
fino al limite inferiore del cielo, in una fusione ovattata di celeste, monte Doglia e tutta la
zona dell’aeroporto di Fertilia. Da lì ogni tanto partivano o si dirigevano aeroplani da guerra
che passavano sulla città, come un Spitfire che un giorno sorvolò lentamente a bassa quota
proprio il palazzo, tanto che ne scorgevo la rotazione ronfante delle pale dell’elica. Un’immagine che fa parte indelebile del patrimonio emozionale ed estetico della mia memoria. Ma
non è solo questo. Un tardo pomeriggio, dopo aver studiato, mi volsi verso la finestra, quasi
per prender respiro dal paesaggio che si estendeva nella distanza; un’immagine mi colpì profondamente: un tramonto meraviglioso, col sole, una palla di fuoco che lentamente tendeva
ad inabissarsi sotto l’orizzonte ed una coltre stratificata di nubi rosse che illuminava di sé
tutto il paesaggio e infondeva, nel respiro profondo della sera, un sentimento che personalmente
espressi con un: sì, Dio esiste! Non rimasi sorpreso dalla mia espressione che rappresentava
un sentimento estetico speculare alla bellezza dell’immagine. Allora ero credente.
Finì la guerra. Non passarono più gli Spitfire o i Lightning. La mia mente fu attratta da
un’altra illuminazione: quella che mi derivò dalla lettura delle pubblicazioni dell’USIS
(United States Information Service) che mi arrivavano per posta e parlavano di scienza, di
cultura, di grandi uomini. L’accenno a Darwin ed all’evoluzione delle specie, che già mi
aveva colpito dallo studio scolastico (coi suoi limiti) delle Scienze, fu amplificato da quella
lettura. Fu così che un giorno, raggranellati i soldi necessari, mi recai in tutta fretta,
emozionato, alla Libreria Dessì ed acquistai due libri, On the origins of the species e L’origine
dell’uomo. Di qui, gradualmente e consapevolmente, da credente divenni non credente. Capii
la distinzione che esiste fra i sentimenti e la Ragione. Tante letture, tante discussioni e
dibattiti, la storia appassionata di un essere, appartenente alla specie Homo, che transita dall’Homo credens all’ Homo sapiens moderno.
Domando all’amico Paolo, Homo credens: che cosa è l’anima? Risposta del credens:
L’anima è qualcosa che Dio ha immesso in noi per migliorarci. Replico: non mi hai però risposto. In che cosa consiste quel qualcosa, e se esiste, dove alberga nel corpo umano? Dal
credens stessa risposta. Non lo sa. Non ha idea di che cosa sia. Domando ad un altro amico
(Antonio) fortemente credens al quale spesso passavo i miei articoli sull’argomento: se
l’uomo attuale, come tu affermi è fornito di anima, tenuto conto dell’evoluzione dei primati
dall’Australopitecus all’Homo ergaster, all’Homo erectus, all’Homo sapiens, hanno avuto
tutti l’anima? Risposta: no, l’anima è stata immessa da Dio nell’uomo attuale. Domanda: in
quale momento? Risposta: In una certa epoca. Purtroppo questo amico da alcuni anni non c’è
più e, pur essendo stata quella l’occasione per saperlo, non è in condizione di potermi dire se
l’anima c’era o non c’era.
L’ultima opera di Mario Fadda, Anima e immortalità. Dialogo fra un razionalista e un
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credente, rappresenta appieno le mie convinzioni e quanto negli anni ho scritto (e pubblicato)
sull’argomento mi lascia la sensazione che “non ho più niente da dire”. Ma lo stimolo a riflettere e ad elaborare pensieri permane. Il dialogo da lui costruito consente di sviscerare
idee e concetti che sono propri di un credente e costituisce un singolare sforzo intellettuale
per dichiarare quello che si pensa dalla parte opposta. Il credente manifesta la sua convinzione
che all’evoluzione del cosmo e all’origine e allo sviluppo della vita abbia presieduto un “Disegno intelligente”, previsto e svolto da un Soggetto, anch’esso esistente, la cui natura, al
momento non discuto. Ma poiché questo Soggetto è stato sempre osannato e caratterizzato
da onnipotenza, si concilia soltanto con il l’ipotesi che tutto il creato sia caratterizzato dalla
perfezione, dall’assoluta armonia e dalle sue leggi immutabili e certe. La dogmatica visione,
in quanto tale, è fortemente miope per non dire cieca, perché è assolutamente falso che il
“creato” sia caratterizzato da armonia e da perfezione. È vero esattamente il contrario.
Il “creato” - pur nella presenza di leggi che gli sono proprie (gravitazione universale che
peraltro non è statica ma in continuo movimento e scontro) - quanto all’origine ed allo
svolgersi della vita, è fondato su una continua acerrima lotta per l’esistenza, per la vita e per
la morte, sulla sopraffazione, sulla vittoria del più forte, di quello che la natura ha scelto
perché sopravvivesse e prevalesse sul più debole. Da qui, dopo il sorgere casuale di mutazioni
che danno luogo a numerose nuove specie, quasi tutte gradualmente si estinguono, superate
da altre più progredite, in una corsa incessante all’esprimersi di nuovi caratteri che, al confronto
con altri o precedenti, prevalgono mettendo fuori gioco la concorrenza. Niente quindi vi è di
perfetto e armonioso, al contrario si registra una continua serie di contraddizioni che escludono
il disegnatore onnipotente, anzi impotente nel non avvedersi che ogni nuovo soggetto, che
rappresenta l’attuazione di un progetto, successivamente soccombe superato da un altro anch’esso superabile. Nessun progetto quindi ma un continuo incessante avvicendarsi che una
sola entità approva o rigetta, la Natura, essa, sì, grande artefice dell’evoluzione che avanza
scavalcando ogni volta errori precedenti. Ma questa è una visione pessimistica che condanna
ingiustamente la grande autrice e non ha motivo d’essere, in quanto la natura va accettata per
quello che essa è: una energia che in essa consiste, come un grande cervello ancestrale, totale,
che nella causalità (“causale” perché ogni effetto ha la sua causa) dei suoi eventi, crea, sceglie,
decide, guida, realizza, migliora, va sempre in avanti, sempre in movimento. Non è quindi il
preteso disegnatore, definito come sempre “vicino” agli individui nell’assisterli, nel proteggerli
(anche quando l’aereo precipita o la nave affonda o lo tsunami travolge ed affoga) ma un
arbitro che segnala ogni fallo, che inesorabilmente promuove e boccia, non come terzo che
assiste all’evolversi o al fallire di ogni suo prodotto, ma una forza che consiste in quei
progressi, in quegli errori, una forza, una energia che è in se stessa. Di qui il “non senso”
della creazione da parte dell’artefice Grande Disegnatore cui manca la gomma da cancellare,
perché a cancellare provvede la Natura, essenza totale che totalmente è.
Dov’è quindi lo “spirito” immateriale o incorporeo, dov’è la sostanza che non è e non ha
sostanza, che non trascende? Da ciò che è immateriale può nascere solo ciò che è immateriale,
ma poiché ciò che è immateriale non ha propria esistenza, niente di immateriale od altro può
nascere. Non può concepirsi infatti uno spirito che esista in sé e che non sia il prodotto di ciò
che ne è la fonte di produzione. In altri lavori ho posto in evidenza questo concetto, quando
ho rappresentato il brano musicale che scaturisce dalla vibrazione delle corde del pianoforte,
in esecuzione di ciò che il cervello umano ha concepito, cervello composto da elementi ma-
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teriali che nel loro reciproco apporto - sia in aree a ciò deputate, sia nell’intersecarsi delle sinapsi creatrici di reciproci apporti - concepiscono, immaginano il motivo musicale, emettono
attività spirituale che si diffonde nell’atmosfera del silenzioso salotto. Ma quando il cervello,
con la sua natura materiale, cessa di emanare quell’attività spirituale, anch’essa cessa di
esistere. Permarranno per diversi secondi gli echi armonici dell’ ultimo accordo, ma poi tutto
cadrà nel silenzio più completo, nessuna memoria di ciò che è avvenuto avrà propria esistenza,
lo spirito, che è attività, scomparirà. Così la bolla di sapone, bella, gonfia, balenante di colori
roteanti (come la terra vista dall’astronave), pochi secondi dopo che è stata prodotta, esplode,
si estingue. È la fine dello spirito che, creato dal suo autore, al cessare dell’azione che l’ha
creato, si estingue.
Lo stesso accade per l’anima o mente, sintesi energetica di azioni concentriche di una
massa organizzata di neuroni, frutto dell’evoluzione dalle prime forme di vita cellulare, che
durante la vita del soggetto si estrinseca, comandata dal cervello, per mezzo dei suoi organi,
in pensieri, azioni, sensazioni. Se non ci fossero quegli organi, resterebbe solo la mente racchiusa nella scatola cranica, sempre che sia irrorata da sangue ossigenato, come una lampadina
accesa che rappresenta quell’Io senziente che definiamo anima o mente. Non potrebbe far
nulla: non si relazionerebbe con l’esterno, non vedrebbe, non sentirebbe, vivrebbe solo in sé.
Ma ad una condizione, si vuole qui ribadire: che l’ossigeno trasportato dal sangue mantenga
in vita le sue cellule. Tutto ciò non è un’opinione, ma è dimostrato dalla ricerca scientifica:
nel momento in cui cessa l’irrorazione, l’Io senziente si interrompe, finisce di sentirsi e,
pochi minuti dopo, si necrotizza, muore. L’anima, la mente, non esiste più.
Se tutto ciò fosse errato e l’Io senziente, che rappresenta la nostra personalità, permanesse
dopo la morte del corpo - in una vita spirituale, immateriale, incorporea - che farebbe?
Quell’Io senziente, che è la nostra personalità, dove andrebbe a finire? Sì, secondo alcune visioni religiose, ma anche filosofiche, esso andrebbe ad impersonarsi in un altro soggetto che,
pur disponendo del proprio corpo, avrebbe la nostra personalità. Ciò potrebbe accadere per
ben sette volte! Naturalmente occorre che vi sia qualcuno che queste attività di trasmigrazione
promuova: il Grande Spirito, il Grande Disegnatore. C’è oggi qualcuno che pensa queste
cose? Non essendovi prove di ciò è inutile perdere tempo. Nessuna dottrina spiritualista,
oggi, oserebbe fare queste affermazioni. In definitiva la mente, l’anima, se esiste in sé è il
nostro Io? In termini giuridici ci si potrebbe chiedere se è fungibile o infungibile. Se fosse
una entità spirituale “qualunque” potrebbe essere immessa in altri soggetti (della stessa
specie, razza o famiglia) e dar luogo, col crescere del soggetto, ad una diversa personalità?
Non esiste prova di tutto questo. Non si può credere a tanto in una società civile, moderna,
scientificamente dotata. Perciò è meglio abbandonare questa ipotesi. Quindi, se non si impersona in altri soggetti, dove va a finire? Il Grande Disegnatore che l’ha creata ed immessa, che
se ne fa? La trasmigrazione l’abbiamo già esclusa. Per ogni nuovo soggetto che nasce, una
nuova anima verrebbe immessa in quel corpo. E dopo la morte? Verrebbe riassunta al cospetto
del Grande Spirito che la ripone in una teca minuscola, adimensionale, in quanto l’anima non
ha dimensione e non c’è bisogno di una grande Banca delle anime. A proposito, ci sono le
Banche e possono contenere anime buone o anime prave, a seconda del giudizio del grande
Disegnatore.
Amico Paolo, amico Antonio, credete, o credevate a queste cose? Vostro Cesare,
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Invito alla lettura - Leggiamo e rileggiamo

Giovanni Reale
Invito a Platone
Editrice La Scuola, Brescia, 2016.
di GIuSEPPE SPAnu
L’autore, insigne studioso del pensiero antico e co-autore di uno dei manuali di filosofia
più diffusi nelle scuole, non ha bisogno di presentazioni. nel libro Giovanni Reale spiega
con chiarezza la poliedricità del pensiero platonico, l’influenza di Socrate, il viaggio in Italia
per conoscere le comunità pitagoriche e la riflessione che ne scaturì: la “seconda navigazione”,
ossia l’apporto originale di Platone - alla filosofia e la nascita della metafisica (svolta che lo
stesso Platone descrive nella VII epistola). Ogni capitolo è seguito da sintesi dei Dialoghi e
da letture di approfondimento, che aiutano il lettore a districarsi fra le varie opere. nel testo
sono presenti anche tabelle e schemi (vedi p. 69 per la dialettica) che agevolano la comprensione dell’indagine platonica. Fondamentalmente, il libro parte dalla teoria delle idee, si sofferma successivamente sul problema della conoscenza, sulla dialettica, sulla concezione dell’arte e dell’amore, per finire con la visione dello Stato ideale. L’ultimo capitolo,
significativamente, è dedicato al “mito della caverna”, che per Reale rispecchia la ricchezza
del pensiero platonico.
Questo mito riassume i gradi ontologici della realtà, quelli della conoscenza, l’aspetto
“teologico” del platonismo, ma soprattutto la concezione politica. In più passi Reale chiarisce
che in Platone non c’è nessuna anticipazione del monoteismo come lo conosciamo noi,
semmai la presenza di un divino impersonale, che riguarda l’anima degli uomini, gli astri, la
materia di cui è fatto il mondo e persino i demoni mediatori di cui ammette l’esistenza.
Lo stile è chiaro e scorrevole; il libro presenta in copertina il Mosaico dei filosofi, proveniente da Pompei, che è una delle prime rappresentazioni iconografiche di Platone pervenuteci.
Il volume è arricchito da pagine plastificate con le foto dei luoghi a cui si fa riferimento nella
vita di Platone, come l’acropoli di Elea. Particolarmente interessante è proprio la riproduzione
di questo Mosaico, conservato nel Museo di napoli, copia di un originale del III secolo a. C.
La raffigurazione di Platone (riconoscibile dalla bacchetta che tiene in mano, con la quale
indica un globo) e dei suoi discepoli è ben diversa da quella nota al grande pubblico, che dipende grandemente dall’affresco di Raffaello, La scuola di Atene. Il libro curato da Reale
infine è utilissimo per lo studente delle superiori e per il lettore curioso che voglia conoscere
Platone oltre i manuali scolastici.
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Franco Sanna
La teoria dell’oliva
edes - editrice democratica sarda, Sassari, 2016
di YERINA RUIU
“La teoria dell’oliva (insolite divagazioni sul mistero dell’anima)”. Che mai sarà? Il
lettore che s’imbatte nel titolo di questo libro prova ad indovinare, mosso dai rimandi delle
parole. E soprattutto, a chi si rivolge questo oscuro scrittore? A un lettore esperto di campagna,
ad un contadino, oppure ad uno studioso alle prese con l’innovazione in agricoltura? Non
resta che prendere il libro, dare una scorsa alla quarta di copertina per farsi un’idea. L’espressione riportata non aiuta a saperne di più o perlomeno non sembra confermare il lettore nell’iniziale impressione. E allora non resta che leggere l’indice e sfogliare il libro nel tentativo
di cogliere qualche segno di questa sconosciuta teoria. La teoria è pur sempre un ragionamento,
una costruzione di concetti che dicono qualcosa sull’esperienza, sul mondo. Ma perché
proprio l’oliva? Sarà una metafora?
Una lettura cursoria, quella che si può fare in libreria, svela già le trame della rapsodia
dell’esistere ed invita ad esplorare il testo. Il Prologo introduce la parodia della vita, un
percorso erratico spinto dalla forza della musica, che attinge alla fonte delle scienze, del
sacro, dell’arte, della filosofia, evocando immagini “meravigliose” per raccontare l’invisibile.
L’autore presenta la “teoria dell’oliva”, perfetta allegoria dell’anima. «L’oliva per staccarsi
dall’albero ha bisogno della cascola, che ne indica la maturazione e la libera definitivamente
dal ramo-padre. Per fare un ottimo olio è necessario un insieme di qualità di olive in proporzione armonica […]; negli individui, se cambiamo il nome agli elementi, ci addentriamo
subito nei territori dell’anima o dello spirito, compresi nella nicchia biologica del cervello,
dove la mente li ha custoditi» (pp. 15-16). Il cammino continua tra domande, meditazioni,
dubbi e presunzioni, incontri ravvicinati tra l’anima e l’eternità, all’ombra del grande albero,
nel circolo ricreativo della quotidianità, tra le mura domestiche, lungo i sentieri tracciati dal
vagabondare del contadino operoso.
La domanda sull’anima che attraversa il libro è quasi un’ossessione: «L’anima cos’è? E
se è, è immortale o mortale?». Si tenta «una mappatura dell’anima fatta d’ingenuità e convinzioni autentiche, espresse nella casualità di un fuggevole incontro con le persone» (p. 10).
Una sorta di test percettivo. L’anima è … : «La razionalità fatta persona»; «Le anime vivono
sulla gobba dell’arcobaleno»; «Una fiamma in un involucro … La continuazione di noi,
perché il ciclo della vita è troppo breve per l’anima che ha sete di vita»; «È l’involucro della
nostra essenza …, quando morirò quell’anima morirà con me, perché ognuno di noi è unico.
Io vorrei rimanere tranquillo nell’eterno dimenticatoio»; «Lo sguardo dall’alto sulla vita»;
«Forse l’anima ha gli stessi elementi dell’amore».
Si rischia di introdurre un altro “rompicapo”: il rapporto mente-cervello. «L’anima è una
forza invisibile che tutto muove. Io penso al cervello e al suo campo elettrico … Anche la coscienza è comandata dal cervello attraverso la sua rete neurale. Per quanto riguarda l’immor-
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talità io non lo so»; «Penso che l’immortalità dell’anima risieda nei fondamenti elettrici del
nostro cervello». Ma l’anima è presente anche nell’uliveto? La voce potente e intonata di
Peppino è un concerto per i suoi ulivi. «L’uliveto era una sensazione strana di silenzi, di
bianchi e di grigi che sfumavano in colori di ocra dorata e di bagliori acciaiosi, quando la
luce si fermava sulle foglie che cominciavano a vibrare come strumenti musicali. La voce di
Peppino faceva da contraltare e lui assumeva toni di stupore davanti alla bellezza degli ulivi.
L’ensemble di luci, colore e voce, poteva essere la proiezione dell’anima, che s’impossessava
di quelle schegge della natura, dell’immagine degli esseri viventi, che ne completavano il
quadro d’insieme, fino a fermare in una cornice di mistero la capacità di ascoltare e di
ascoltarsi … ». Prove di definizione, impressioni forti attraversate da un soffio di moralità, di
scienza e / o fede che rispecchiano attese, inquietudini, dubbi, scommesse e speranze. Una ricerca senza alcuna pretesa scientifica perché le risposte altro non sono che «giudizi sintetici
di una realtà che nessuno rileva» (pp, 10-11). Risposte che non garantiscono l’approdo ad
una qualche verità dopo un percorso segnato da meditazioni, pause, erramenti e perplessità.
Ma il risultato è straordinario: «Si sono accesi una molteplicità di led colorati, gustose
risposte, imbarazzi, perché fuori da qualsiasi realtà costruita in un laboratorio di ricerca.
Tutto è estemporaneo e la bellezza dell’anima è racchiusa in una pennellata di colore o nella
nota di un sol maggiore o nella melodia di un canto, nella vita di un individuo, di chi porta a
spasso la propria anima, custodita nella scatola cranica che alternativamente ciondola a destra
e a sinistra, in un movimento di percezione per una puntura di spillo. Da quel buco a volte
può passare una verità» (p. 11).
Il protagonista di questa vicenda è Peppino, un ottimo olivicoltore, «un pensatore ordinario,
di cultura comune, una vita piatta indirizzata da un tran tran galleggiante, dentro il denso
fiume che scorre fuori di lui all’altezza degli occhi, dove in tutte le direzioni della corrente
passa un’umanità galleggiante con le proprie anime aggregate» (pp. 10-11). Egli inciampa
nel problema dell’anima per averne sentito parlare nel corso di una trasmissione radiofonica.
«Peppino è curioso, è attratto dalle piccole cose e sperimenta le sue sensazioni più profonde,
già, quelle che i filosofi chiamano, qualia» (p. 11).
Il libro è una consegna per il lettore che si apre al paesaggio-anima; e il Grande Ulivo diventa «gigante vegetale di un seme che spinge in superficie l’albero-arte. Anche il piccolo
ramo-penna fruscia musica pur assistendo ai problemi e alle durezze della vita. La tragedia
del quotidiano si stempera nella gioia dei ricordi» (p. 202). È il “sì” alla vita, nella gratuità
dell’esserci, nell’orizzonte dell’esistenza autentica. I rimandi alla filosofia non sono semplici
ornamenti, ma intessono la tela di un discorso che è un esercitarsi a vivere tra pensieri
distillati che accendono la luce della persuasione. E allora «morire un pochino alla volta è da
santi» e la consolazione della penna accompagna l’anima , fosse pure «la penna d’oca del
ramo che scrive sulla terra». È l’abbraccio del mondo che tutto ricomprende.Il conferimento
di senso s’indovina nella simpatia di tutte le creature, una natura in cui tutto si scompone e si
riconcilia nell’incessante desiderio di essere. È il vivere la prossimità degli enti, dove tutto
nasce e muore, nella sofferta gioia dell’intimità di una luce che irrompe e scompare. Paesaggio
di una vita che poggia e trascorre in un turbinio di forme diversamente uniche. È una danza
dell’anima tra conoscenze depositate e liberazione dalle stesse, nello sfondo di tante letture
che lasciano intravedere interessi, passioni, tratti di umana singolarità, nella certezza dell’incertezza.
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Un libro da leggere e ri-leggere, un testo per la vita. Un racconto che apre varchi tra molteplici saperi che dicono la fatica di una evoluzione-regressione di una realtà che si complica
nell’intreccio di fatti, eventi, regole, rituali, scelte agite consapevolmente e non-scelte che
appaiono all’improvviso nello scompiglio di parole, concetti, emozioni e poesia. Dare i nomi
alle emozioni, ai moti dell’anima è vitale; non importa chiedersi se rimandano allo statuto
epistemologico delle neuroscienze. È la poesia che disegna l’esistenza: la musica, le tante
declinazioni dell’amore, la fierezza del mestiere, la disciplina ma anche le ossessioni, l’affaccendarsi intorno alle cose, agli strumenti di lavoro, animati come «le bestie che non
parlano, ma qualche volta pensano nella loro infinita pazienza» (p. 204). Poesia è vita, dare
un nome alle cose è quasi crearle, annunciare l’inizio. Una vicenda che accomuna e ricomprende esseri viventi e non; un’energia accogliente, sempre identica, che si riconosce nella
morbida luce di tramonti autunnali. Nostalgia dell’al di qua o desiderio dell’altrove ma
sempre nello sfondo della finitudine e dell’incompiutezza, sicuramente un esercizio di pensiero
mosso da suggestioni che evocano l’irriducibile antinomia della vita, l’abisso ineffabile di
mythos e logos.
Sono diversi i livelli di lettura anche perché, come dice l’autore, “tante sono le anime”,
quella del filosofo, del cultore di neuroscienze, dell’esperto di antropologia, del lettore semplicemente incuriosito, ma capace di commuoversi ascoltando la voce “dell’anima”. Una
parola intensa che rifugge la logica lineare e cerca la conversione alla poesia per disegnare
l’innocenza del divenire, la gratitudine
per la vita in tutte le sue tonalità e manifestazioni. Un paesaggio della mente,
“immagine del mondo” che si rispecchia
in una miriade di enti tra corrispondenze
e inevitabili dissonanze nella fascinazione di moti e colori, in un continuum
di mondi perfetti. Cose che dicono la
gratuità essenziale, i moti impercettibili
di un respiro che pervade il mondo meraviglioso dei piccoli organismi. Note
di una partitura invisibile che rilascia
sprazzi di luce: «Continuava a leggere,
mentre una cascata di suoni si perdeva
negli alberi centenari degli ulivi […].
Anche il piccolo ramo-penna, fruscia
musica pur assistendo ai problemi e alla
durezza della vita. La tragedia del quotidiano si stempera nella gioia dei ricordi. […]. Guardò l’oliveto fotografando gli alberi con la retina, i
movimenti oculari erano la spia della
sua anima e tracciavano linee perpendicolari e orizzontali tra gli alberi» (p.
202).
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Francesco Tanda
Nota biografica
nato a Sorso nel 1931, si avvicina alla pittura verso la fine degli anni quaranta; espone
per la prima volta a Sassari nel 1950. In seguito si trasferisce a Roma, dove lavora come
tecnico del cinema. nel 1953 collabora con un gruppo di cineasti alla realizzazione di un lungometraggio sull’Africa equatoriale. nel 1961 si laurea in Lettere; consegue inoltre il diploma
presso l’Istituto d’arte di Sassari (sezione architettura). nel 1962 tiene la sua prima mostra
personale presso la galleria d’arte “Il Cancello”.
Dal 1964 inizia ad insegnare Storia dell’arte nel Liceo classico “D. A. Azuni”. nello
stesso anno assume la direzione del Centro sperimentale unla (unione nazionale per la lotta
all’analfabetismo). Il patrimonio di esperienze culturali e didattiche acquisito dal Centro consente, fra il 1968 ed il 1972, il varo di un progetto sperimentale in tutte le regioni, diventato
poi determinante per l’avvio dei corsi delle 150 ore. Intanto è membro, con Enrico Benedetto,
Augusto Oppo (da noi ricordato nel numero precedente) Gaetano Pinna e Salvatore Spano,
del gruppo Apice, Architettura-pittura-ceramica, che propone un intervento di carattere interdisciplinare nelle arti applicate. L’iniziativa, che suscita subito interesse in ambienti professionali di tecnici ed architetti, avrà peraltro breve durata.
nel 1965 Tanda diventa condirettore, col già citato Oppo e con Michelino Addis, della
Galleria “L’Angolo” che apre i battenti a Sassari, in piazza d’Italia: vengono allestite mostre
dedicate a maestri del novecento (Otto Dix e Dubuffet), alla Poesia visiva (Gruppo ’70), alle
ricerche visuali e cinetiche, alla grafica, ai pittori sardi (antologica di Mario Delitala, retrospettiva di Mario Paglietti). Tra le mostre personali da ricordare quelle dello stesso Oppo, di
Francesco Becciu e di nando Galleri.
nel 1966 Tanda e Oppo fondano lo studio IB (“Il Basilisco”) che intraprende un’attività
di ricerca nel campo del design, con particolare attenzione verso l’uso di nuovi materiali e la
pubblicità (da ricordare il manifesto per l’Olio Silki). Quando Oppo lascia lo studio, la
direzione viene assunta dal solo Tanda che organizzerà mostre sulla grafica dell’Espressionismo
tedesco, sulla Pop-art inglese ed inoltre le personali di Angelo Bossi, Maria Lai, Angelo Liberati, Costantino nivola, Bernardino Palazzi, Primo Pantoli, Michelangelo Pistoletto. Inoltre,
nella temperie storico-culturale degli anni Settanta, la stessa galleria diventerà sede di un importante ciclo di dibattiti su “Arte e responsabilità sociale”.
nel 1967 Tanda figura tra i vincitori di un concorso bandito dall’università di Sassari per
un’opera d’arte da sistemare nella sede della nuova Facoltà di Agraria; nel 1971 allestisce a
Sassari la personale su Situazioni percettive, presentata in catalogo da Placido Cherchi.
nel 1976, con Antonio Delogu, è tra i fondatori della rivista “Quaderni sardi di filosofia”.
nel 1981 si trasferisce a Lucca dove ha la cattedra di Storia dell’arte nell’Istituto d’arte “Passaglia”. Il soggiorno in Toscana (dopo Lucca vive e lavora a Pisa) gli consente una rivisitazione
del patrimonio artistico di quella regione. nel 1985 tiene una mostra personale nella galleria
sassarese “Duepigreco”. Dal 16 aprile al 16 maggio 1987, nel palazzo della Provincia di
Sassari, espone opere prodotte nell’arco di tempo 1947-87. Il catalogo contiene i testi critici
di Giuliana Altea, da cui è tratta la nota biografica che qui abbiamo riassunto.
Tanda è prematuramente scomparso nel 1987.
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Criteri per i collaboratori
1) I contributi dovranno pervenire in CD ed in cartaceo, in cartelle di 80 battute per max 40 righe (formato word).
2) I temi e i problemi affrontati devono essere di comune interesse per la filosofia e la scienza.
3) Le note, numerate in successione, vanno collocate alla fine del lavoro.
4) Il titolo delle recensioni può essere diverso da quello del libro che si intende segnalare.
5) La redazione si riserva di rinviare ai numeri successivi la pubblicazione dei contributi che, pur rispondenti ai
criteri su indicati, per ragioni tecniche e di spazio non sia possibile accogliere nel numero in crso d’opera.
N.B. Va rispettata la data di consegna che la redazione avrà cura di comunicare in tempo utile.
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