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Mathesis universalis: così Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) chiama l’arte combinatoria, cioè lo
studio di tecniche logiche finalizzate alla scoperta ed alla rappresentazione dei segreti della natura. Il
germe di tale arte si trova nel pensiero del geniale filosofo catalano Ramón Llull (Raimondo Lullo,
1235-1315), capace di immaginare un meccanismo composto da cerchi concentrici, ognuno con movi-
mento rotatorio indipendente dall’altro. L’accostamento, il rapporto ed il confronto tra lettere e simboli
contenuti nei cerchi rotanti doveva servire alla soluzione dei problemi ed all’espansione del sapere.
L’opera di Lullo, che suggestionò profondamente Giordano Bruno ed altri autori, è stata posta all’origine
delle ricerche sull’intelligenza artificiale.
La nostra testata vuole dunque esprimere l’esigenza di un sapere unitario, di una combinazione e di un
dialogo tra settori diversi delle indagini filosofiche e scientifiche.
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considerazioni sul libero arbitrio
di ANTONIO BARSOTTI

Occorre dimenticare la libertà, La mia preoccupazione è 
che non esiste, e riconoscere la quella di insegnare ai miei
dipendenza, che non avvertiamo. desideri a conformarsi ai                                                                                                                                         

LEV TOLSTOI fatti, e non cercare di
costringere i  fatti a adattarsi
ai miei desideri. 

T. H. HUXLEY

L’uomo è un capolavoro della 
creazione non fosse altro perché,
nonostante tutto il determinismo,
crede di agire come un essere libero. 

G. CH. LICHTENBERG

Premessa. Secondo la comune concezione, perché si possa dire che un individuo ha
compiuto un’azione libera, a) è necessario che l’agente abbia accesso a vari corsi di azione
alternativi; che possa compiere scelte e azioni diverse da quelle che di fatto compirà (possibilità
di fare altrimenti); b) deve essere proprio quell’agente (e non un altro e neppure il caso) a de-
terminare, per mezzo di una deliberazione non imposta, quale di questi corsi d’azione
alternativi si attualizzerà. Il senso comune suggerisce che noi siamo liberi di scegliere e di
agire; secondo alcuni filosofi (per es. Cartesio) tale intuizione è così solida da non dar luogo
a dubbi. Per altri, il rilievo che il mondo è retto da leggi causali sostanzialmente deterministiche,
porta a concludere che ciò vale anche per l’uomo e per le sue azioni1. Il futuro, quindi, non è
aperto, perché ogni evento è determinato dagli eventi passati e dalle leggi di natura. Ciò
prova che il determinismo è incompatibile con la libertà (in quanto ne rende impossibile un
requisito fondamentale, quello delle possibilità alternative). Dunque, dato che il mondo del-
l’agire umano è deterministico, non ci può essere libertà. 

La questione concettuale (possibilità della libertà) relativa al libero arbitrio ha dato luogo
alla disputa tra compatibilisti ed incompatibilisti. Per i primi tra determinismo e libertà vi è
compatibilità, i secondi negano invece la compatibilità del concetto di libertà con il determi-
nismo. Il compatibilismo oggi appare in crisi e in buona parte ciò si deve agli scritti di Peter
Van Inwagen, il cui Consequence Argument è comunemente considerato l’arma principale
degli avversari del compatibilismo. I compatibilisti secondo i quali noi, di fatto, godiamo
della libertà sono detti libertari: essi in genere affermano che la libertà richiede un qualche
livello di indeterminismo. Su di una diversa posizione si pongono gli incompatibilisti secondo
i quali noi non siamo liberi: secondo alcuni perché siamo vincolati dal determinismo (es.
Honderich e Pereboom); secondo altri, invece, anche se le nostre azioni hanno carattere inde-
terministico, esse non possono dirsi libere, perché, al pari del determinismo, anche l’indeter-
minismo è incompatibile con la libertà. In effetti, dall’indeterminismo discende la semplice
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casualità degli accadimenti, cosicché esso non appare idoneo a sostenere il concetto di libertà,
che richiede la possibilità dell’autodeterminazione da parte del soggetto.

considerazioni filosofiche. La razionalità, la logica sono contro il libero arbitrio. Si
ritiene che un’azione sia libera quando è stata determinata dallo stesso soggetto agente e que-
st’ultimo era in grado di effettuare, nelle stesse condizioni, una scelta diversa. Tuttavia,
poiché ogni situazione ha una sua irripetibile unicità, le stesse condizioni non si verificheranno
mai e sarà quindi impossibile fornire una prova a favore del libero arbitrio. E questo, per
motivi d’ordine logico2. Da ciò, però, non si deve dedurre che l’affermazione o la negazione
del libero arbitrio appaiano egualmente sensate. Ed anche questo per motivi di ordine logico.
Ammettendo, difatti, l’esistenza di libere decisioni, esse sono possibili solo se la loro «causa
fenomenica … non era così determinante che non fosse nel nostro arbitrio una causalità di
produrre da sé, indipendentemente da quelle cause naturali, e perfino contro la loro potenza
e il loro influsso, qualche cosa che nell’ordine del tempo è determinato secondo leggi empi-
riche, e però di cominciare assolutamente da sé una serie di avvenimenti»3. Ora, poiché il sé
dell’agente è necessariamente strutturato secondo una propria natura, si dovrebbe allora af-
fermare che una decisione o azione è libera se scaturisce dalla natura dell’agente e non deriva
da fattori esterni che si configurino come inibenti la natura della persona. Ma tale natura (ne-
cessariamente) non è autoprodotta e deriva da cause genetiche, psicologiche, sociali, ecc.,
cosicché anche la decisione ne risulta causata.

Si dovrebbe allora fare appello ad una soggettività che produca effetti senza l’intervento
di catene fenomeniche causali o casuali4 (poiché anche con quest’ultime ci sarebbe una
spinta, sia pure casuale); una soggettività, quindi, che si muova senza motivazione, né esterna,
né interna a se stessa (una motivazione interna deriverebbe pur sempre dalla disposizione ca-
ratteriale della persona)5. Ma una tale soggettività sarebbe non semplicemente “portentosa”,
ma logicamente assurda, configurando una volontà che deve decidere su tutte le inclinazioni
in modo infondato, completamente, immotivatamente arbitrario. Si osserva che «libero arbitrio
significa … che un ente dispone di libero volere, rispetto ad un’azione o omissione, soltanto
se la causa e la motivazione dell’azione risiede in lui stesso o nella sua decisione ad agire in
questo e non in altro modo, e se ceteris paribus fosse possibile voler scegliere anche in modo
diverso6. Ma, ceteris paribus, l’ente non avrebbe allora avuta alcuna motivazione ad agire di-
versamente, e come avrebbe in tal caso potuto comportarsi in altro modo se non per effetto di
una volontà immotivata e quindi arbitraria? Kreiner parla di una «spontaneità personale che
non consenta ulteriori riduzioni di ordine causale»7. Ma quando si vuole, si vuole sempre
qualcosa. In realtà una spontaneità di per sé neutra, non può dar luogo ad alcuna azione se
non sollecitata da una qualche motivazione, che si configura in ogni caso come spinta causale
derivante, se non da circostanze esterne, da peculiari connotazioni soggettive e quindi pur
sempre da elementi dati e come tali influenti di per sé in senso deterministico. D’altra parte
la stessa “spontaneità”, comunque la si voglia configurare, non può che scaturire dalla
peculiare struttura con cui la natura (e gli eventi esterni) hanno costituito l’individuo, ed
agisce secondo tale struttura.

Il sostenitore del libero arbitrio, cercando di sfuggire ad ogni causalità, si trova infine
perduto in un labirinto che finisce per ricondurlo al punto di partenza. Una decisione è libera,
si dice, «solo perché l’agente stesso è causa della propria decisione: non la sua disposizione

4 MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI



caratteriale, la sua natura o l’ambiente in cui vive, e ovviamente nemmeno Dio»8. Prescindendo,
però, da tutto ciò, si prescinde infine da ogni spinta motivazionale e non rimane che l’infon-
datezza. La spinta finale, a forza di retrocedere escludendo, allo scopo di ricercare la libertà,
non può che giungere ad un elemento soggettivo che, per quanto misterioso ed indefinibile,
avrebbe pur sempre una propria peculiare natura e proprie specifiche connotazioni (date
dalla natura o da Dio) che agirebbero in maniera causale. Oppure si muoverebbe in maniera
infondata ed arbitraria. Nel primo caso l’effetto sarebbe deterministico, nel secondo l’agente
non avrebbe controllo sulle proprie azioni. Neppure (nel primo caso), si potrebbe parlare di
una reale autodeterminazione, appunto perché il soggetto, come accennato, causa comunque
la sua azione secondo la natura che lo costituisce e che riceve dall’esterno. Qualunque essere,
in realtà, non può non soggiacere alle limitazioni che derivano dalle sue stesse qualità, né
agire per fini che da esse non scaturiscano. Ogni spinta interiore è motivata, ma qualsiasi mo-
tivazione, in quanto posta nell’individuo, non è conciliabile con una reale libertà. 

Dato che non è psicologicamente facile accettare la negazione del libero arbitrio, proverò
a motivare questa conclusione con altre parole. Una vera libertà di scelta, si è osservato,
esige che, nelle stesse identiche circostanze al contorno della scelta, vi sia la possibilità di
scegliere diversamente. Ora tutto ciò che esiste ha necessariamente proprie caratteristiche ed
una propria natura. E se agisce autonomamente, come già rilevato, non può che agire secondo
ciò che lo costituisce (semplice o estremamente complesso che sia), a cui, quindi, l’azione va
riferita. Questo è vero sempre, in qualunque mondo, trattandosi di necessità logica. E tale ne-
cessità logica rende assurdo il libero arbitrio. Infatti: consideriamo un individuo in grado,
come vuole la teoria “libertaria”, di comportarsi nello stesso attimo in un modo oppure nel
modo opposto. Questa duplice possibilità (esclusa la coazione esterna) può scaturire dal caso
(come nel quantismo e non può allora parlarsi di libero arbitrio con valenza morale), oppure
da una ragionata deliberazione (che tuttavia non può che derivare a propria volta dalle carat-
teristiche che specificano la persona che delibera): ma una volta poste tali caratteristiche,
come possono esse, nella loro identità causale (non casuale o costretta dall’esterno), dare
luogo ad A o a non-A? 

Anche volendo sostenere che un uomo possa originare autonomamente da sé una pluralità
di catene causali, ciò non potrà avvenire che nell’insorgere di qualche diversità, prodotta
dalla natura che lo costituisce. Ma allora: a) la catena causale è prodotta dalla struttura con
cui l’uomo è stato formato ed ha in tal senso una derivazione meccanicistica9; b) il soggetto
non potrà, nello stesso attimo, comportarsi in modi diversi, ma seguirà la modalità che scatu-
risce dalla specifica catena che è stata prodotta; una modifica della situazione si può avere
con l’asserita possibilità di produrre una nuova e diversa causalità: ma, di nuovo, tutto (pro-
duzione e caratteristiche della causalità), avverrebbe secondo come la natura ha costituito
l’individuo. Non si può quindi sostenere che la libertà derivi dalla possibilità che l’uomo
avrebbe di far scaturire da sé nuove catene causali. Poiché sia la produzione stessa di una
nuova causalità, sia il carattere intrinseco di quest’ultima, derivano dalla natura specifica di
cui l’individuo è stato dotato, l’intero procedimento si svolge con modalità in cui non è rav-
visabile una reale autodeterminazione, base di responsabilità morale. Nel campo fisico l’acqua
può essere considerata un fenomeno emergente rispetto agli atomi di idrogeno e di ossigeno
(e si comporta secondo proprie leggi, non applicabili agli atomi), pure deriva da essi e i suoi
caratteri, per quanto nuovi, sono necessitati. Le causalità che si sostiene l’individuo possa
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formare, non nascono da niente, ma da una realtà fisica e quindi con i caratteri, quali essi
siano, formati da quella stessa realtà. Una realtà fisica può dar luogo a fenomeni coscienziali
e mentali (che per le loro peculiarità sono studiati da scienze specifiche), ma secondo le mo-
dalità e le caratteristiche derivate causalmente o casualmente da quella realtà: il piano su cui
tutto ciò si verifica e si svolge è sempre (e necessariamente) in senso lato meccanicistico. In
altri termini: nel mondo fisico qualunque decisione scaturisce dal modo in cui la natura ha
strutturato l’agente, perché tutto (e quindi anche i fenomeni mentali e le decisioni) deriva da
processi della natura. Il sostenitore del libero arbitrio introduce un soggetto che sia capace di
produrre da sé determinati effetti, senza subire il condizionamento di altre catene causali, po-
nendo con ciò l’idea di una sorta di “volontà voluta”, di per sé singolare. Tuttavia, anche una
“volontà di volere”, se sussiste, è per effetto della natura e funziona secondo le modalità di-
sposte dalla natura. Inoltre, una volontà pura e immotivata in sé non può produrre niente. Ha
bisogno di spinte motivazionali ed in tal modo la libertà sfocia nella posizione deterministica,
dato che le motivazioni interne provengono dal carattere dell’uomo e quelle esterne dal
mondo che lo circonda. 

Come si può allora parlare di responsabilità morale, se in realtà la “responsabilità” non
può essere attribuita all’uomo, ma alla natura? D’altra parte, oltre al caso10 e alla causalità,
altro non è pensabile e già una tale considerazione esclude la possibilità, anche solo teorica,
di un libero arbitrio moralmente rilevante. Vi è chi ha cercato di dimostrare, per sostenere il
libero arbitrio sulla base dell’indeterminismo, l’irragionevolezza della tesi deterministica11.
Ma in realtà il libero arbitrio è insostenibile in entrambi i casi. Nel secondo tutto è causalmente
disposto e non vi è spazio per la libertà, nel primo la casualità rende impossibile il controllo.
Parlare di autodeterminazione non cambia la situazione, perché tutto ciò che si svolge in
questo mondo (e anche nell’uomo) è necessariamente in senso lato meccanico (causale o ca-
suale che sia il procedimento). Fenomeni emergenti come la coscienza, la mente ecc., nascono
da fenomeni fisici complessi e sono come sono perché così sono stati formati. Un bambino
nasce più sensibile ai suoni che ai colori, tranquillo o impressionabile, per il corredo genetico
di cui è stato dotato; in seguito la sua personalità si arricchisce per le esperienze esterne che
incontra, ma in tutto questo processo la libertà delle sue reazioni è solo illusoria, perché an-
ch’esse derivano dalla struttura con cui è stato formato dalla natura. L’essere umano è
incantato dai propri sentimenti, ma pure essi, per quanto ci è dato osservare e verificare, de-
rivano da cellule, secondo come la natura e l’evoluzione le hanno formate e combinate. Quei
sentimenti ci sono o non ci sono a seconda che ci sia o non ci sia un certo mondo biologico
sottostante che si è formato e produce effetti (di un tipo o di un altro) in base ad un processo
meccanicistico, tanto che una piccola lesione di quel mondo biologico può cambiare i senti-
menti12. Quale spazio rimane per una imputabilità morale?

Il concorrere di più catene causali non salva quindi il libero arbitrio. All’interno di qua-
lunque procedimento deliberativo, o che conduce comunque ad una decisione, agiscono nor-
malmente molteplici impulsi e molteplici elaborazioni logiche. Nel corso del procedimento
vi può essere talora la prevalenza di una corrente, talora di un’altra. Infine si giunge ad una
decisione (affermazione della corrente più forte; nessuno agisce per conseguire ciò che, tutto
sommato, gli risulta meno preferibile) che, se è frutto di elementi predeterminati, in qualunque
modo funzionino (ciò, comunque, avviene secondo la loro natura, in maniera causale o
casuale), non può essere espressione di libertà. Una decisione, poi, può essere ripensata e
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modificata, sotto l’effetto di nuovi sentimenti, idee o eventi esteriori: ma poiché la natura del
procedimento successivo è uguale a quella del procedimento deliberativo precedente, non
può, di nuovo, giustificare alcun riferimento alla libertà. Se di quest’ultima si vuol parlare,
essa è pur sempre e solo la possibilità di agire secondo la propria natura, che, pur ricca, com-
plessa e articolata, è “data” ad ogni uomo. Si tratta quindi di una libertà in senso latamente
compatibilistico, che non consente di parlare di alcuna responsabilità morale. Perciò: l’indi-
viduo si muove sempre sotto l’effetto di una spinta motivazionale e, per quanto riguarda la li-
bertà, non vi è differenza se la motivazione proviene dall’esterno o da un impulso interno
collegato al suo carattere; in entrambi i casi la motivazione agisce in senso deterministico. La
reazione a tale motivazione sarà determinata dalle caratteristiche interne dell’individuo stesso
le quali, atteggiandosi secondo la propria natura e nella loro identità causale, non potranno
dar luogo a risultati diversi. Una reazione diversa implica l’intervento di motivi differenti o
una diversa natura: in una situazione di identità e senza l’intervento di un altro elemento
(esterno o scaturente dal carattere di cui l’uomo si trova dotato), non appare ravvisabile la
possibilità di una pluralità di comportamenti; ciò violerebbe la logica ed anche il semplice
buon senso. Lo stesso identico agente, di fronte alle stesse identiche motivazioni, nello stesso
momento, non può muoversi in modi diversi: come può la diversità, in una situazione di de-
rivazione causale, scaturire dall’identico13? Una tale diversità sarebbe priva di ogni giustifi-
cazione e quindi logicamente assurda e inaccettabile, dato che la ragione vale in qualsiasi
mondo ed anche presso Dio.

Può avvenire che successivamente la stessa persona, in una situazione analoga, agisca in
maniera diversa: ma ciò può derivare dalle esperienze che nel frattempo tale persona ha
avuto, da una variata situazione psicologica ecc. Pretendere invece che la diversità possa sca-
turire dall’identità totale, significa pretendere un cambiamento senza alcuna ragione che lo
giustifichi: e in una situazione di causalità - necessaria per un’azione con valenza etica - ciò
è assurdo. Se poi si vuol ravvisare tale diversità nella produzione di una nuova causalità,
anche quest’ultima deriverebbe dalla struttura dell’individuo, da come esso è stato formato
dalla natura; tale causalità, inoltre, per non configurarsi come arbitraria, dovrebbe essere mo-
tivata ed i motivi (esterni o interni) operano in senso deterministico. Né si potrebbe obiettare
che un processo, nella sua complessità, possa dare luogo ad esiti diversi. Data l’identità sopra
accennata, la complessità, infatti, può incidere sulla concreta prevedibilità (riducendola od
escludendola man mano che la complessità stessa aumenta), ma non sull’esito in sé. Conclu-
dendo: una volontà eticamente rilevante non può agire inconsciamente, a seguito di coartazione
o casualmente, ma secondo una valutazione critica delle concrete motivazioni e su un piano
di causalità14. Su un tale piano, tuttavia, l’identico non può dar luogo a più risultati diversi (a
scelte diverse da quella effettuata). Un risultato diverso richiede il verificarsi di una circostanza
esterna o la produzione di qualche nuovo elemento, che però proviene dalla struttura che co-
stituisce l’individuo e che è stata formata dalla natura. Il processo che risulta è quindi di ca-
rattere meccanicistico e non vi è in esso spazio per l’affermazione di una responsabilità etica. 

È stata anzitutto la filosofia, il cui compito non è semplicemente descrittivo, interpretativo
od organizzativo dei concreti comportamenti umani, ma è teso alla ricerca della verità (anche
al di là delle esigenze pragmatiche), che si è assunta il compito di indagare se la percezione
intuitiva di libertà di scelta corrisponda anche ad una realtà sostanziale. D’altra parte, secondo
non poche persone non è affatto ovvio che noi godiamo effettivamente della libertà e nemmeno
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che la libertà sia possibile: queste tesi, dunque, hanno bisogno di essere provate. Tale indagine
è stata lungamente effettuata, con i risultati così sintetizzati da Richard H. Popkin e Avrum
Stroll: «Cercando di produrre un’interpretazione o una spiegazione generale degli elementi
della nostra esperienza, scopriamo di avere una massa schiacciante di dati a favore della tesi
per cui gli esseri umani sono completamente determinati in ciò che fanno o pensano»15.

conferme della scienza moderna. Lo scienziato Benjamin Libet applicò per primo
metodi di indagine neurofisiologica per studiare la relazione tra attività cerebrale e l’intenzione
cosciente di eseguire un determinato movimento volontario16. Negli esperimenti di Libet17 il
potenziale di prontezza motoria (PPM-I) comincia circa 1 sec. prima dell’avvio del movimento,
registrato tramite elettromiografia. I soggetti divengono consapevoli della loro intenzione di
effettuare il movimento circa 200 ms prima dell’inizio del movimento, quindi 800 ms dopo
l’inizio dell’attività preparatoria del movimento, indicata dal PPM-I. I risultati degli esperimenti
di Libet hanno incontrato opposizioni, ma sono stati successivamente ripetuti in contesti più
raffinati ed hanno trovato conferma. Essi, ad avviso di molti scienziati contemporanei, dimo-
strano  che i nostri atti (o almeno le azioni sottoposte ad indagine) vengono determinati da
una attività preconscia del cervello, che entra nella coscienza dell’individuo soltanto in un
momento successivo18.

Nel 2008 John Dylan Haynes e colleghi hanno ripreso ed approfondito gli esperimenti di
Libet e hanno evidenziato che i risultati dell’impulso ad agire possono essere codificati nel-
l’attività cerebrale fino a dieci secondi prima che si rendano palesi alla coscienza. Questi
nuovi esperimenti hanno altresì mostrato che, osservando la scansione cerebrale, gli speri-
mentatori erano in grado di prevedere in un’alta percentuale di casi ciò che la persona stava
per fare. La conclusione appare ovvia: se le azioni hanno inizio in modo inconscio, prima che
sorga la consapevolezza di volerle mettere in atto, viene meno il ruolo causale della coscienza
nelle decisioni volontarie: la volontà cosciente è un’illusione. D’altra parte, più in generale, i
recenti successi delle neuroscienze hanno mostrato con sempre maggiore accuratezza i
correlati neuronali della nostra coscienza19, dei nostri comportamenti20 e addirittura dei nostri
sentimenti e della nostra morale21 Noi siamo il nostro cervello22. Un’alterazione psichica è
sempre una disfunzione dei sistemi neuronici, anche se la ricerca molecolare delle cause e lo
studio farmacologico dei trattamenti porta spesso a descrivere e a concepire i disturbi mentali
come semplici squilibri neurochimici23. Comunque sia - e qualunque definizione più o meno
estesa si voglia dare del nostro cervello - è da tale organo che deriva il nostro comportamento24.

l’impossibilità del libero arbitrio. Questa tesi può in ultima analisi essere mostrata, a
mio avviso, sulla base di due rilievi: a) «Io sono libero se posso fare ciò che voglio»... «puoi
anche volere ciò che vuoi?» (A. Schopenhauer); b) «Non possiamo com prendere come un
essere creato possa essere un principio di azione...» (P. Bayle). Dai due punti sopra specificati
scaturisce che l’azione umana è caratterizzata dalla necessaria violazione del principio relativo
alla possibilità di fare altrimenti. Consideriamo il primo punto25. Non c’è azione senza motivo.
Non potrebbe essere diversamente perché ogni azione deve essere intenzionale: essa deve ef-
fettivamente avere un fine ed il fine a sua volta si riferisce ad un motivo. Senza una motivazione
nessuna azione verrebbe mai intrapresa, poiché non ci sarebbe alcuna “ragione sufficiente” a
produrla. Da cosa nascono i motivi? Dagli stati interni dell’agente, dalle sue credenze, dai
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suoi desideri e da come essi si dispiegano al contatto con le esperienze esterne. La ragione dei
nostri atti è in noi stessi: noi agiamo come siamo. E noi siamo come la natura ci ha formati e
come le esperienze che abbiamo vissuto ci hanno modificati26. Gli stessi motivi nascono dalla
nostra essenza, oltre che dal mondo in cui siamo immersi. In realtà io non potevo fare diver-
samente senza che fosse prima modificata sensibilmente la totalità organica dei progetti che
io sono. È il nostro stesso volere, quindi, che è necessitato. Il fatto che qualcuno si senta
libero di compiere o non compiere una certa azione non prova affatto che costui sia davvero
libero; al massimo può provare che l’agente stesso non sa che cos’è che lo fa agire in un
modo piuttosto che in un altro; ma dal fatto che un uomo non sia consapevole delle cause che
motivano il suo agire non segue certo che queste cause non esistano.

Consideriamo ora il secondo27. Per illustrarlo possiamo prendere spunto dalla tesi dell’agent
causation. Per essa l’agente può iniziare nuove catene causali che egli stesso determina,
senza essere a sua volta deterministicamente causato quando sceglie una particolare azione:
l’agente stesso, dunque, è il fattore di determinazione e dunque di controllo dell’azione. A
questa concezione si può obiettare che essa postula una misteriosa eccezione all’ordine
naturale, che è scandito invece dalle leggi della causazione tra eventi. Ma soprattutto può
essere obiettato quanto rileva Bayle: l’agente come fattore di determinazione è a sua volta
determinato da altro, è come è perché così è stato fatto, dalla natura  ed in seguito dalle espe-
rienze che si è trovato a vivere e che ogni volta egli ha necessariamente vissuto secondo i pa-
rametri che lo costituivano al momento dell’esperienza. Se quest’ultima, quindi, lo ha in
qualche misura modificato, anche ciò è avvenuto in maniera necessitata. Perciò in nessun
caso, con nessuna sottile costruzione, l’uomo può essere visto come origine di libertà. 

Questo suo fondamentale essere stato formato da altro (natura che agisce secondo le sue
modalità, mondo in cui vive), questo essere eterodeterminato impedisce di riferire ad una
origine autonoma e libera un qualunque processo, più o meno complesso, da cui deriva la sua
azione. Chi pensa di essere libero agendo secondo il modo in cui è stato formato, incorre
nello stesso errore della pietra autocosciente di Spinoza, che cadendo secondo le leggi della
meccanica, pensava di causare liberamente il proprio movimento: «Davvero questa pietra, in
quanto è consapevole unicamente del suo sforzo, al quale non è affatto indifferente, crederà
di essere liberissima e di non persistere nel movimento per nessun altro motivo se non perché
lo vuole. Proprio questa è quell’umana libertà, che tutti si vantano di possedere e che solo in
questo consiste, che gli uomini sono consapevoli del loro istinto e ignari delle cause da cui
sono determinati» (B. Spinoza, Epistola 58). In termini più moderni si può dire che ciò che
agisce secondo la natura ricevuta ha, pur con una maggiore complessità, la stessa libertà del
computer che si muove secondo i programmi che lo costituiscono. Questo rilievo vale per
l’acuto ed unitario processo delineato da Sartre che “condannerebbe” l’uomo alla libertà28,
come per qualunque altra costruzione, come l’analisi della struttura motivazionale degli
agenti di H. Frankfurt29 tesa al medesimo fine. Gli elementi del processo di Sartre, i desideri
di secondo livello di cui parla Frankfurt, tutto scaturisce dalla natura di cui l’uomo è stato do-
tato. 

Da cosa, allora, può scaturire la libertà? La luce di questi due rilievi dissolve ogni tentativo
di affermare il libero arbitrio. In realtà, è il concetto “in sé” di libero arbitrio che è assurdo30.
La mente dell’uomo deve derivare da qualcosa e non può che funzionare secondo la natura,
qualunque essa sia, che la costituisce. Ma questo qualcosa e la natura specifica che ne deriva

MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI 9



sono “dati” all’uomo. In altri termini, possiamo osservare che tutto ciò che avviene nell’uomo
(azioni, inibizioni, ragione, sentimenti, impulsi, ecc.) deriva da altro e, tornando indietro nel
processo, troviamo che deriva da qualcosa (natura, ambiente) che è “dato” all’uomo. Que-
st’ultimo, perciò, non è e non può essere principio di azione. E quindi non può essere dotato
di libero arbitrio.

La libertà è priva di fondamento razionale.  Ha osservato giustamente Thomas Hobbes:
«La definizione ordinaria di agente libero, cioè che un agente libero è quello che, essendo
presenti tutti gli elementi necessari alla produzione dell’effetto, può nondimeno non produrlo,
implica una contraddizione ed è priva di senso. Come se si dicesse che la causa potrebbe
essere sufficiente, ovvero necessaria, e tuttavia l’effetto non seguirà». Dunque un agente,
quando sono presenti tutti gli elementi perché un’azione si compia, non può evitare di produrla
perché non esiste la libertà da necessità. Basare la libertà sull’indeterminismo, come fanno i
libertari, significa fondarla sul caso. Asserire che la libertà può convivere con il determinismo,
come sostengono i compatibilisti, significa non tener conto della possibilità di fare altrimenti
e di controllare le proprie azioni, che sono elementi da cui non si può prescindere quando si
vuol parlare di libero arbitrio. D’altra parte, o il mondo è deterministico o è indeterministico:
la libertà è perciò impossibile. De Caro, forse il filosofo che in Italia maggiormente si è oc-
cupato di libero arbitrio, ha scritto: «Ogni teoria della libertà, per essere adeguata, deve
riuscire a dare in qualche modo conto tanto della condizione dell’autodeterminazione, quanto
di quella relativa alla possibilità di fare altrimenti. Così, tuttavia, si genera una delle principali
difficoltà dell’intera discussione sul libero arbitrio: sino ad oggi, infatti, nessuna teoria è
parsa in grado di dare soddisfacentemente conto di entrambe queste condizioni».

note

1 Cfr. R. Descartes, Principia Philosophiae, 1644, trad. it. Laterza, Roma-Bari, 1986, vol. III, p. 41; dal
suo canto Voltaire osserva: «In realtà, sarebbe ben strano che tutta la natura, tutti gli astri obbedissero a delle
leggi eterne, e che vi fosse un piccolo animale alto cinque piedi che, a dispetto di queste leggi, potesse agire
come gli piace solo in funzione del suo capriccio» (cit. da Il filosofo ignorante, 1766, Bompiani, Milano,
2000, p. 71). In maniera analoga anche Albert Einstein ha scritto: «Un Essere, dotato di superiori capacità di
comprensione e di più perfetta intelligenza, che guardasse all’uomo ed al suo agire, sorriderebbe dell’illusione
umana di agire secondo libertà. […] La legalità degli eventi […] dovrebbe forse interrompersi di fronte alle
attività del nostro cervello?» (cit. in B. Libet, A. Freeman e K. Sutherland, a cura di, The Volitional Brain: To-
wards a Neuroscience of Free Will, Thoeverton, Imprint Academic, 1999, p. XII.) Da notare che la nozione
qui rilevante di determinismo (e di indeterminismo) è quella causale, ma ne esistono altre forme: logica, teo-
logica, sociale, economica, ecc. Più precisamente, il determinismo causale è la tesi secondo la quale ogni
evento è causalmente determinato (un evento E può dirsi determinato se e solo se esiste una classe di eventi
C, distinti da E, tale che, necessariamente, se si verificano gli eventi di C, allora si verifica E: è perciò
impossibile che si verifichino gli eventi compresi in C e non si verifichi E. Si noti che C può ridursi anche ad
un solo evento e che C non include E: sarebbe infatti vacuo dire che «necessariamente se si dà un evento E,
allora si dà E»). Si vedano ancora: W. James, The Dilemma of Determinism, in The Will to Believe and Other
Essays in Popular Philosophy, Longmans, New York, 1896, pp. 145-183, trad. it. Volontà di credere, Rizzoli,
Milano, 1984; P. Van Inwagen, Free Will remains a Mistery, “Philosophical Perspectives”, 12, 2000, pp. 1-
19, trad. it. in La logica della libertà, a cura di M. De Caro, Meltemi, Roma, 2002.  

2 A. Kreiner, Dio nel dolore, Roma, Queriniana, 2000, p. 214.
3 I.  Kant, Critica della ragion pura, Bari, Laterza, 1965, p. 438.
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4 Di casualità si tratta in particolare nella meccanica quantistica, talora invocata a favore del libero arbi-
trio.

5 E ciò quando, su un piano scientifico, si approfondiscono sempre di più gli stretti nessi esistenti fra
processi mentali e processi neurofisiologici. «Nel nostro istituto a Francoforte abbiamo studiato come l’atti-
vazione dei neuroni in risposta agli stimoli esterni si sincronizza. E i risultati mostrano che nel cervello non
c’è un centro nel quale confluisca questa attività, un centro anatomico dove l’Io abbia completa percezione
della sua esistenza. Il cervello è un sistema decentralizzato nel quale le sensazioni e gli stati mentali si
formano dopo una specie di concorrenza tra le varie interpretazioni dei diversi segnali ricevuti. Ci illudiamo
di decidere, in realtà le decisioni vengono già stabilite dal cervello» (M. Muhm, Abolito il libero arbitrio.
Colloquio con Wolf Singer, in “L’Espresso” del 19 agosto 2004, pp. 140-143).

6 A. Kreiner, Dio nel dolore cit.,  p. 190 (il corsivo è mio).
7 Ivi, p. 191.
8 Ivi, p. 191.
9 Espressione da intendersi in senso lato. Si parla anche di meccanica quantistica.
10 Sia in fisica che in filosofia della scienza si tengono distinti i processi caotici da quelli casuali. Ma tale

distinzione non incide su quanto sopra osservato. 
11 Non sono mancati tentativi di dimostrare la fondatezza della posizione indeterministica, proprio facendo

leva sulla razionalità. Per il determinista, si osserva, la negazione del libero volere determina conseguenze
fatali per chi tenta di difendere quest’ultimo per via argomentativa: ragionando così egli conta, normalmente,
sul fatto che gli avversari converranno sulla sua posizione per la bontà delle argomentazioni addotte. Il deter-
minista, però, proprio a motivo dei suoi convincimenti, parte dal presupposto che l’assenso sarà determinato,
fondamentalmente e pienamente, da cause d’ordine fisico e quindi non verrà emesso in libertà, una volta
scorte migliore ragioni. Nel suo argomentare il determinista pone dunque delle premesse che per altri versi
nega. La sua stessa posizione sembra contraddittoria. Dal che tuttavia non consegue la falsità del determinismo,
ma soltanto che, anche se fosse vero e se la struttura razionale su cui esso si articola fosse valida, non lo si po-
trebbe sostenere sul piano razionale (cfr. A. Kreiner, op. cit., p. 215; K. R. Popper, The Open Universe, trad.
it. Poscritto alla logica della scoperta scientifica, vol. II, L’universo aperto. Un argomento per l’indeterminismo,
Il Saggiatore, Milano, 1984, pp. 81-85. In prospettiva deterministica, T. Honderich, How Free Are You?, pp.
76-78. Si vedano infine R. Swinburne (The Evolution of the Soul, Oxford, 1986, p. 252-259); J. Dylan Hynes,
Posso prevedere quel che farai, in Siamo davvero liberi?, di De Caro, Lavazza, Sartori, Torino, 2010, pp. 5 e
ss). 

12 Incidentalmente si può osservare che se si vede il sentimento come una combinazione di impulsi fisici
percepiti come sentimento, non vi è difficoltà a ravvisare una azione del mentale (cioè di tali impulsi) sul
corpo. Tale azione non pare invece spiegabile attribuendo alla sfera mentale una propria ontologia. 

13 Su un piano di derivazione causale - necessaria per una volontà eticamente rilevante - la A che produce
B non è (e non può essere) identica alla A che produce non-B. Correlativamente, diversi risultati postulano
una precedente diversità che li giustifichi e non possono derivare, in assenza di diversità, da uno stesso agente
causale. D’altra parte tale diversità (ad es. la supposta formazione di nuova causalità), anche se proviene dal-
l’interno dell’agente, è originata dalla struttura che gli è stata data e non può ragionevolmente essere vista
come fondamento di libertà.

14 Perché un’azione sia qualcosa che ho fatto, deve essere prodotta da certi tipi di cause in me. Per
esempio, quando scelgo un piatto di spaghetti alla carbonara, ciò è qualcosa che ho fatto piuttosto che
qualcosa che è accaduto, perché volevo di più il piatto di spaghetti che il semolino. Siccome il mio desiderio
per gli spaghetti in quel momento era più forte del mio desiderio di dimagrire, come conseguenza ho scelto
gli spaghetti. Anche sul piano razionale, se un ragionamento  prevale rispetto ad altri, ciò significa che esso
ha, per me, per la mia natura, per come sono costituto, una valenza superiore. In altri casi di azione la
spiegazione potrà essere molto più complessa, ma ce ne sarà sempre una, altrimenti l’azione non sarebbe la
mia. Non si capisce, quindi, come la responsabilità per le nostre scelte abbia senso se esse non sono determinate.
Cosa significa che io determino la scelta, se quest’ultima non è determinata da quel che mi riguarda?

15 Cfr. Filosofia per tutti, Il Saggiatore, Milano, 2003, p. 165.
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16 B. Libet, Unconscious Cerebral Initiative and the Role of Conscious Will in Voluntary action, in “Be-
havioral and Brain Sciences”, 8, 1985, pp. 529-566; Id., Mind Time. The Temporal Factor in Consciousness,
Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 2004, trad. it. Mind Time. Il fattore temporale nella coscienza,
Raffaello Cortina, Milano, 2007; Id., con A. Freeman e K. Sutherland (a cura di), The Volitional Brain.
Towards a Neuroscience of Free Will, Imprint Academic, Thorverton, 1999; Id., con C. A. Gleason, E. W.
Wright e D. K. Pearl, Subjective Referral of the Timing for a Conscious Sensory Experience. A Functional
Role for the Somatosensory Specific Projection System in Man, in “Brain”, 102, 1979, pp. 193-224; Id. et  al.,
Production of Threshold Levels of Conscious Sensation by Electrical Stimulation of Human Somatosensory
Cortex, in “Journal of Neurophysiology”, 27, 1964, pp. 546-578.

17 Siamo davvero liberi? cit., p. XI e ss.
18 Nel ragionamento sulla libertà talora si sottolinea l’importanza dei meccanismi  inibitori e si parla della

libertà nell’inibire. Tuttavia: a) una ipotetica libertà di mera inibizione non significa ancora una vera libertà
di azione: si possono inibire solo i moti attivati dal corpo e non sussisterebbe quindi la possibilità di scegliere
i moti da attivare, ma solo quella di paralizzarli; b) e tuttavia anche quest’ultima libertà deve essere negata,
perché anch’essa scaturisce da “come siamo fatti”, dal nostro cervello. In un paradigma simile a quello di
Libet, ma nel quale si chiedeva di inibire volontariamente l’azione, è stata notata l’attivazione della corteccia
frontale dorso mediana, che non era attivata nell’altro più semplice esperimento; il che è stato interpretato
come prova dell’esistenza di un meccanismo di inibizione dell’azione del tutto separato dal meccanismo di
inibizione che proviene dall’esterno. Ma tale meccanismo (significativo è il termine che scientificamente
viene usato) interno di inibizione non deriva dal niente, proviene dal nostro cervello, da un settore della
corteccia frontale e non legittima il richiamo alla libertà più di quanto possa fare un qualsiasi altro degli
infiniti meccanismi che caratterizzano il nostro corpo. L’inibizione descrive l’essenza del funzionamento si-
naptico. Infatti, al di là della comunicazione diretta tra due neuroni (che segue una regola causa-effetto), la si-
napsi - luogo dove avviene tale comunicazione - è controllata in modo continuo da interneuroni inibitori che
aumentano enormemente la specificità del processamento dell’informazione e dell’azione, filtrando gli input
eccitatori. Dunque un aspetto centrale del funzionamento sinaptico è il giusto dosaggio di attivazione e inibi-
zione. Il comportamento deriva dal corpo e la patologia del comportamento è correlata ad una patologia del
corpo. I disturbi che comportano condotte aggressive, uno dei comportamenti più problematici in psichiatria
(e che è visto come strettamente correlato con i temi della morale e del libero arbitrio) sono il risultato di una
combinazione di impulsività (sottocorticale) e di deficit di meccanismi inibitori (tipicamente corticali).

19 Ad es. G. M. Edelman (Premio Nobel), Più grande del cielo, Einaudi, Torino, 2004;  G. M. Edelman e
G. Tononi, Un Universo di coscienza, Einaudi, Torino, 2000.

20 I risultati possono essere talora sorprendenti: «L’io conscio è il fattore più piccolo e irrilevante del
cervello. È come un giovane mo narca che eredita un regno e se ne attribuisce tutta la glo ria, senza
rendersi conto dei milioni di lavoratori che man dano avanti la nazione. Avremo bisogno di un certo co-
raggio per cominciare a considerare i limiti del nostro paesaggio mentale […]». Cfr. D. Eagleman, In in-
cognito, la vita segreta della mente, Mondadori, Milano, 2012, pp.112-113 e 120-121. Eagleman è un
neuroscienziato del Baylor College of Medicine di Houston)..

21 P. Churchland, Neurobiologia della morale, Raffaello Cortina, Milano, 2012.
22 Il neuroscienziato francese Stanislas Dehaene in un suo libro sul nesso fra i contenuti della coscienza e

l’attività nervosa verificabile e misurabile, ha spiegato come un mistero filosofico possa essere trasformato in
un fenomeno da studiare in laboratorio. Le tecniche di Neuroimaging hanno infatti mostrato che ogni evento
mentale che diventa cosciente è preceduto dall’attivazione di aree cerebrali specifiche. Il dato fondamentale
è che i contenuti della coscienza, vale a dire ciò di cui diventiamo consapevoli, è la minima parte delle infor-
mazioni che vengono elaborate dai meccanismi elettrochimici della coscienza. Solo un evento alla volta
diventa cosciente, dopo esser stato trattato da centri anche lontani della corteccia, collegati fra loro da fasci di
fibre anche molto lunghe. Il passaggio dalla fase elettrochimica alla coscienza è segnalato da uno scoppio di
attività delle aree prefrontali registrabile nelle risonanze magnetiche e da un’onda lenta ritardata (la P3,
“firma della percezione cosciente”) della elettroencefalografia. Elaborazioni elettrochimiche provocate da
percezioni, riflessioni, ricordi, presenti e attive nei meccanismi della coscienza, rimangono incoscienti pur
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condizionando l’attività e la riflessione cosciente, cioè la mente. Ciò costituisce quel che Dehaene chiama “il
lato oscuro del cervello”. Le molte tecniche della Neuroimaging (visualizzazione del cervello e della sua
attività) hanno mostrato e confermato che ogni evento della coscienza (rimpiangere, disprezzare, decidersi,
percepire, credere, pregare, imparare, riflettere, valutare, far di conto, ricordare, amare, odiare, gioire, esser
tristi, ottimisti o pessimisti, incerti, convinti, fiduciosi o sfiduciati eccetera) è preceduto dall’attivazione di
aree cerebrali specifiche, cioè dalla sincronizzazione dei loro neuroni. Il ragionamento con logica deduttiva è
preceduto da un’attività prefrontale diversa dal ragionamento per induzione. Aggiungere o sottrarre una
somma a un’altra e pensare a Dio con amore o con timore sono eventi mentali preceduti da attivazioni
corticali diverse. Se l’attivazione specifica non c’è, non ci sarà evento cosciente. Cfr. S. Dehaene, Coscienza
e cervello. Come i neuroni codificano il pensiero, Raffaello Cortina, Milano, 2014, p. 442; Id., con J. P. Chan-
geux, Experimental and Theoretical Approaches to Conscious Processing, “Neuron”, 70, aprile 2011, pp.
200-227;  A. Benini, in “Il Sole-24 Ore” del 14 dicembre 2014.

23 G. Rossi e N. Cardon, La corteccia cerebrale. Origini e conseguenze della sua conformazione, BM &
L, 2009. Rispetto ai tentativi pionieristici di mettere in relazione la morfologia cerebrale con le funzioni
mentali, compiuti nel XIX secolo ed esitati in una pseudoscienza che prese il nome di organologia o frenologia,
oggi non solo abbiamo una conoscenza molecolare, cellulare e sistemica dell’encefalo che ci pone al riparo
da quelle grosse sviste, ma abbiamo anche la possibilità di studiare un numero altissimo di cervelli umani di
persone in vita, mediante una metodica poco invasiva e di alta fedeltà anatomica come la risonanza magnetica
nucleare.

24 È interessante osservare che anche una paura semplice come l’aracnofobia ha una base cerebrale e può
essere rimossa da un intervento chirurgico (ovviamente effettuato per altri motivi): M. Maccarone, Le basi
cerebrali delle fobie, “Mente e cervello”, gennaio 2015, p. 20.

25 La frase «posso fare ciò che voglio è sempre ipotetica e significa solo se voglio ciò lo posso fare. Ecco
allora la domanda: «Puoi tu volere? e quindi il problema: è libera la volontà stessa? … ciò che … chiediamo
è da cosa dipende la sua volontà, che qui si va cercando l’origine delle sue volizioni e sul punto la sua
immediata autocoscienza non gli fornisce alcuna informazione. In fondo ciò dipende dal fatto che la volontà
dell’uomo è il suo vero e proprio io, il vero nocciolo della sua natura; perciò essa costituisce il fondamento
della sua coscienza, dato ed esistente, oltre al quale egli non può andare. Infatti egli è come vuole e vuole
come è. Perciò domandargli se potrebbe volere anche in modo diverso da quello in cui vuole, significa do-
mandargli se potrebbe essere un altro invece di lui. … Il libero arbitrio, che si esprime nell’enunciazione
posso fare ciò che voglio, presuppone qualcosa che determina senza essere determinata, che non dipende da
nulla ma dalla quale le altre cose dipendono; essa può effettuare ugualmente, senza necessità, cose diverse.
Presupporre, quindi, il libero arbitrio, significa trasformare ogni azione umana in un miracolo inspiegabile, in
un evento assolutamente fortuito» (La libertà del volere umano, Laterza, Roma-Bari, 2004, p. 55 e ss., 86 e
ss. Per questo saggio Schopenhauer fu premiato nel 1838 dalla Reale Accademia di Trondheim). A conclusioni
analoghe perviene J. Priestley (1733-1804) scienziato, politico, filosofo, ma anche membro del clero e teologo
(citato dallo stesso Schopenhauer) che cercò di combinare teismo, materialismo e determinismo con un
progetto che è stato definito “audace e originale”: cfr. The Doctrine of Philosophical Necessity.

26 L’ambiente ci plasma; il nostro Dna subisce variazioni nei meccanismi di attivazione e sovente questi
cambiamenti sono potenzialmente trasmissibili alle generazioni successive. Le esperienze che possono indurre
mutazioni epigenetiche (l’epigenetica si riferisce ai cambiamenti che influenzano il fenotipo senza alterare il
genotipo) sono molte, relative a quello che mangiamo, quello che respiriamo, alle attività fisiche e a situazioni
che variano dall’apprendimento allo stress. «Volendo fare una metafora, potremmo dire che l’epigenoma rap-
presenta un’immagine chimica della realtà, un riflesso dell’ambiente esterno come viene incontrato dalle
cellule e dall’organismo» (Valerio Orlando, biologo della fondazione Santa Lucia di Roma). Varie sono le
connessioni tra epigenoma e comportamento: la ricerca ha riscontrato correlazioni tra determinate caratteristiche
epigenetiche e la tendenza al suicidio, la schizofrenia, l’alcolismo, la suscettibilità individuale a stupefacenti
come la cocaina, l’azione di alcuni tipi di psicofarmaci. Quanto agli studi su animali, Orlando fa un interessante
esempio relativo agli insetti sociali: «Nel caso delle api, l’esposizione delle larve alla pappa reale ne influenza
pesantemente l’espressione genica, determinandone il destino, ossia il ruolo sociale che ricopriranno, facendone
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operai o api regine» (in materia cfr. R. Manzocco, L’ambiente plasma il nostro genoma,  “Il Sole-24 Ore” del
16 marzo 2014).

27 P. Bayle, Dizionario storico-critico, Laterza, Bari, 1976, p. 53.
28 J.-P. Sartre, L’essere e il nulla, Il Saggiatore, Milano, 1997.
29 H. G. Frankfurt, Alternate Possibilities and Moral Responsibility, “Journal of Philosophy”, 66, 1969,

pp. 828-839, trad. it. in La logica della libertà, a cura di M. De Caro, Meltemi, Roma, 2002; Id., Freedom of
the Will  and the Concept of a Person, “Journal of Philosophy”, 68, 1971, pp. 5-20.  

30 Secondo Massimo Cacciari non si possono fare esperimenti che dimostrino l’esistenza della libertà. La
libertà è indimostrabile. Non è un fenomeno, non è una cosa. La libertà è incatturabile. In realtà la libertà non
è semplicemente un’idea incatturabile, è un’assurdità. Come già osservato, l’enunciazione dell’autocoscienza,
il posso fare ciò che voglio di per sé innegabile, non contiene e non risolve nulla intorno alla libertà del
volere. La frase posso fare ciò che voglio è sempre ipotetica e significa solo se voglio ciò lo posso fare. Ecco
allora la domanda: puoi tu volere? e quindi il problema: è libera la volontà stessa? La libertà del volere, se
sussistente, dovrebbe far sì che l’uomo sia dotato di una volontà indipendente le cui decisioni non vengono
causate né dalla natura dell’uomo stesso, né dalle circostanze esterne. La volontà umana sarebbe quindi libera
da ogni determinazione, sarebbe la facoltà di mettere in moto di per sé una serie di cambiamenti, dove questo
di per sé significa “senza causa” o “senza una precedente concatenazione di cause”. Asserzione, questa, che
contrasta con l’intelletto ed il buon senso, perché quando l’uomo vuole, vuole anche qualcosa e “volere qual-
cosa” significa che l’atto di volontà nasce sotto la spinta di qualche cosa, di un motivo particolare (chi può
dire di agire senza motivi?), all’interno di un carattere peculiare attivato da un evento esterno. Ciò da cui
bisogna partire è il carattere empirico di ogni uomo. Tale carattere determina il modo con cui i diversi motivi
esterni agiscono su ciascuno. Esso differenzia un uomo da un altro, consiste nella reazione diversa agli stessi
motivi ed è perciò individuale; è altresì empirico, perché è comprensibile solo attraverso l’esperienza sia
degli altri che di se stessi; è opera della stessa natura ed ogni uomo agisce secondo la propria natura, secondo
il proprio carattere, secondo quello che è. Gli scolastici coniarono la formula operari sequitur esse ed affer-
marono che qualsiasi existentia presuppone sempre un’essentia. Ogni essere ha una propria natura. Come una
essentia senza existentia non fornisce una realtà (come Kant ha chiarito col noto esempio dei cento talleri),
così non lo può fare una existentia senza essentia: ogni essere deve avere una natura essenziale ad esso
peculiare. L’uomo, quindi, non può possedere una existentia senza essentia, ossia una esistenza contraddittoria
come quella supposta dal libero arbitrio. Il libero arbitrio implica un’esistenza senza essenza, si tratta di una
cosa indeterminata, che è e non è nulla. E ciò che non esiste non può avere nemmeno nell’autocoscienza ele-
menti coi quali lo si possa dimostrare. Si vedano ancora: Th. Hobbes, Libertà e necessità, Bompiani, Milano,
2000, p. 113; M. De Caro, Azione, nella collana “Lessico della filosofia”, Il Mulino, Bologna, 2008, p. 41.
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Il libero arbitrio è un’illusione?
di MARIO DE CARO

scienze cognitive, neuroscienze e libero arbitrio. Negli ultimi decenni, numerosi risultati
arrivati dalle scienze cognitive e dalle neuroscienze hanno portato non pochi autori a sviluppare
due tesi che possono alimentare lo scetticismo sulla realtà del libero arbitrio. La prima tesi è
l’eliminazionismo. Questa dottrina prende le mosse dall’idea che la comprensione ordinaria
del mentale è resa possibile non già da un accesso introspettivo diretto alle operazioni interne
della mente bensì da una teoria o, per meglio dire, una proto-teoria che sorge spontaneamente
in tutti noi. Qui il termine “teoria” designa un insieme di generalizzazioni che vengono for-
mulate in base a un vasto repertorio di fenomeni mentali. Questi ultimi sono concepiti come
entità teoriche incluse nei principi costitutivi e nelle generalizzazioni della teoria psicologica
“ingenua” (o “di senso comune”) al fine di descrivere, spiegare e prevedere il comportamento
proprio e altrui. Prendiamo ad esempio una semplicissima spiegazione del comportamento
basata sull’attribuzione di stati mentali intenzionali. L’aggettivo “intenzionale” designa la
proprietà di alcuni stati mentali (paradigmaticamente: credenze e desideri) di essere valutabili
semanticamente: essi rappresentano il mondo, e lo fanno in modo corretto o scorretto. Per
esempio, la mia credenza che Trieste sia ad ovest di Napoli rappresenta il mondo in un certo
modo, e dunque la mia credenza è vera se e solo se il mondo è in quel certo modo - tale stato
di cose è la “condizione di verità” della mia credenza. I desideri rappresentano il mondo
come colui che desidera vorrebbe che fosse: il mio desiderio di avere una pizza per cena
viene soddisfatto se e solo se avrò effettivamente una pizza per cena - tale stato di cose è la
condizione di soddisfacimento del mio desiderio. Di norma, le condizioni di verità e di sod-
disfacimento sono denominate il “contenuto” delle credenze e dei desideri che le possiedono,
mentre il possesso di una condizione di verità o di soddisfacimento è una “proprietà intenzio-
nale” o “semantica”. 

Supponiamo allora di osservare un certo comportamento: per esempio, Paolo è uscito di
casa portando con sé l’ombrello. Una tipica spiegazione intenzionale potrebbe essere: Paolo
è uscito portando con sé l’ombrello perché credeva che stesse piovendo, desiderava non ba-
gnarsi, ed era convinto di poter soddisfare tale desiderio utilizzando un ombrello. Si noti
l’espressione “perché”: essa sta a indicare che la causa del comportamento di Paolo viene ri-
condotta al contenuto dei suoi atteggiamenti di credenza e desiderio. Ossia: gli stati intenzionali
postulati dalla psicologia del senso comune sono efficaci causalmente. O più precisamente,
la teoria psicologica ingenua contiene generalizzazioni che specificano le cause e gli effetti
di stati intenzionali; in tali generalizzazioni il contenuto rappresentazionale svolge un ruolo
nevralgico (se Paolo non desiderasse evitare di bagnarsi o non credesse che stia piovendo, la
nostra spiegazione non starebbe più in piedi). Si noti, inoltre, che la spiegazione intenzionale
è sottoposta al vincolo di vari principi di razionalità: vale a dire, l’attribuzione psicologico-
ingenua di stati intenzionali viene fatta in base all’assunto che l’agente a cui vengono attribuiti
sia razionale. Per esempio, Paolo è uscito portando con sé l’ombrello perché ha giudicato
tale azione il modo migliore per raggiungere lo scopo di non bagnarsi. Secondo i fautori del-
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l’eliminazionismo, però, la psicologia del senso comune è una teoria della mente del tutto
inadeguata e per questo il suo destino è di scomparire (in tutto o in parte) dalla psicologia
scientifica - in modo simile a quanto è avvenuto in passato, quando l’evoluzione della scienza
ha portato all’abbandono della teoria popolare della stregoneria o delle teorie protoscientifiche
del flogisto e del calorico. 

La seconda tesi giudicata inconciliabile con la realtà del libero arbitrio è l’epifenomenismo.
Secondo questa teoria gli stati mentali coscienti non svolgono alcun ruolo causale nel nostro
comportamento perché tutte le nostre scelte e azioni sono causate da fattori completamente
inconsci come gli stati neuronali. Pertanto, nella misura in cui l’efficacia causale dei nostri
stati mentali coscienti è considerata un presupposto dell’agire libero e responsabile, l’elimi-
nazionismo e l’epifenomenismo ne decretano l’impossibilità sulla base dei dati che arrivano
dalla scienza. In proposito è importante notare due cose. Innanzitutto, l’eliminazionismo e
l’epifenomenismo sono visti come una minaccia tanto dai sostenitori della teoria compatibilista
che dagli incompatibilisti libertari: se la volontà cosciente è illusoria, o se l’epifenomenismo
è vero, tutte  le maggiori teorie del libero arbitrio falliscono. 

In secondo luogo, queste due forme di scetticismo nei confronti del libero arbitrio sono
concettualmente indipendenti dalla questione del determinismo. L’eliminazionismo e l’epi-
fenomenismo, infatti, potrebbero essere veri anche in un universo indeterministico. Invece,
almeno dal punto di vista del compatibilismo, di per sé l’eventuale verità del determinismo
non minerebbe la realtà e l’efficacia causale degli stati mentali. In una prospettiva compati-
bilistica, infatti, gli stati psicologici, sia coscienti che inconsci, potrebbero esistere ed essere
causalmente efficaci anche se le loro relazioni causali fossero riconducibili a leggi determi-
nistiche. Questo è un punto importante da rilevare giacché talvolta il problema del determi-
nismo viene spesso confuso con altri tipi di obiezioni al libero arbitrio - come, per l’appunto,
l’eliminazionismo e l’epifenomenismo.

Molti dati sperimentali che danno sostegno all’ipotesi eliminazionistica e a quella epife-
nomenistica, in effetti, ridimensionano drasticamente il ruolo causale svolto dagli stati
coscienti nella generazione delle azioni oppure perché mettono in discussione il ruolo e la
stessa esistenza di capacità cognitive indispensabili perché un agente possa controllare razio-
nalmente le azioni che compie (come la capacità di scegliere tra corsi di azione alternativi e
quella di operare la scelta sulla base di ragioni). È importante notare, però, che in alcuni casi
giudicheremmo che un’azione è libera anche se non è causata da una scelta consapevole: un
agente può aver infatti sviluppato principi generali per l’azione (o tratti del carattere) che lo
conducono ad agire senza riflessione cosciente oppure, più semplicemente, può essere distratto
quando finalmente compie un’azione che aveva deliberato razionalmente di compiere. Inoltre,
un’azione può essere libera anche se non è compiuta in base alle ragioni migliori che un
agente avrebbe per agire (come quando si decide consapevolmente di bere un altro bicchiere
di vino quando si è già un po’ alticci).

la posizione di Benjamin libet. Prendiamo dunque in esame una serie di risultati delle
scienze della mente e del cervello che, a parere di molti studiosi, danno corpo alle minacce
eliminazionista ed epifenomenista riguardo alle idee di libertà e responsabilità. Nel 1985
Benjamin Libet, un neuroscienziato californiano divenuto poi celebre iniziò ad applicare
metodi di indagine neurofisiologica per studiare la relazione tra l’attività cerebrale e l’inten-
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zione cosciente di eseguire un determinato movimento volontario1. Nei suoi esperimenti,
Libet invitava i partecipanti a muovere polso della mano destra quando avessero voluto (“li-
beramente e a proprio piacimento”), ovvero nel momento in cui avvertivano l’impulso a
farlo e, contemporaneamente, a riferire il momento preciso in cui avevano avuto l’impressione
di aver deciso di avviare il movimento. L’obiettivo era infatti quello di indagare il rapporto
tra la coscienza dell’inizio di un atto e la dinamica neurofisiologica sottostante. Al fine di sta-
bilire il momento in cui il soggetto diveniva cosciente della volontà di effettuare il movimento,
Libet ideò un artificio sperimentale costituito da un quadrante d’orologio circolare con un
cursore luminoso che si muoveva velocemente ai suoi margini e impiegava 2,56 secondi a
rotazione. Questo particolare orologio aveva lo scopo di permettere una precisa collocazione
temporale del momento in cui i partecipanti all’esperimento percepivano di aver deciso di
piegare il polso: lo sperimentatore chiedeva infatti loro di indicare in quale posizione si
trovava il cursore quando avevano preso tale decisione. In questo modo, era possibile stimare
il momento della consapevolezza rispetto all’inizio del movimento, misurato tramite un elet-
tromiogramma (che registra la contrazione muscolare). Durante l’esecuzione del compito,
veniva registrata l’attività elettrica cerebrale tramite elettrodi posti sullo scalpo al fine di de-
terminare il profilo temporale dei potenziali cerebrali associati al movimento.

L’attenzione era focalizzata su uno specifico potenziale elettrico cerebrale, il cosiddetto
“potenziale di prontezza motoria” (PPM). Questo potenziale elettrico è visibile nel segnale
dell’elettroencefalogramma come un’onda lenta che comincia un secondo (o poco più) prima
di ogni movimento volontario, rilevato bilateralmente in corrispondenza delle regioni pre-
centrali e post-centrali dello scalpo. Il PPM - che si dimostra fortemente correlato al pensiero,
allo sforzo e all’attenzione richiesti dall’azione - viene generato dall’area motoria supple-
mentare, che è la regione cerebrale coinvolta nella preparazione dei movimenti; esso è invece
assente o fortemente ridotto prima dei movimenti involontari o compiuti in modo automatico.
Perciò questo potenziale è considerato un indicatore della preparazione motoria cerebrale dei
movimenti volontari. Il risultato controintuitivo degli esperimenti di Libet emerge dalla com-
parazione del tempo soggettivo della decisione con quello neurale: si rileva infatti che il
PPM, che culmina nell’esecuzione del movimento, comincia nelle aree motorie prefrontali
del cervello molto prima del momento in cui al soggetto sembra di aver preso la decisione. I
soggetti, infatti, diventavano consapevoli della loro intenzione di agire circa 350 millisecondi
(ms) dopo l’instaurarsi del PPM di tipo II (tipico delle azioni non pianificate e più spontanee)
e 500-800 ms dopo l’instaurarsi del PPM di tipo I (tipico delle azioni pianificate e consape-
volmente preparate). Il processo volitivo sembrava quindi prendere avvio da stati neurocognitivi
inconsci, in quanto il cervello si preparava all’azione molto prima che il soggetto divenisse
consapevole di aver deciso di compiere il movimento.

I risultati degli esperimenti di Libet paiono indicare che i nostri atti (o almeno la classe di
azioni oggetto di queste indagini) vengono causati da una attività preconscia del cervello,
che entra nella coscienza dell’individuo soltanto in un momento successivo, in media soltanto
206 ms prima che l’azione sia compiuta per quanto riguarda l’intenzione (il cosiddetto
“giudizio W”, da will, volontà), e 86 ms prima per quanto riguarda l’azione vera e propria (il
cosiddetto “giudizio M”, da movement). Da ciò, molti deducono che le intenzioni coscienti
non sono all’origine del nostro comportamento volontario, perché esse seguono cronologica-
mente l’attività cerebrale di preparazione motoria - che è inaccessibile alla coscienza per un
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determinato intervallo temporale - facendo la loro comparsa solo quando il processo che
porta al movimento è già stato innescato. In questa luce, secondo alcuni interpreti, gli esperi-
menti di Libet mostrerebbero che le intenzioni non sono cause genuine delle nostre azioni,
perché sono determinate da processi neurocognitivi del tutto inconsci che le precedono am-
piamente nel tempo. Questo però è un punto molto controverso, come si vedrà più sotto.

Pattern recognition. Recentemente, Soon et al.2 hanno utilizzato una sofisticata tecnica
statistica (la pattern recognition) per indagare l’attività cerebrale associata con una scelta,
apparentemente libera, operata dai soggetti sperimentali. All’inizio dell’articolo, gli autori
menzionano la tradizione illusionistica, secondo la quale «l’esperienza soggettiva della libertà
non è nulla più di un’illusione e [...] le nostre azioni sono iniziate da processi mentali inconsci
molto prima che noi diveniamo consapevoli della nostra intenzione di agire». Che le loro
simpatie vadano in questa direzione è chiaro già dall’abstract dell’articolo, che mostra le
ambizioni riduzionistiche che animano questo progetto: «C’è stata una lunga controversia
concernente la possibilità che le decisioni soggettivamente “libere” siano determinate da
attività cerebrali che le precedono. Noi abbiamo verificato che il risultato di una decisione
può essere codificato nell’attività cerebrale della corteccia prefrontale e parietale sino a 10
secondi prima esso raggiunga la consapevolezza. Questo ritardo presumibilmente riflette
l’operazione di una rete di aree di controllo di alto livello che cominciano a preparare una de-
cisione imminente ben prima che essa raggiunga la consapevolezza». 

La conclusione degli autori è che la nostra decisione conscia e solo apparentemente libera
di compiere un’azione (si noti il termine “libere” posto tra virgolette nell’abstract!) possa
essere preceduta di ben dieci secondi da eventi cerebrali che determinano causalmente quel-
l’azione (con un intervallo temporale, dunque, di più di trenta volte maggiore di quello ipo-
tizzato da Libet). L’esperimento che gli autori apportano a sostegno della loro tesi richiedeva
ai soggetti sperimentali di rilassarsi mentre tenevano il dito indice e quello medio poggiati su
due pulsanti e fissavano il centro di uno schermo sul quale scorreva una serie di lettere del-
l’alfabeto. Veniva poi richiesto loro di scegliere liberamente - quando avvertivano un impulso
in tal senso - se premere il pulsante destro o quello sinistro, verificando quale lettera appariva
in quel momento sullo schermo; nel frattempo gli sperimentatori, per mezzo di una risonanza
magnetica funzionale (fMRI), misuravano la risposta emodinamica del cervello dei soggetti.
Il sorprendente risultato è stato che gli sperimentatori erano in grado di prevedere, con un an-
ticipo di 7-10 secondi, se la decisione dei soggetti sperimentali sarebbe stata quella di premere
il bottone destro o il sinistro.

Questo esperimento è certamente assai interessante e da vari punti di vista rappresenta
un’evoluzione rispetto agli esperimenti di Libet. E ciò sia perché dal punto di vista tecnologico
è più avanzato (utilizza la risonanza magnetica funzionale invece dell’elettroencefalogramma)
sia perché evita un’obiezione importante a cui Libet non poteva rispondere: nel caso degli
esperimenti di Libet, infatti, la catena causale rilevante per la decisione veniva fatta arbitra-
riamente iniziare con l’attivazione del potenziale di prontezza e non, piuttosto, con la previa
decisione consapevole da parte del soggetto di aderire alla richiesta dello sperimentatore di
prestarsi all’esperimento (e su quella decisione gli esperimenti di Libet non dicevano nulla).
Soon e i suoi colleghi evitano questa obiezione perché, al momento dell’assegnazione del
compito sperimentale, i soggetti devono solo limitarsi ad accettare di compiere la scelta in un



momento successivo, quando il soggetto sarà monitorato sperimentalmente.
In generale, secondo parecchi autori, gli esperimenti di Libet mostrano che la coscienza

si limiti a ratificare una decisione già determinata dall’attività cerebrale inconscia (su cui noi
non possiamo ovviamente esercitare alcun controllo razionale). E ciò proverebbe che le de-
cisioni libere non esistono affatto e che, dunque, il libero arbitrio è una mera illusione. In
realtà, però, varie ragioni dovrebbero invece portarci a ritenere che gli esperimenti della tra-
dizione di Libet, per quanto interessanti e degni di analisi, non hanno conseguenze così
rilevanti rispetto al libero arbitrio. In primo luogo, va notato che un sostenitore del compati-
bilismo non avrebbe difficoltà ad accettare l’idea che le nostre decisioni siano in realtà total-
mente determinate da fattori al di là del nostro controllo: perché questa è esattamente ciò che
il determinismo implica. E dunque almeno una concezione classica del libero arbitrio resterebbe
in piedi anche se la tesi principale di questo articolo fosse dimostrata. Diverso naturalmente
sarebbe il caso se questi esperimenti dimostrassero che la nostra volontà cosciente, oltre ad
essere determinata da fattori inconsci, non abbia alcuna efficacia causale nella generazione
dell’azione in questione (cioè se mostrasse che la mente è epifenomenica). Sembra però che
le cose non stiano così: infatti la volontà cosciente, seppure in ritardo rispetto ai fattori causali
inconsci, sembra giocare un ruolo causale decisivo nella causazione dell’azione: senza quella
decisione, infatti, l’azione non verrebbe compiuta.

Ma contro la tesi che gli esperimenti di Libet dimostrino l’illusorietà del libero arbitrio si
possono muovere anche critiche più specifiche. Come notato da Bennett e Hacker (2003),
per esempio, l’esperimento di Libet si incentra sul momento in cui nel soggetto insorge la
consapevolezza dell’impulso a piegare il proprio dito: in realtà, tuttavia, il darsi di tale
impulso non è né condizione necessaria né condizione sufficiente di una decisione che noi
considereremmo libera. Non è condizione necessaria (e dunque possono esserci azioni vo-
lontarie senza l’impulso a compierle) perché spesso quando compiamo volontariamente
un’azione non avvertiamo alcun impulso a compierla: si pensi a quando, guidando, sterziamo
per curvare o a quando, mangiando portiamo una posata verso la bocca o, ancora, a quando
pronunciamo intenzionalmente una frase durante una normale conversazione. D’altra parte,
la presenza dell’impulso ad agire non è nemmeno sufficiente per agire volontariamente:
spesso, infatti, un tale impulso precede azioni non volontarie, come quando ci viene da star-
nutire o quando sbadigliamo di fronte a un interlocutore poco brillante. 

Ma c’è di più. Non solo il tipo di situazione sperimentale studiata da Soon et al. non è
tipico di una decisione libera, ma nemmeno di una decisione genuina. Il problema è che non
è giustificato richiamare il concetto di decisione quando l’alternativa posta ai soggetti speri-
mentali si riduce semplicemente e banalmente a una scelta di questo tipo. Come postulato
dalla teoria delle decisioni (che su questo peraltro si muove in accordo con il senso comune),
la nozione di decisione è infatti concettualmente correlata a quella di preferenza: ogni
decisione presuppone una gerarchia di preferenze in base alla quale il soggetto valuta i vari
corsi d’azione che gli si presentano. Se al ristorante devo scegliere se prendere frutta o
insalata, valuto i pro e i contro delle due opzioni, e giudico in base a essi: è per questo che
penso di aver preso una decisione. Se invece al supermercato devo scegliere se prendere il
carrello di sinistra o quello di destra, la cosa mi è del tutto indifferente e agisco con un auto-
matismo (se mi chiedessero perché ho preso un carrello invece che l’altro, risponderei che
non lo so, oppure che la cosa era del tutto irrilevante e ho scelto a caso). Ora, la presunta “de-
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cisione” cui l’articolo di Soon fa riferimento - premere il pulsante destro o quello sinistro - è
del tutto irrilevante per i soggetti sperimentali: essi non hanno preferenze in un senso o
nell’altro che possano essere poste in gerarchia per operare la scelta. Dunque non si tratta di
una scelta genuina.

conclusioni. Infine, va sottolineato che questo esperimento mostra come un determinato
pattern neurologico predica con un 60% di accuratezza se la decisione che i soggetti prende-
ranno sarà quella di premere il bottone destro o il sinistro. Questo risultato è evidentemente
significativo, dal punto di vista statistico; tuttavia, esso non sarebbe di per sé in grado di
compromettere l’idea di libertà, persino se i risultati di questo esperimento si potessero appli-
care a tutte le decisioni umane (il che, naturalmente, è tutto da dimostrare). Non vi è infatti
alcuna ragione di credere (né mai nessun filosofo lo ha fatto) che gli esseri umani siano inte-
gralmente liberi né che tutte le scelte che essi compiono possano dirsi libere. Ma, tutt’al più,
l’esperimento mostra che nel 60% dei casi i soggetti sono determinati nelle loro decisioni;
resta dunque un 40% di indeterminazione: una percentuale comunque rilevante della quale
chi voglia continuare a difendere l’idea della libertà può tranquillamente accontentarsi 

Gli esperimenti della tradizione di Libet, dunque, non sembrano contribuire molto alla di-
scussione sul libero arbitrio, perché tutt’al più (e pur ignorando tutte le obiezioni viste sopra)
essi possono arrivare a mostrare che le nostre scelte sono determinate: ma questo, come ab-
biamo visto, non è un problema per i fautori del libero arbitrio che simpatizzano per il com-
patibilismo. Più in generale, non c’è oggi alcuna evidenza scientifica che suggerisca che il li-
bero arbitrio sia - in generale, e inteso nelle sue definizioni filosoficamente più sofisticate -
una mera illusione.

note

1 B. Libet, Mind time: The Temporal Factor in Consciousness. Perspectives in Cognitive Neuroscience,
Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 2004.

2 C. S. Soon, M. Brass, H.-J. Heinze, J. D. Haynes, Unconscious Determinants of Free Decisions in the
Human Brain, “Nature Neuroscience”, 11 (5), 2008, pp. 543-545.



considerazioni sul termine femminicidio e su violenza perversa*

di ANGELICA LAMBERTI

L’art. 3 della Costituzione italiana stabilisce: «Tutti i cittadinihanno pari dignità sociale e
sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione
[...]. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli [...] che impediscono di fatto la
libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impedendo il pieno sviluppo della persona umana».

Negli ultimi anni si sente parlare sempre più di violenza di genere; i media ci martellano
da qualche tempo con un termine che purtroppo contribuisce a mantenere per la donna un ac-
cento dispregiativo, usando per essa il termine  Femmina rivolto a “femminicidio”,  parola
non  solo cacofonica, ma che rimanda a tutte quelle amenità del tipo “Piangere è cosa da fem-
mine”, “Stai zitta tu che sei femmina” e così via discorrendo. Sicuramente la parola donnicidio
non sarebbe stata più elegante, ma “omicidio di genere” senz’altro più adeguato. 

Il termine femminicidio è usato in Italia dal 2001 in luogo di uxoricidio, anche se il
termine uxor, dal latino, significa moglie e non donna in genere. La parola oggetto di questa
critica si è diffusa nella lingua italiana nel 2008 grazie ad un libro di Barbara Spinelli intitolato
Femminicidio, ma il termine per la prima volta è stato usato da Diana Russel nel 1992 e si
inizia a trovarlo nel Devoto-Oli nel 2009, poi in Zingarelli nel 2010 ed ora in Treccani online.
Non è pignoleria criticare la scelta di determinati sostantivi, specie se questi mantengono
viva la memoria di un uso dispregiativo nei confronti della donna. La Costituzione italiana
parla di eguaglianza fra “persone”, non fra maschi e femmine o omossessuali, perché è
questo il punto da cui bisogna partire per una buona comunicazione, rispetto ed eguaglianza. 

La violenza di genere nasce infatti dalla percezione della diseguaglianza fra Uomo e
Donna; diseguaglianza che, una volta percepita, porta in colui che la sottolinea ad un com-
portamento oggettivamente violento. Esso si concretizza in tutte quelle forme di dominazione
e prevaricazione a cui sono sottoposte le donne sul lavoro, in famiglia, con gli amici e con i
parenti. Questo tipo di discriminazione spesso si alimenta di una supposta differenza biologica
che trova nella  “fragilità” della donna le radici su cui ancorarsi. 

La società patriarcale fondava il dominio dell’uomo sulla maggiore forza fisica rispetto
alle donne e sulla predisposizione dell’uomo a ruoli competitivi e all’aggressività , che lo
rendevano adatto alla “guida”  dell’essere biologicamente inferiore: la donna. Quest’ultima,
in seno a quella società, era vista  fisicamente fragile, ma destinata alla procreazione e ad ac-
cudire figli, fratelli, padri e l’uomo in genere, perché dotata dalla natura di senso materno e
di tutte quelle caratteristiche utili al lavoro domestico e a compiti di rappresentanza tali però
da non adombrare socialmente l’uomo. La credenza che vede la donna debole e inferiore è
antichissima e anche la religione cattolica ha contribuito  nei secoli a mantenere vivo il mes-
saggio. Si ricordi che per essa l’atto sessuale era finalizzato alla sola procreazione e, fino a
qualche decennio fa, la formula del rito matrimoniale poneva la donna in posizione subalterna
rispetto all’uomo. A tutt’oggi d’altra parte non vediamo alcuna figura femminile nella gerarchia
ecclesiastica. Ma se si obietta che queste sono questioni religiose del passato non si può dire
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che in campo medico le cose andassero poi tanto  meglio, se pensiamo per  esempio che nella
sessualità femminile era individuata l’origine dell’isteria. Vale la pena per curiosità citare
cosa  pensava in proposito l’eminente psicopatologo Paolo Dubois nel 1935: «L’isterismo è
una “mentalità”. L’isterica è per sua natura e prima di tutto una “psicoastenica” cioè una
mentalità debole [...]. L’isterica è spesso una sensuale nel senso comune della parola, una “li-
bidinosa” ed io sono portato ad attribuire all’erotismo una grandissima parte nella genesi dei
disturbi isterici»1.

Se gli esempi fin qui sembrano pochi, tuttavia sono sufficienti per comprendere come si
sia stratificata nei secoli la concezione circa l’inferiorità della donna al punto da ritenere nor-
male su di essa la prevaricazione dell’uomo, a tutt’oggi abbondantemente messa in atto.
Neppure la cosiddetta emancipazione  femminile, iniziata circa quarant’anni fa, è riuscita a
risolvere i problemi. Perso il ruolo di dominatore, infatti, nell’uomo spaesato, confuso e
figlio di una cultura maschilista si è sviluppato un  senso di frustrazione che lo conduce a rea-
zioni offensive-difensive. Nel ventaglio di tali comportamenti, la sopraffazione, nel timore di
perdere i privilegi acquisiti sulla donna, avviene soprattutto a casa o sul luogo del lavoro, in
maniera subdola e ambigua tale da non essere per lungo tempo percepita come violenza. È
infatti una forma di lunga e lenta destabilizzazione della sicurezza personale, difficilissima
da capire all’inizio e più ancora da gestire, specie se all’interno della famiglia o della coppia,
dove vengono messi in gioco sentimenti ed affetti. È una logorante e subdola pressione psi-
cologica all’interno d’una relazione disfunzionale che porta alla lenta e progressiva decostru-
zione psichica della donna, fino all’omicidio psicologico, all’annientamento mentale. Il pro-
cesso è così ambiguamente sottile e disconfermante da impedire per lunghi anni di averne
consapevolezza o di trovare le parole per descriverlo e parlarne con altri.  D’altra parte la
donna dovrebbe descrivere  sfumature, occhiate, gesti, frasi, impressioni e comportamenti
che verrebbero sicuramente minimizzati dai vari “Di che ti lamenti”, “Non ti manca niente”,
“Gli uomini son tutti così”, ”Lui in fondo ti vuole bene”, “ È lui che  porta i soldi a casa” e
via dicendo. 

Ma ci sono altri motivi per i quali le donne raramente denunciano i comportamenti
descritti: la mancata comprensione altrui; la vergogna nel mettere in piazza i problemi perso-
nali; la mancanza di piena consapevolezza; la speranza che le cose cambino; i problemi eco-
nomici ma, ancor di più, la paura. Paura di ritorsioni su figli e parenti. Paura di violenze
fisiche. Paura di perdere il lavoro. All’origine di tutte queste paure sta una forma di tortura
morale, di violenza, che non può che essere un comportamento perverso, dal latino perversum
cioè stravolto. Le azioni infatti sono dirette a stravolgere completamente le aspettative
dell’altro e il suo equilibrio psicologico, fino a determinare un danno non solo morale, ma a
tutti gli effetti fisico.Non è pertanto errato parlare di violenza perversa, anche se il termine
perverso in psicologia lo si usa, o meglio lo si usava, soprattutto in relazione a pulsioni di
ordine sessuale. 

Attualmente non vi è più questa restrizione e il sostantivo si è  esteso a tutti quei compor-
tamenti distorti, ma non patologici, che mirano a disconoscere l’altro come persona alla pari,
nei diritti e nei bisogni. Questa forma  di perversione morale, occulta, cieca alla società si
concretizza in una sorta di tortura psicologica fatta di arroganza, sgarbatezza, paragoni, rim-
proveri ingiustificati, complimenti imbarazzanti ad un’altra donna, in presenza della fidanzata
o moglie (nel caso di coppie), pubbliche disapprovazioni o rimproveri, ricatti, allontanamento
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da amici o parenti, isolamento, falsità, derisioni, dimenticanze, pressanti controlli, interminabili
silenzi, violenze verbali, offese e comportamenti sempre più degradanti. Non c’è limite alla
varietà di comportamenti messi in atto dal violento perverso che a buon diritto può chiamarsi
aggressore, di contro alla persona oggetto delle sue attenzioni che  a tutti gli effetti è  una vit-
tima. Un tale individuo diventa così abilmente e subdolamente ambiguo da far sentire la
vittima in torto o da farla ammalare per poi attribuire il fallimento della relazione al “cambia-
mento” di lei. In genere le vittime sono donne distrutte psicologicamente che, nei rari casi in
cui arrivano dal medico, risultano affette da stress cronico o depressione. Di contro il violento
perverso non si pente mai del proprio comportamento, non ha sensi di colpa, sta benissimo e
prova piacere nell’infliggere la prova del suo dominio, ribaltando la realtà sempre a suo
favore senza mai provare rimorso, risucchiando tutte le energie della vittima da cui trae nu-
trimento per le proprie frustrazioni, trasformate così in prove di forza, di superiorità.

I sistemi usati per la distruzione psicologica non lasciano certamente lividi, fratture o
ferite apparenti nel corpo ma minano profondamente, con armi d’offesa inusuali, l’intera
trama esistenziale della persona per sottometterla e annientarla. L’aggressore perverso co-
struisce se stesso sulle spalle degli altri, godendo nell’essere etichettato “uomo dal carattere
forte”. Egli schiaccerà l’altro lentamente fino a renderlo incapace di difendersi e attuando, a
tutti gli effetti, una condotta di accerchiamento per braccare la vittima: mobbing. L’obiettivo
è sempre prevalere-dominare, facendo scomparire l’altro come persona. La violenza perversa
non è  “narrativa” da parte delle donne; è il terreno minato che conduce all’omicidio psicologico
e, nei casi estremi, all’omicidio di genere. Esso è per la vittima sempre  danno morale, danno
biologico di natura psichica e danno per  l’intero organismo.

Sappiamo ormai da molti anni che sotto l’influenza di fattori ambientali si producono al-
terazioni del sistema nervoso in grado di favorire o al contrario ostacolare i processi di diffe-
renziazione delle cellule nervose. Processi sempre attivi anche nell’età adulta, dovuti alla
plasticità del sistema nervoso e a meccanismi epigenetici3. Gli stimoli ambientali  accendono
strutture (epigeni), simili ad interruttori posti sui geni, in grado di attivare o inibire la produ-
zione di sostanze che innescano funzioni a catena nell’organismo. Sappiamo inoltre che la
differenziazione di nuove cellule nervose (Neurogenesi) è ridotta in situazioni stressanti che
spesso si associano a Depressione4 e alterazione dei processi di apprendimento e memoria5-6.
Non sapevamo però, fino a qualche anno fa, che lo stress cronico induce gravi danni anche al
sistema immunitario, endocrino e circolatorio, promuove modificazioni comportamentali7 e
modifiche dell’asse endocrino e immunitario che possono essere trasmesse ai figli8. È stato
documentato che lo stress psichico duraturo è un potente fattore di alterazione del sistema
immunitario, può essere l’origine di numerose patologie9 e  può avere importanti ripercussioni
su glicemia, dislipidemia e disordini della fertilità femminile10. Conosciamo  per esso la
stretta relazione con la Depressione e questa con l’infiammazione11.

Ricerche approfondite, a seguito della scoperta dei neuroni specchio, base dell’empatia,
hanno rilevato che il nostro cervello non solo si rispecchia nei movimenti dell’altro ma anche
nelle emozioni dell’altro, così che vedere uno sguardo minaccioso o ambiguo allerta l’altro
creando paura e comportamenti che attivano il sistema dello stress. 

Questi brevi accenni di carattere scientifico dovrebbero essere sufficienti per chiarire
cosa succeda in un ambiente sfavorevole, dominato dalla presenza d’un soggetto che incute
soggezione, timore, allerta e disconferma continua dei bisogni e delle aspettative. In un tale
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contesto non solo i fatti ma anche le parole pesano come macigni e per esse non varrà più il
contenuto semantico ma tutti i rimandi e le risonanze di natura emotiva che nel tempo
arrecano danno, prima alla salute psichica e poi a quella fisica. Perché le parole non sono mai
riducibili al loro puro significato semantico e si arricchiscono dei nostri vissuti. Lanciate
come frecce dai mass media, parole come Femminicidio suonano orribili, non solo per i
rimandi al doppio omicidio, prima psicologico poi fisico, ma perché si parla di un omicidio
sminuito: quello di una femmina, appunto.

*Sintesi della relazione tenuta dall’autrice il 4 giugno 2016 a Porto Torres nella conferenza
dal titolo “Violenza perversa sulle donne”.
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un’alleanza tra saperi: investire in formazione 
per prevenire la violenza contro le donne 

di MARIA LUCIA PIGA

1. Il dibattito contemporaneo. Perché occuparsi di violenza contro le donne: perché è
un fenomeno al quale corrisponde un’emergenza sociale, come le cronache di questi ultimi
anni, ma anche di questi giorni, riferiscono incessantemente, mentre il pensiero e l’organiz-
zazione sociale oggi non sono all’altezza del problema. Proprio a partire dalla consapevolezza
di questo limite culturale e politico si vorrebbe qui contribuire a tenere desta l’attenzione. Al
di là dei sentimenti di indignazione o rassegnazione espressi da un’opinione pubblica giusta-
mente reattiva, riteniamo necessario rafforzare una cittadinanza attiva, capace di interrogare
le pubbliche istituzioni per avviare azioni positive mirate a capovolgere la logica dell’emer-
genza.

Essendo il genere violato, cioè le donne che hanno subito violenza, non una categoria
chiusa dai contorni nettamene definibili, ma uno stato relazionale che chiama in causa rapporti
tra diseguali, dal punto di vista sociologico è sulla struttura di questa relazione tra diseguali
che è necessario far luce. Così possiamo capire il significato dell’oppressione come costruzione
sociale che si è strutturata nel tempo e possiamo cogliere le diverse sfumature di questa con-
dizione: dalla quotidiana e impercettibile svalutazione delle donne, alla violenza esplicita
esercitata nei loro confronti, psicologica ed economica, fino ad arrivare al silenzio-assenso
che generalmente circonda la constatazione delle ripetute minacce che possono avere come
esito tragico il femminicidio (Russell e Radford 1992, Spinelli 2008, Delogu 2013)1.

Lasciando da parte l’irrisolta analisi delle cause, questione che non può essere affrontata
in questa sede, dovremmo provare a concentrarci anche sulle “soluzioni”, soprattutto quelle
di tipo preventivo. Troppo spesso infatti le risposte al problema sono concepite in forma
emergenziale, secondo schemi che conducono infine tutti noi ad interrogarci ritualmente non
il giorno prima, ma puntuali il giorno dopo l’ennesimo femminicidio. Si tralascia di considerare
criticamente ciò che sta a monte del problema, cioè l’organizzazione sociale, data per scontata,
e le stratificazioni storiche che agiscono quotidianamente, producendo una rappresentazione
simbolica dove la subordinazione del genere femminile a quello maschile non appare in
quanto tale, e semmai non appare come “violenta”, pur essendo espressione di una disugua-
glianza reale che si riproduce e si rafforza. Paradossalmente, gli stessi interventi di contrasto,
finché ancorati alla dimensione emergenziale, contribuiscono a riprodurre disuguaglianze e
specifici ordini di genere oppressivi (la donna come vittima da proteggere), per il semplice
fatto che, dandoli per scontati, non se ne analizza il contenuto, ingiusto e diseguale anche se
non anche direttamente violento.

Proviamo a riflettere sull’ovvio che accompagna il secondo sesso, per rifarci alla celebre
opera di Simone de Beauvoir (pubblicata in Francia nel 1949 e in Italia nel 1961). La violenza
si riproduce quotidianamente insieme a visioni che tendono più o meno a giustificarla, come
quelle orientate all’evoluzionismo che, sia pur in assenza di valide dimostrazioni, tendono a
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spiegare l’origine della gerarchia di genere come “vantaggio in aggressività” di tipo ormonale,
di cui servirsi nella competizione sociale, per assicurare il corretto funzionamento delle isti-
tuzioni (teorie giustamente criticate da Connell 2006, p. 70 e sgg.). Oppure si pensi all’ag-
gressività data come “naturale”, come ha evidenziato La Cecla. Confutando alcuni studi sulla
mascolinità americana, lo studioso italiano coglie l’evidente nesso con la questione della vio-
lenza, arrivando a constatare, non senza la dovuta ironia, che l’«attitudine guerriera è una ca-
ratteristica della mascolinità in molte culture. E ci porta direttamente alla questione del
dominio. Il maschio esercita il potere e spesso lo esercita con la violenza. Non stupisce allora
il collegamento con un potere e una violenza esercitata sulle donne. Su questa constatazione
ultimamente si è costruita una tendenza che mirerebbe alla guarigione dei maschi da tale in-
famante coazione a ripetere. Secondo questa tendenza, forse, lungamente rieducati, femmini-
lizzati e resi coscienti, i maschi possono perdere questa “naturale” tendenza alla violenza»
(La Cecla 2000, pp. 70-71).

In altri termini basterebbe domandarsi: in che cosa una società spende le sue energie? Nel
moderare l’aggressività maschile o nel preparare le donne a sottomettersi a questa stessa ag-
gressività? Nel superamento delle disuguaglianze o nella conferma di ordini oppressivi di
genere, prodotti di scelte passate? Si sottolinea qui la necessità di una nuova agenda politica
che metta al centro della riflessione pubblica il tema della violenza, considerato che non
sempre le acquisizioni scientifiche in merito agli studi di genere conducono a coerenti misure
di riforma e di politica sociale. Si pensi solo alla scarsità delle politiche di conciliazione fa-
miglia-lavoro, scarsità dietro la quale forse si considera scontato che una lavoratrice o una
professionista con famiglia a carico debba sobbarcarsi in silenzio e da sola la fatica di 27 ore
lavorative giornaliere: anche questo è violenza. Ma a chi importa davvero? Il dibattito è
ampio: qui intendiamo ricondurlo alla riflessione sulle modalità attraverso le quali, dietro il
falso universalismo e la falsa neutralità, le istituzioni riproducono un ordine sociale gerarchico,
paradigmatico di quella che Bourdieu ed altri chiamavano violenza strutturale (Goffman
1968; Bourdieu 1998, p. 48; Farmer 2003), fattispecie che comprende, a nostro avviso, anche
il silenzio, il disinteresse e l’indifferenza delle politiche pubbliche su come prevenire la
violenza contro le donne e i bambini.

2. Qualche dato per rappresentare il fenomeno della violenza domestica. Per violenza
domestica si intende ogni tipo di maltrattamento fisico, psichico, economico e/o sessuale che
avviene all’interno di relazioni di coppia e che viene agita nella quasi totalità dei casi
dall’uomo nei confronti della donna. Tale violenza, aggravata dal fatto che viene agita non da
uno sconosciuto, ma dal partner-compagno-marito (nel quadro cioè di relazioni intime, dove
viene innanzitutto tradita la fiducia) si manifesta in varie forme, spesso diversamente combinate
che hanno effetti drammatici sulle donne e sui loro figli. Dai dati Istat emerge che in Italia
oltre 14 milioni di donne sono state oggetto di violenza fisica, sessuale o psicologica nella
loro vita. La maggior parte di queste violenze sono esercitate dal partner (nel 69,7% dei casi
si tratta di stupri) o nell’ambito familiare; solo nel 24,8% dei casi la violenza ha come autore
uno sconosciuto. Oltre il 90% dei casi di violenza non è mai stato denunciato. Inoltre, 1
milione e 400 mila donne (il 6,6% del totale) ha subito una qualche forma di violenza sessuale
prima dei 16 anni. A fronte di tutto ciò, solo il 18,2% delle donne è consapevole che quello
che ha subito è un reato, mentre il 44% lo giudica semplicemente qualcosa di sbagliato e ben



il 36% solo qualcosa che è accaduto (Anci-D.i.Re 2014, p. 16). La prima causa di morte
delle donne dai 14 ai 44 anni è la violenza subita da un uomo. 

La violenza contro le donne persiste in tutti i paesi del mondo, caratterizzandosi come la
violazione più diffusa dei diritti umani e rappresenta uno dei principali ostacoli al consegui-
mento della parità di genere e dell’emancipazione femminile. Interessa donne e ragazze di
tutti paesi del mondo, indipendentemente da fattori quali l’età, la classe sociale o la situazione
economica, danneggia le famiglie e le comunità, con notevoli costi economici e sociali, com-
promette la crescita economica e lo sviluppo dell’intera società. Nel 2014 l’Agenzia europea
per i diritti umani ha stimato che la violenza tra le mura domestiche, sul lavoro, in ambienti
pubblici e online, colpisce circa 62 milioni di donne europee tra i 17 e i 74 anni: vale a dire
che una donna su tre è vittima di violenza. Già dal 2006 un rapporto delle Nazioni Unite
stimava che tra i 133 e i 275 milioni di bambine e bambini nel mondo ogni anno sono
testimoni di fenomeni di violenza e pertanto rientrano fra coloro che vengono definiti vittime
di violenza assistita. A questi si aggiungano i bambini rimasti orfani in seguito all’uccisione
della madre, le cosiddette vittime secondarie, che sono attualmente in Italia oltre 1628.
L’esposizione dei minori al fenomeno della violenza domestica compromette significativa-
mente il loro sviluppo psicologico, innescando un maggior rischio di perpetuare la violenza,
agendola o subendola in età adulta. Non si dimentichi che un bambino che incamera violenza
da adulto potrebbe «finire per incorporare la violenza verso le donne nel proprio repertorio di
maschilità», se poi non rielabora quanto suo malgrado esperito alla luce di comportamenti e
valori alternativi (Connell, p. 145).

È dunque evidente che questo tipo di violenza non è un tema di ordine prettamente privato
ma un rilevante fenomeno sociale, ancorato a precisi schemi culturali di costruzione del
genere, che attraversa tutte le classi sociali, trascende i livelli culturali e educativi, gli status
economici, le appartenenze religiose ed etniche. Paradossalmente, diventa anche meno visibile
e meno controllabile quando si verifica in situazioni di ceto medio-alto, dove pure persiste
l’incidenza di uomini maltrattanti. Nemmeno qui si può pensare di poterla risolvere sul piano
interpersonale: la violenza sulle donne per mano di uomini non solo è un’offesa, penalmente
perseguibile, al loro corpo e alla loro persona, ma è anche una ferita inferta al corpo sociale,
ai bambini, agli stessi uomini, alle famiglie, alle istituzioni chiamate a rimediare. 

3. Politiche regionali e azioni positive: come affrontare la violenza al di là dell’emer-
genza. Per raggiungere un miglioramento di tipo professionale e formativo di coloro che a
vario titolo lavorano a contatto con la “gestione” della problematica della violenza, bisogne-
rebbe innanzitutto trovare un’alternativa alle risposte tardive, che si direbbe rappresentino la
sostanza della violenza strutturale, quando la rassegnazione sembra l’unica risposta. Qui
invece sosteniamo che  intervenire per tempo, attraverso un efficace sistema di prevenzione,
può contribuire notevolmente a contrastare il fenomeno e a tenerne sotto controllo gli effetti
più devastanti. 

Dal 2011 la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la
violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (nota come Convenzione di
Istanbul) richiama l’attenzione dei governi sulla raccomandazione delle 4 P: prevenzione,
protezione, punizione, politiche integrate. Abbiamo così il primo strumento giuridicamente
vincolante proposto a livello internazionale, ma soprattutto attivo in ambito europeo, dove
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però una specifica normativa non è stata ancora predisposta. È uno strumento che comunque
si presenta come molto innovativo, perché caratterizzato dall’ampia attenzione dedicata alla
partecipazione della società civile, al ruolo dell’informazione e della comunicazione per pre-
venire e contrastare il fenomeno. Grazie a questa convenzione (ratificata in Italia con la
legge 119/2013) è possibile stabilire specifiche responsabilità a carico degli Stati firmatari e
assumere conseguenti decisioni, oltre che avviare a livello sovranazionale un sistema di mo-
nitoraggio, con l’obiettivo di favorire l’armonizzazione normativa nei diversi Stati contraenti.
La Convenzione di Istanbul rappresenta un significativo esempio del processo in corso, che
tiene insieme consapevolezza globale e agire locale. Agli strumenti e alle azioni portate
avanti dalla comunità internazionale nel suo complesso, si affianca così il processo parallelo
rappresentato dalla recente tendenza alla “regionalizzazione” del problema, o meglio degli
strumenti con cui affrontarlo (Anci-D.i.Re 2014). 

In Sardegna la problematica della violenza trova risposte nella legge regionale 26/2013,
che all’art. 10 (Formazione) recita: «La Regione promuove la formazione di coloro che a
vario titolo operano nel settore della violenza sulle donne e dello stalking in modo da
assicurare una preparazione specifica e omogenea per gestire in maniera adeguata il rapporto
con la vittima della violenza dal primo contatto, all’informazione e all’assistenza in ogni fase
del percorso di recupero». Nella realtà dei fatti si direbbe però che - fatte salve alcune speri-
mentazioni relative al reinserimento lavorativo di donne vittime di violenza che sembrano
esprimere un segno di genere delle politiche regionali (Piga e Pisu 2016) - si ha l’impressione
che la tendenza dominante sia quella di “gestire” più che “risolvere” il problema, senza mai
parlare di prevenzione. Anche se in tempi recenti tutto il sistema è in grande sofferenza, la
Regione autonoma della Sardegna finanzia gli 8 Centri Antiviolenza (d’ora in poi Cav) e le
case rifugio sparsi nel territorio isolano (prevalentemente urbano). Sarebbe però importante
finanziare la formazione specialistica degli operatori dei servizi sociali territoriali e dei Cav;
peraltro in ambito sanitario questa formazione è già stata attivata.

In particolare sarebbe urgente mettere in agenda e realizzare, a partire dalla realtà regionale,
le seguenti azioni positive: a) osservare e studiare il fenomeno, tenendo costantemente ag-
giornati, nei singoli territori organizzati per osservatori regionali, i dati relativi alla geografia
e alle tipologie di violenza denunciata, al tempo stesso monitorando le situazioni a rischio,
dove anche la violenza sommersa e “invisibile” possa essere tenuta sotto controllo; b) favorire
la sensibilizzazione, premiare e incentivare, fin dalla scuola primaria, percorsi specifici di
educazione al rispetto reciproco di genere; c) favorire la coprogettazione tra istituzioni, attra-
verso “tavoli” che mettano in relazione costante gli operatori deputati alla presa in carico del
problema, anche nella prospettiva di ulteriori alleanze; d) creare protocolli di intesa tra datori
di lavoro e istituzioni preposte al reinserimento sociale delle donne vittime di violenza; e)
preparare professionisti che siano all’altezza del compito di riconoscere in anticipo e prevenire
la violenza contro le donne. Nel tentativo di comprendere come sia possibile avviare processi
che si traducano anche in mirate politiche regionali, sinergiche e sensibili al genere, ci soffer-
meremo in particolare sull’ultima delle suddette azioni.

4. Investire in formazione: un’alleanza tra saperi per prevenire la violenza. È sempre
difficile per le donne travolte da questa esperienza affrontare la fase successiva. Si trovano in
piena solitudine, spesso senza lavoro, dopo aver sostenuto l’impresa di denunciare l’uomo
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maltrattante, dal cui reddito dipendevano nella gran parte dei casi. Com’è possibile fornire
loro quei supporti specializzati che richiedono sensibilità, grande competenza e professionalità
nell’aiuto? Non solo la formazione di base, ma in particolare quella post-universitaria e
continua possono rappresentare risorse utili per creare figure competenti e per rispondere (in
senso riparativo-protettivo) al bisogno di riorganizzazione personale. Si pensi non solo ai
professionisti che operano internamente ai Cav o in collaborazione con essi, ma soprattutto
ai professionisti che potrebbero altrettanto efficacemente rispondere (in senso preventivo) al
bisogno di nuove basi culturali nelle relazioni tra generi, nel mondo delle istituzioni e nella
società civile. 

Da un lato, infatti, per quanto riguarda l’aspetto riparativo/protettivo dell’intervento, in-
vestire in formazione per prevenire e superare l’emergenza significa concretamente che «le
operatrici, sia volontarie che retribuite, devono avere una formazione specifica sulla violenza,
aggiornamenti continuativi e una supervisione periodica atta a proteggerle dal rischio di
burn-out e di traumatizzazione secondaria. La professione di operatrice in un Centro antivio-
lenza deve contenere alcuni elementi essenziali, che riguardano la sua formazione nel campo
del femminismo, dell’empowerment e delle politiche di genere» (Anci-D.i.Re, p. 62). A
questo punto si pensi  a quanto lavoro “formativo” è indispensabile fare con le figure profes-
sionali che intervengono sul problema, per a) rivisitare il sistema delle politiche sociali alla
luce degli “ordini di genere” che stabiliscono gerarchie e priorità; b) capovolgere gli stereotipi
dominanti nelle nostre società, caratterizzate dalla violenza strutturale; c) scalzare i pregiudizi
impliciti nelle procedure giudiziarie e sanitarie. Solo per fare un esempio che renda conto
dell’attuale stato di cose: al termine di un minuzioso esame queste procedure spesso finiscono
col mettere sotto accusa la donna che ha subito violenza, proprio nel suo momento più
delicato e cruciale, quando la vittima prende il coraggio di denunciare il suo aggressore.

Nella prospettiva di ampliare il raggio d’azione della “solidarietà competente” e ridurre
quello dell’indifferenza istituzionale, va tenuto presente il non trascurabile potenziale di par-
tecipazione civica che i poteri pubblici potrebbero suscitare, coinvolgendo la società civile e
quella parte di cittadinanza attiva nel campo della tutela dei diritti, potenziando la solidarietà
diffusa attraverso un’offerta di formazione mirata, creando competenze, risorse, sinergie, al-
leanze e innovazioni nei servizi alla persona. In questo senso si capisce l’importanza di
un’accurata selezione e formazione degli aiuti esterni e delle collaborazioni, eventualmente
anche maschili, con i Cav, finalizzate a progetti specifici, considerati gli «ostacoli spesso
presenti nelle procedure e nell’approccio degli operatori/trici e nei professionisti/e che - per
motivi diversi - incontrano le donne: la scarsa conoscenza del fenomeno, delle dinamiche e
della sua diffusione, la convinzione radicata che la violenza nelle relazioni di intimità sia un
“fatto privato” e non un reato, la presenza di preconcetti sulla corresponsabilità della donna
nella violenza, il pensare di non avere le competenze o di non essere nel ruolo per poter
fornire aiuto, non avere il tempo necessario per indagare la situazione o attivare l’aiuto,
l’avere paura di doversi confrontare con il maltrattatore, il volere “la prova” che la donna stia
subendo violenza, il sentirsi inadeguati a raccogliere una testimonianza di violenza subita, il
non saper/voler affrontare le proprie emozioni e quelle della donna, la scarsa conoscenza
degli altri servizi e del supporto che possono offrire» (Anci-Di.re, p. 38). 

D’altra parte si ragiona sulla necessità di intervenire in senso preventivo. Ritenendo infatti
che la mancata prevenzione della violenza di genere sia un ambito scoperto - su cui le diverse



discipline (dalla medicina fino alla sociologia) incidono in modo parziale e frammentato -
sosteniamo qui la necessità di interrogarci sul nostro sapere e saper fare, professionale e
sociale, competenze delle quali al momento nessuno si occupa: si lascia così scoperto il
campo di una formazione di genere post lauream e di una indispensabile formazione continua
per i professionisti che operano nei servizi alla persona. Considerati gli alti costi finanziari,
sociali e sanitari della mancata prevenzione (Intervita 2013, Biancheri e Piga 2016), si
vorrebbe qui ragionare su come sia possibile valutare in anticipo i rischi della violenza, come
sviluppare conoscenza “anticipata” del fenomeno e mettere in atto efficaci misure di contrasto.
È urgente prevenire ed affrontare la violenza con un occhio particolare a quelle figure che
più frequentemente sono in condizione di recepire denunce, confidenze, confessioni, oppure
che hanno il primo contatto col problema (in forma più o meno diretta) e che devono prendere
decisioni cruciali. Complessivamente queste figure sono numerose: medici, infermieri e per-
sonale paramedico, insegnanti, dirigenti e altro personale scolastico, avvocati, giudici, assistenti
sociali, educatori, criminologi, psicologi, consulenti e mediatori familiari, mediatori culturali,
sacerdoti, carabinieri e forze dell’ordine in genere. A questi professionisti si potrebbe proporre
un percorso di formazione di alto livello che li prepari a riconoscere il problema e ad
affrontare, ognuno con le proprie competenze, le diverse ricadute sociali e psicologiche che
derivano direttamente e indirettamente dalle relazioni violente e maltrattanti.

In Europa non mancano iniziative specifiche contro la violenza: si pensi al metodo inau-
gurato da Patricia Scotland che, da ministro della giustizia nel governo Blair, aveva previsto
un piano nazionale di azioni contro la violenza, coinvolgendo tra gli altri anche i datori di
lavoro (cfr. Delogu 2013, p. 257 e sgg.). Ciò che tuttora manca è un presidio che metta a tema
la questione di una formazione unitaria di genere e che, pur nelle differenze specifiche di
ogni contesto e di ogni competenza, possa preparare i diversi professionisti ad affrontare pre-
ventivamente il fenomeno, a riconoscerlo nel suo insorgere, a predisporre risposte adeguate
e specifiche. Consapevoli che il superamento del problema richiede dei cambiamenti profondi
nella società, riteniamo che questi possano avvenire solo se supportati da una cittadinanza
attiva che dialoghi costantemente con le istituzioni pubbliche (in particolare Comuni, Regione,
Ordini professionali, Università) per creare accordi operativi, protocolli di condivisione, dia-
loghi tra stili professionali, sinergie, alleanze, intese istituzionali, linee-guida e altro ancora.
Sicuramente infatti le risposte alla violenza non possono esaurirsi al livello di un singolo
agire professionale o di un singolo servizio che provveda a tutto: «Manca una rete integrata
di servizi in grado di garantire tempestivamente la protezione della donna e dei suoi figli,
mancano case protette, canali privilegiati di accesso al mercato del lavoro e immobiliare,
mancano ancora competenze specialistiche diffuse che consentano l’individuazione della
violenza nelle relazioni di intimità e la possibilità di stabilire un contatto efficace con la
donna» (Anci-Di.re, p. 38).

La scelta di investire in formazione e coltivare alleanze tra saperi assume un significato
strategico nella prevenzione della violenza contro le donne se mirata a capovolgere il regime
di genere anche di una singola istituzione (Connell 2006, p. 105), come per esempio la
scienza e il sapere universitario, dal momento che è l’università a formare medici, avvocati,
giornalisti,  assistenti sociali e psicologi. L’accresciuta consapevolezza e la formazione di
professionalità competenti nell’individuare gli ordini di genere sottesi ad ogni disciplina do-
vrebbe condurre a «riconoscersi in principi comuni, basati su una lettura sociale del fenomeno
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della violenza contro le donne, inteso come frutto di un costrutto culturale, quindi non neces-
sariamente collegato ad una patologia individuale del maltrattatore o della vittima, ma con-
seguenza della disparità di potere tra uomini e donne» (Anci-Di.Re, p. 62).

Queste sono alcune delle argomentazioni a sostegno della tesi che per uscire dall’emergenza
bisogna interrogare i saperi, scientifici e operativi, nella loro falsa neutralità e coinvolgere le
responsabilità pubbliche nel miglioramento del sistema superiore di istruzione, oltre i vincoli
di bilancio. Investire in formazione allora significa costruire percorsi unitari di competenza
per contrastare il fenomeno della violenza di genere che, se sviluppati nel quadro delle
politiche regionali di welfare, potrebbero contribuire a superare i limiti specifici e i rischi di
autoreferenzialità di ogni professione per creare un dialogo tra saperi, unendo e condividendo
le esperienze delle diverse discipline: medicina, sociologia, psicologia, diritto, servizio sociale,
criminologia, pedagogia sociale. Attraverso una alleanza tra questi saperi, sarà possibile de-
clinare un percorso che, per le sue caratteristiche, possa rappresentare una novità nel campo
degli interventi per contrastare il fenomeno della violenza di genere e per costruire una più
radicale cultura della non violenza nelle relazioni interpersonali e sentimentali.
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nota

1 Questo neologismo è salito alla ribalta delle cronache internazionali grazie al film Bordertown che
racconta i fatti di Ciudad Juarez (città messicana al confine con gli Stati Uniti) dove dal 1992 più di 4.500
giovani donne sono scomparse e più di 650 stuprate, torturate e poi uccise ed abbandonate ai margini del
deserto, il tutto nel disinteresse delle istituzioni, con complicità tra politica, forze dell’ordine corrotte e crimi-
nalità organizzata. A partire da questi tragici avvenimenti, per lo più sconosciuti a gran parte dell’opinione
pubblica europea, col termine femminicidio è stata introdotta un’ottica di genere nello studio di crimini non
più considerabili come “neutri”: in questo modo - e in riferimento a una categoria criminologica -  si spiega
la ragione fondante di una scelta politica nell’uso del linguaggio, che ha consentito di «rendere visibile il fe-
nomeno, spiegarlo, potenziare l’efficacia delle risposte punitive» (Spinelli 2012). 
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un incontro sul Ben-Essere

di YERINA RUIU

Con la conferenza su “La Ricerca del Ben-Essere tra vincoli e possibilità” si è concluso il
ciclo relativo al tema “I confini della ricerca scientifica tra esaltazione e senso del progetto”.
L’incontro-dibattito, organizzato dall’Associazione sassarese di Filosofia e Scienza con il
patrocinio della Fondazione Banco di Sardegna, si è svolto il 23 febbraio 2016 nella sala
delle conferenze della stessa Fondazione, in via Carlo Alberto, a Sassari. I lavori, moderati
da Federico Francioni, direttore responsabile di “Mathesis-Dialogo tra saperi”, si sono svolti
col prezioso contributo di esponenti della cultura accademica e di autorevoli interlocutori
delle istituzioni, attenti alle urgenze della “salute”, intesa nell’accezione più ampia di Ben-
Essere. Persone che hanno accettato di mettere a disposizione  le loro competenze per conse-
gnare  una riflessione sui nodi cruciali dell’impresa scientifica. 

Sergio Uzzau, professore associato di Microbiologia e Microbiologia clinica presso il Di-
partimento di Scienze biomediche dell’Università di Sassari, si è soffermato sulla sfida del-
l’alimentazione, che si evidenzia  nel binomio cibo/salute, nel tentativo di coniugare l’esigenza
di produzione di cibi sani con quella di garantire la disponibilità di cibi per tutti. Ha richiamato
l’attenzione su alcune scoperte  della nuova stagione scientifica come quella riguardante
l’analisi del microbiota e delle sue variazioni in rapporto all’alimentazione.

Pietro Pulina, ordinario di Economia agraria e di Estimo nel Dipartimento di Scienze
della natura e del territorio nell’Ateneo turritano, ha presentato i paesaggi della sostenibilità
ambientale e della vita, nel quadro del non facile rapporto tra economia ed etica. Proposte di
innovazione che fanno ripensare i fattori di produzione nello sfondo di sistemi agricoli
integrati nel territorio.

Matilde Schirru, assegnista di ricerca in Geografia nello stesso Dipartimento, coor-
dinatrice dell’Associazione dottorandi e dottori di ricerca italiani, si è inoltrata nei sentieri
impervi del Ben-Essere della ricerca per sottolineare l’impegno dei tanti dottorandi e ricercatori,
giovani e meno giovani, che si spendono incessantemente nell’esercizio di un’impresa scar-
samente riconosciuta e/o valorizzata dalle istituzioni e dai soggetti che, a vario titolo, do-
vrebbero promuovere il reclutamento dei talenti e delle vocazioni.

L’incontro, aperto alla cittadinanza, ha visto la partecipazione di un folto pubblico
costituito da studenti e docenti, giovani, persone interessate a comprendere le ragioni che
orientano la ricerca, i criteri in base ai quali si decide di allocare le risorse. Un’opportunità
per ripensare l’avventura della conoscenza nell’incrocio di aspettative, compatibilità, rischi e
realizzazioni per la salute e per l’ambiente.
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Attività dell’associazione
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Sassari, un momento dell’incontro nella sala conferenze della Fondazione di Sardegna



Ilattarfrattali
di ALESSANDRA BORSETTI VENIER

Frattale/01 

Umani ingannati ingoiati dalle loro stesse maschere
davanti a una claque di beata incoscienza
vagano in transito verso qualche altra menzogna vitale 
in un universo di transiti tra eventi segmentati ed effimeri.
È solo un caso o qualcosa di più profondo?
L’ignoranza è contenta di sé?

Frattale/02 

Menzogne attrattive velano complesse realtà
valutano frattali dedotti da algoritmi troppo semplici
vibrano tra procedure ricorsive in termini temporali
in cerca di un ruolo da recitare davanti a un pubblico qualsiasi. 
Esercitano il comando sugli stessi comandanti?
Di solito un frattale cerca risposte?

Frattale/03 

Sottomesse alla giurisdizione della follia tutte le cose 
di qualsiasi genere costituiscono l’attrattiva maggiore della vita
mentre sparpagliano leggi realizzate da iterazioni 
ad andamento caotico, in effetti la firma del caos.
Esiste una sintonia con il nostro funzionamento mentale?
L’emergenza frattale impedisce qualsiasi personale decisione?
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Poesia e Scienza

Dall’alto verso il basso, illustrazioni da: Leonardo Da Vinci, 

Albero di Pitagora, M. C. Escher



Frattali

I frattali sono oggetti geometrici autosomiglianti la cui struttura è sempre simile da qual-
siasi scala di ingrandimento o riduzione vengano osservati. Come descritto nel 1975 dal ma-
tematico francese Benoit Mandelbrot, l’iterazione di espressioni matematiche molto semplici
può dare origine a forme frattali estremamente complesse la cui bellezza ha sempre generato
stupore: 

Ma oggetti frattali quasi perfetti esistono anche in natura: ne è un esempio sorprendente
il broccolo romano nel quale ogni singola cuspide è simile all’intero oggetto che, a sua
volta, è costituito da cuspidi simili e così via…

L’esistenza di leggi matematiche che presiedono alla formazione di queste strutture rivela
l’esistenza nella natura di un’armonia al cui fascino è difficile sottrarsi (R. M.)

36 MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI

Insieme di Julia

Broccolo romano
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mente umana e darwinismo
(discutendo con raimondo Porcheddu)

di MARIO FADDA

Sono grato al prof. Porcheddu per l’attenzione che ha dedicato al mio libro, recentemente
pubblicato da Europa Edizioni. Il mio apprezzamento  delle sue numerose obiezioni - contenute
in A proposito di Anima e immortalità. Una discussione con Mario Fadda (“Mathesis-Dialogo
tra saperi”, n. 26, giugno 2016) - m’induce a rispondere solo ad alcune di esse. Non a tutte,
perché la complessità delle questioni sollevate e la necessità di approfondirle, sia pure  nei
limiti consentiti da un articolo,  m’impongono di scegliere quelle che ritengo più rilevanti. A p.
44  si attribuisce al razionalista la convinzione che l’io si costituisca come risultato dell’accumulo
di contenuti mentali, di dati provenienti dall’esterno, dai quali nascerebbe, come per incanto,
l’io. Siccome conosco molto bene il pensiero del razionalista, ritengo di chiarire la questione
mettendo in evidenza che qui ci troviamo di fronte a un equivoco: il razionalista sa benissimo
che non potrebbero esserci contenuti mentali, dati provenienti dall’esterno, se non ci fosse un
soggetto che questi dati riceve ed elabora e se già non possedesse le relative capacità, che si
sviluppano  gradatamente, come appare chiaro alla normale osservazione e com’è stato appro-
fondito nelle ricerche psicologiche che si sono fatte, soprattutto a partire da Jean Piaget. 

autocoscienza. Queste hanno documentato che l’attività cognitiva dell’uomo assume
modalità differenti a mano a mano che si procede nell’età, sino alla fase dell’adolescenza. In
particolare questi studi, su cui fornisco nel libro brevi suggerimenti bibliografici, mostrano
che anche l’autocoscienza, o coscienza di sé, inizialmente assente nella mente del bambino,
si sviluppa gradatamente. Altre indagini hanno mostrato che lo sviluppo delle capacità di
pensiero, nonché le modalità e i contenuti che questo assume, sono  ampiamente condizionati
dalla quantità e qualità di esperienze e interazioni tra soggetti umani. Riepilogando: ontolo-
gicamente il soggetto pensante precede la consapevolezza e anche il semplice uso del principio
metafisico che consente di inferire  l’esistenza del soggetto dagli atti che compie, ma l’auto-
coscienza si raggiunge dopo che le capacità di pensiero si sono sufficientemente sviluppate,
sino ad acquisire  la consapevolezza che ogni evento richiede una causa adeguata. 

L’acquisizione di questo principio metafisico che consente di compiere questa inferenza
non è dunque un punto di partenza nello sviluppo mentale di ciascun soggetto pensante ma
un punto d’arrivo al quale si giunge per gradi. Esso non è posseduto in maniera esplicita da
tutti coloro che lo applicano; segue la sorte di vari principi logici e metafisici che molti appli-
cano quotidianamente senza averne piena consapevolezza. Nell’applicazione di questo prin-
cipio i vari soggetti umani conseguono risultati in parte differenti: alcuni, infatti, pervengono
a identificare la fonte dell’attività mentale in un’entità materiale, altri in un’entità immateriale
ed altri ancora in qualcosa di indefinito che sembra unire e confondere il carattere della ma-
terialità con quello dell’immaterialità. Queste differenze sono dovute al fatto che l’applicazione
del principio avviene all’interno di un quadro generale di rappresentazione della realtà che
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ciascun soggetto si è costruito sulla base delle informazioni che gli sono pervenute, delle ri-
flessioni che è stato in grado di fare su di esse e persino della sua predisposizione naturale a
pensare in un certo modo. 

Se si volesse sostenere che questa graduale acquisizione dell’autocoscienza è frutto di un
processo di chiarificazione di un dato originario e non una costruzione inferenziale compiuta
a partire dalla consapevolezza dei propri atti, invito a riflettere sulla propria esperienza intro-
spettiva. Se siamo sinceri dobbiamo riconoscere che non cogliamo direttamente l’io che pensa
ma ci accorgiamo dei nostri atti di pensiero, di desiderio, di timore ecc. Così pure ricordiamo
di aver compiuto simili atti in tempi precedenti.  La percezione o visione diretta o intuizione
del nostro io ci manca. Se qualcuno crede di averla non potrà sottrarsi all’onere di comunicarla
a chi, come me, non la possiede, però dovrà  far questo non semplicemente affermando di co-
gliere, che so, la propria anima o qualcosa di simile ma trasmettendo il contenuto della sua in-
tuizione in maniera comprensibile e convincente, senza utilizzare allo scopo, per coerenza col
principio che si sostiene, il riferimento a questo o quell’altro atto mentale: non credo che
possa riuscirci. Questo per quanto riguarda la coscienza di sé in termini generali: lo stesso
procedimento viene seguito per quanto riguarda la rappresentazione della propria individualità
che ciascuno la coglie  come differente e in parte simile rispetto a quella degli altri, desumendola
dall’osservazione delle proprie attitudini, propensioni, aspirazioni. 

Io materiale o immateriale? A questo punto occorre affrontare apertamente il nodo
centrale di questa problematica: quest’io, che precede ontologicamente la sua attività e che
giunge per fasi successive alla consapevolezza di sé, è materiale o immateriale? Se non ho
frainteso il pensiero del prof. Porcheddu, egli risponde al quesito con due procedimenti che
convergerebbero nella conclusione antimaterialista. Da un lato, come ho già detto, egli
afferma di cogliere direttamente, cioè senza la mediazione di alcun ragionamento, il suo io
come entità  immateriale. Così mi sembra di poter interpretare quanto egli scrive nella
prima metà della p. 46. Dall’altro lato egli desume l’immaterialità dell’io dal principio che
l’ordine, sia nelle cose, sia nella rappresentazioni, e ancor più nei procedimenti mentali, po-
stula sempre un ordinatore intelligente e, in quanto tale, immateriale. Il cervello, in quanto
struttura materiale, corporea, non potrebbe essere l’artefice dell’attività ordinatrice che ca-
ratterizza il pensiero e ogni attività mentale. In merito al primo procedimento ribadisco
quanto detto poche righe addietro: non abbiamo la percezione diretta dell’io, ma la rappre-
sentazione di esso come materiale o immateriale è frutto di un procedimento induttivo, ab-
bondantemente condizionato dalla cultura alla quale si appartiene.  Quanto al secondo pro-
cedimento sostengo che il principio che l’ordine può derivare solo da un ordinatore intelligente
non va postulato ma debitamente argomentato. Esso sembra smentito dai fatti: esseri la cui
materialità non viene messa in discussione manifestano la capacità di mettere in atto proce-
dimenti ordinati, di svolgere in modo funzionale la propria attività, di discriminare, nel
proprio ambiente, ciò che si confà alle loro esigenze e ciò che è in contrasto. La cellula,
l’uccello che costruisce il nido e tutti gli animali presentano queste capacità. Il computer
possiede capacità analoghe.

Programmatore intelligente? Da secoli molti filosofi e scienziati, certamente in mag-
gioranza sino alla fine dell’Ottocento, hanno sostenuto che gli animali hanno queste capacità
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in quanto sono stati così programmati e che questa programmazione  necessariamente è
dovuta all’opera di un programmatore intelligente che, in quanto tale, non può essere materiale.
Tale procedimento argomentativo non è valido in quanto assume come premessa maggiore
proprio il principio che si deve dimostrare: che nessun ente materiale possa avere la capacità
di compiere attività ordinate e ordinatrici. Quali argomenti si portano a sostegno di questo
principio? Nessun argomento convincente né a priori né posteriori. L’argomento a priori do-
vrebbe consistere nel mostrare, analizzando i due termini, l’incompatibilità, dal punto di
vista logico, dell’uno con l’altro: non credo che il prof. Porcheddu voglia percorrere questa
via che appare senza sbocco! Quali argomenti a posteriori vengono addotti? Capita spesso di
leggere, nei libri che condividono la teoria del disegno intelligente come spiegazione del-
l’evoluzione delle specie, argomentazioni di questo genere: «Se in una zona deserta si trovasse
un orologio o una macchina per fare il caffè o un computer, si potrebbe supporre che questi
oggetti siano delle formazioni naturali  e che non  siano stati fabbricati da uomini o altri
esseri intelligenti? Certamente no. Analogamente se, passeggiando in una zona disabitata, mi
imbatto in un oggetto sconosciuto che si rivela come un sistema che possiede un ordine
interno dinamico e complesso e si mostra  capace di produrre effetti caratterizzati dalla re-
golarità, debbo concludere che esso non è una formazione naturale ma opera di uomo o di
altro essere intelligente». 

Riconosco che quest’argomentazione ha una notevole forza di suggestione, ma dal punto
di vista logico non regge. Essa, infatti, è un tipico esempio di ragionamento analogico, molto
usato nelle argomentazioni retoriche e tipico di una certa fase di sviluppo del bambino,
secondo Piaget. Tale ragionamento consiste nell’estendere una proprietà che ci risulta appar-
tenere a un singolo ente a un altro che ci appare ad esso analogo. È in virtù di questo tipo di
ragionamento che ciascuno di noi tende ad attribuire a una persona poco conosciuta, che pos-
siede qualche aspetto simile ad altra a noi ben nota, caratteristiche che sappiamo possedute
da quest’ultima. Questo procedimento, al quale spesso si fa ricorso, si differenzia da un vero
e proprio ragionamento induttivo e, se fosse da includere in questa tipologia, sarebbe caratte-
rizzato da assoluta mancanza di rigore: in ogni caso va considerato come privo di valore di-
mostrativo e capace, al massimo, di suggerire ipotesi da verificare. Dunque:  abbiamo dati
sufficienti per ritenere che un orologio rinvenuto in una zona deserta sia opera  di un essere
intelligente ma l’estensione di questa conclusione a qualunque ente ordinato e capace di pro-
durre altro ordine può essere solo un’ipotesi da verificare caso per caso. Richiamando una
considerazione presente nel libro, sostengo che  non c’è alcun motivo per affermare che qua-
lunque forma di ordine sia prodotta da un soggetto intelligente. Infatti l’ordine è una caratte-
ristica ineliminabile di qualunque attività, da qualunque agente sia compiuta e di qualunque
prodotto.  Come ho detto più diffusamente nel libro: non ci può essere alcun procedimento o
alcun prodotto che non possieda un suo ordine, cioè una sua struttura, una sua regolarità, ri-
conoscibile, a posteriori, dal pensiero umano. 

Si obietterà che negli organismi viventi si pongono in atto procedimenti molto complessi,
organizzati in modo sorprendentemente funzionale. In essi  le parti agiscono in funzione del
tutto ma ignorano la funzionalità della loro azione. Si ritiene impossibile che ciò accada
senza che un operatore intelligente abbia predisposto il tutto: non è possibile che l’occhio si
sia formato senza che un sapientissimo operatore lo abbia progettato in funzione della visione.
A questo che, a prima vista, appare come un forte argomento a favore della dottrina del
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disegno intelligente, rispondo con le seguenti considerazioni: a) ogni ente che esiste, in
quanto tale agisce; non si può ipotizzare un ente che esista e non causi nessun effetto; b) ogni
ente che agisce si aggrega con altri enti e costituisce con essi dei sistemi complessi, capaci di
azione più complessa di quella svolta dalle parti costitutive. Ogni nuovo ente così costituito
possiede un’organizzazione interna di maggior complessità degli elementi costitutivi. A mano
a mano che si procede nelle aggregazioni cresce il grado di organizzazione interna dei nuovi
enti e la loro capacità operativa diventa più complessa, più ricca e  origina possibilità di
azione che prima non vi erano.

Gli organismi viventi costituiscono un caso particolare di queste formazioni complesse. Se
si ammette il principio che degli elementi possano aggregarsi per naturale tendenza, per effetto
di cause efficienti e senza l’intervento di cause finali, implicitamente si ammette che, in tali
aggregati, l’azione delle parti costitutive assicura l’esistenza del tutto. Nei casi possibili, e cer-
tamente non infrequenti in cui l’interazione degli elementi  non giova all’esistenza del tutto, il
sistema complesso o non sorge oppure si dissolve. Questa situazione si verifica spessissimo
ma ad essa non si bada, mentre viene naturale prestare attenzione solo a quei casi, molto rari
se considerati in rapporto alla storia complessiva dell’universo, in cui l’aggregato si forma e
dura. La comparsa della vita nell’universo e la sua continuazione costituiscono  uno di questi
casi che si è verificato a fronte di un numero incalcolabile enormemente grande di casi in cui
le aggregazioni non hanno avuto luogo o non hanno raggiunto questo grado di complessità.
Sono ragionamenti che non costituiscono certo una dimostrazione della non esistenza del
disegno intelligente: essi si limitano a mostrare la non validità degli argomenti che si adducono
per affermarne l’esistenza. Tuttavia la storia dell’universo e del mondo della vita in particolare
(uomo compreso) forniscono altri elementi che inducono molti a ritenere decisamente più ac-
cettabile la spiegazione dell’evoluzione come dovuta al caso e alla necessità anziché all’opera
di un disegnatore intelligente. A questi elementi ho fatto riferimento nel libro e non intendo ri-
petermi. Assolute certezze sono negate all’essere umano  non solo su questo problema. 

Il discorso del prof. Porcheddu non mi convince anche per un altro motivo: esso procede
da un’altra premessa posta come se fosse una verità evidente o facilmente dimostrata, cioè
che dove c’è intelligenza c’è immaterialità; ebbene, questa premessa non è né evidente né di-
mostrata, anzi, ci sono dei dati di fatto che sembrano smentirla. Come ho già sostenuto nel
mio libro, fornendo anche qualche riferimento bibliografico, la comunità scientifica, e si può
aggiungere filosofica, ritiene oggi che si debba riconoscere anche a molte specie animali il
possesso dell’intelligenza, anche se con caratteristiche in parte differenti da quella umana.
Dunque, anche esse dovrebbero avere qualcosa d’immateriale e, perché no? d’immortale.
Buone notizie per gli animalisti! 

Porcheddu propone altre osservazioni critiche al darwinismo, alcune formulate come do-
mande. Se dovessi rispondere dettagliatamente a ciascuna di esse dovrei scrivere un altro
libro: è ben noto che un’obiezione si formula con poche parole ma la risposta  richiede
trattazioni molto più estese.  Il darwinismo non è l’oggetto centrale del mio libro, tuttavia, sic-
come la mia concezione della mente  è legata a questa famosa teoria, ritengo utile concentrare
sulla sua critica ad essa buona parte delle risposte al mio interlocutore, sia pure soffermandomi
solo su qualche punto. Porcheddu  afferma che l’evoluzionismo non ha valore scientifico in
quanto «uno dei canoni della scienza sarebbe ad esempio l’esigenza di replicare il fenomeno,
ma dell’evoluzione che cosa effettivamente possiamo replicare?» La risposta si articola in più
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punti: l’evoluzione delle specie viventi consiste nelle mutazioni genetiche; ora è ben noto che
le biotecnologie consistono nel produrre mutazioni genetiche con processi artificiali ed enor-
memente più celeri di quelli che avvengono naturalmente. Come si vede, la replicazione non
solo non manca ma al contrario può considerarsi persino esasperata! Certamente non vi è la
possibilità di ricostruire in laboratorio, se non in minima parte, i processi che nel lontano
passato hanno determinato l’evoluzione delle specie viventi e quella della sfera prebiotica ma
questo non comporta che l’evoluzionismo sia destituito di validità scientifica: esso è in gran
parte una scienza storica e come tale non può avere il carattere della replicabilità come la
fisica e la chimica. La validità della ricostruzione del passato è controllata con procedimenti
che possono tuttavia essere molto rigorosi anche se privi del carattere della replicabilità.

D’accordo con Porcheddu ritengo che il darwinismo, in quanto non si limita ad accertare
fatti ma li interpreta negandone l’organizzazione finalistica, non è una teoria puramente
scientifica ma  una dottrina filosofica che si costruisce riflettendo su fatti scientificamente
accertati o un sapere collocato nella zona  di confine tra filosofia e scienza. Questo, natural-
mente, non comporta che non si abbiano sufficienti motivi per ritenerla vera, pur coi limiti e
le cautele che ogni attribuzione di verità a una posizione filosofica comporta. Porcheddu
accusa l’evoluzionismo, ritengo inteso nella sua più comune accezione, cioè quella in linea
col darwinismo a cui ho appena fatto riferimento, di essere «un provvidenzialismo preso in
prestito, in forma contraffatta» in quanto sostiene che «la selezione abbia raggiunto … l’equi-
librio dell’ambiente o dell’ecosistema». Sembrerebbe dunque che il mio interlocutore attri-
buisca all’evoluzionismo la convinzione che il processo evolutivo abbia raggiunto il suo
punto d’arrivo, la meta prefissata. Niente di più lontano dal darwinismo il quale sostiene che
il processo va avanti senza una fine e, soprattutto, senza alcun fine. La concezione della
natura che sa quel che fa e assicura lo stato ottimale dell’ecosistema tanto da scoraggiare gli
interventi umani, ritenuti tanto più pericolosi quanto più modificano i processi naturali, non
ha niente a che vedere col darwinismo ma fa parte della mitologia pseudoscientifica che pur-
troppo ancora oggi pervade vasti strati della popolazione non solo incolta. Dunque nessun
provvidenzialismo nel darwinismo!

conclusioni. Certamente, per le ragioni sopra riferite, la mia trattazione dell’argomento
risulta incompleta, com’è, d’altronde anche la trattazione, di segno opposto, che Porcheddu
fa nel suo articolo. Chi vorrà approfondire l’argomento non avrà che l’imbarazzo della scelta
nella sterminata bibliografia a esso relativa. Sono costretto a trascurare molti spunti critici
del mio interlocutore. La difficoltà a rispondere è data non solo dall’elevato numero delle
questioni proposte ma anche dal fatto che, in vari punti, il pensiero di Porcheddu implica pa-
radigmi incommensurabili col mio. Ci può essere utile confronto di posizioni quando fra di
esse non ci sono solo differenze ma anche un minimo di base condivisa. Cosa mai potrei con-
dividere in espressioni come queste: «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?» L’esame di queste espressioni, nel tentativo (a rischio d’insuccesso)  di
coglierne il significato e poi di valutarlo, sarebbe tanto lungo e complesso da non rientrare
nell’economia di questo breve scritto. Lascio pertanto al lettore intelligente e volenteroso
l’onere di valutare se siano più comprensibili e convincenti siffatte espressioni o quelle, con-
tenute nel mio scritto, alle quali esse si riferiscono. 
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discussione su anima e immortalità
di CESARE FRAU

Su “Mathesis-Dialogo tra saperi”, n. 26, giugno 2016, l’articolo del prof. Raimondo Por-
cheddu riflette su Anima e immortalità- Dialogo fra un razionalista e un credente, di Mario
Fadda, Europa Edizioni, 2015. La posizione di Porcheddu si qualifica dalla parte del “credente”.
Sullo stesso numero è stato pubblicato il mio articolo Sentimenti e ragione che sostiene la
posizione del non credente razionalista, la stessa dell’autore del libro. Indicherò i diversi
punti di vista  con lettere iniziali: P (Porcheddu), F (Fadda), cr (credente). 

P: «il razionalista  cade in errore se vuole spiegare la realtà della mente partendo “dal
basso” ossia stipando nella mente, intesa come magazzino, un gran  numero di percezioni …
perché nasca l’Io». Si tratta di intendere che cosa sia l’Io, l’anima o la “personalità” del sog-
getto. Se lo si intende come anima,  è indispensabile ritenere che essa (immateriale) esista
come entità a sé, distinta dal corpo (materiale) e dalle sue componenti (organi-sensi) delle
quali  il cervello è il centro che tutto elabora ed attiva nelle azioni e nelle manifestazioni del
pensiero. Se lo si intende come personalità diviene l’essere “persona”, “soggetto” esistente e
senziente secondo un “modo suo” di essere. L’anima come entità spirituale ed immateriale si
contrappone diametralmente  al corpo in quanto composizione e compenetrazione reciproca
di tutti gli elementi materiali ed energetici che danno luogo ad un soggetto venuto ad esistenza
secondo le leggi della  natura cioè con il concorso del padre e della madre. Prima di allora
l’Io era inesistente. Per dare un’immagine un po’ particolare dell’Io  la “I” proviene dal padre
e la “O” proviene dalla madre. Ciascun elemento della composizione non è di per se un sog-
getto, ma semplicemente ognuno è un gamete (contenente genoma maschile e femminile che
non è ancora persona.  

È dalla unione dei due gameti e dalla nascita della persona che nasce l’Io, ossia la sua
personalità,  il suo essere e modo di essere. L’autocoscienza, il sentirsi di essere e di esistere,
è la risultante attiva e riflessiva, insieme, del complesso combinarsi degli elementi che costi-
tuiscono i fattori relazionali formatisi nel cervello, in larga misura dal polo frontale, in quanto
l’esistenza originariamente fondata sulle percezioni dell’esterno risiede nella parte più antica
del cervello, quella che era presente nelle  specie più primitive di esseri viventi dotati
comunque di un sistema nervoso centrale. Per stare nell’ambio dei Primati, già l’Homo
Ergaster ed ancor prima l’Australopithecus, con la loro posizione eretta, danno prova del-
l’esistenza di una autocoscienza dimostrata dalla loro esigenza di ricercare una postura che
consentisse di meglio vedere e relazionarsi col mondo esterno. Ciò avviene nonostante la
platicefalia ossia la fronte bassa e sfuggente, prova del polo frontale del cervello rappresentante
quanto meno il minimo livello delle sue parti, che ancora lega l’Homo al resto inferiore del
regno animale del quale comunque fa sempre parte.

L’Io nasce quindi “dal basso”, nel senso che si compone degli elementi materiali ed ener-
getici propri di un organismo vivente e senziente. Senziente non in quanto contenente “spirito”,
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come se fosse lo spirito a concedere facoltà di sentire mentalmente e di individuare l’Io,  ma
in quanto il sentire è la conseguenza di un’evoluzione graduale che ha generato un organo il
quale, in milioni di anni, è  venuto sviluppandosi sempre più,  consentendo all’entità vivente
di  relazionarsi sempre meglio con il suo esistere, con gli elementi esterni costituenti la
natura, con la sua acquisita capacità di dare esistenza alla materia vivente. L’Io pertanto non
è un’entità esterna (incorporea e trascendente) che viene immessa nell’organismo vivente da
un soggetto terzo anch’esso trascendente e superiore che tutto crea e domina. Tutto ciò che
esiste occupa uno spazio ed ha una misura, a condizione che si tratti di “sostanza” materiale
e non immateriale, corporea e non incorporea. 

Già il termine “sostanza” pare presupporre una corporeità, tuttavia se ne consenta l’uso
anche nel caso in cui si parli di “sostanza” (cioè essenza) immateriale.  Ma ciò che è imma-
teriale  non ha essenza e dimensione propria autonoma  bensì è il prodotto di tutto quanto
proviene “dal basso”, cioè dalla materia, dall’energia. intendendo con questi due termini i
due aspetti della sostanza che pare abbia dato origine al cosmo.

cr: «Se la coscienza mi attesta pensieri, stati d’animo che non hanno dimensioni spaziali,
la loro causa non avrà dimensioni spazialità». Tale concetto è errato. La realtà è l’opposto.
Infatti l’Io non costituisce uno spazio all’interno di chi ne è soggetto portatore, in quanto l’Io
è la risultante della composizione energetica di tutti quegli elementi che danno luogo al suo
realizzarsi dall’interno dell’organo che lo crea: il cervello con tutte le sue componenti intrin-
seche (neuroni ) ed esterne (organi cervello-cuore ed il suo apporto di ossigeno). Pertanto se
il cervello è dimensionale nella scatola endocranica, la mente è entità energetica che lo carat-
terizza identificandosi dimensionalmente con lo stesso spazio occupato dal cervello, niente
di più. È la sua qualità. L’Io è la sua sintesi e la sua personalizzazione.

F: «La sostanza corpo umano, con l’accidente coscienza subordinata alla funzionalità ce-
rebrale, produce pensiero; le sostanze corporee, con i loro accidenti, producono effetti incor-
porei».

P: «Logica vorrebbe  che l’immateriale venisse prodotto dall’immateriale». Tale concetto
appare  decisamente erroneo ed è all’opposto di qualunque realtà, logica ed esperienza. Infatti
l’immateriale non può  esistere se non esiste la fonte materiale che lo produce. È il secolare
discorso che, partendo da Platone (Fedone, sull’immortalità dell’anima), presuppone che
esista un mondo immateriale e trascendente, cui la realtà materiale tende a conformarsi. P
così prosegue: «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 le-
gittimo pensare che siano esse, come le energie fisiche, ad organizzarsi la materia anziché es-
serne una derivazione. C’è da pensare che la vera stoffa del reale sia costituita da questo
mondo invisibile».

Rimango sorpreso per questo salto oltre ogni logica, oltre ogni realtà,  il cui fondamento
è solo la massima illusione, il massimo del non razionalismo, nel momento in cui non poggia
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su alcunché di reale ma solo su un mondo immaginario ritenuto solo per fede, solo per com-
piacente credulità verso un’entità che nella realtà è ben diversa, tragicamente diversa. Infatti
se Dio è unico e trascendente, puro spirito, onnipotente, Signore e Creatore del cielo e della
terra e mio unico Signore  (quindi grande spirito che crea materia) chi è? È il Dio dei cristiani
o il Dio dei musulmani, quell’Allah Akbar che presiede a tutte le stragi dell’umanità  che
stanno insanguinando il mondo? Occorre mettere i piedi per terra. Se si parte dal presupposto
che è l’immateriale a creare il materiale, occorre dare prova che l’immateriale esista oggetti-
vamente, ontologicamente, in sé, come realtà inconfutabile distinta dal materiale.  Il che non
si dà.

F: «Spetta a coloro che sostengono che questa intelligenza esista portare validi argomenti
a sostegno di questo loro convincimento; se questi mancano o sono inadeguati, il convinci-
mento è senza fondamento, giacché non basta sapere che qualcosa non presenta contraddizioni
per credere che esista». Se la scienza oggi vuole dimostrare che esiste anche la materia
oscura, appare ben difficile, improbabile, se non assolutamente remoto, che esista anche il
puro spirito in grado di creare tutta la materia visibile ed invisibile: non senso della creazione.
La nostra intelligenza, il nostro Io provengono dalla Natura con la sua capacità evolutiva.

P: «Il razionalista pare 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) av-
viene disponendo un  “sorta di segnaletica” a tutti gli incroci  in modo da costituire una geo-
grafia 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». 

Quel che non può condividersi, nei concetti sopra esposti, è  la “segnaletica”, la  “geografia
precisa”, la mappa concettuale, la preliminarietà dell’intelligenza. Ciò che domina l’evoluzione
è la casualità delle mutazioni, determinate da fattori interni ed esterni che agiscono nel
percorso filetico, ma anche una “tendenza” naturale della materia a produrre nuove forme (la
sua intelligenza) che poi vengono promosse o bocciate dalla natura stessa, dalla selezione
che i suoi componenti realizzano.  Non avvengono “salti di specie” improvvisi  (natura non
facit saltus), bensì modificazioni, forse timide che, nella quantità e nel tempo molto lungo, la
natura seleziona consentendo poi,  anche con il concorso della scelta sessuale, che il carattere
divenga così importante da determinare una nuova specie, con la possibile convivenza tem-
poranea o la graduale estinzione della specie precedente ovvero anche con la moltiplicazione
delle specie simili ma diverse, partite da un originario primitivo progenitore,  le quali si
creano una nicchia specifica per la loro sopravvivenza (si pensi ai fringuelli di Darwin e ai
loro diversi becchi per diverse fonti di cibo).

Sull’immortalità dell’anima non posso condividere il concetto  di P che la scienza non
abbia competenza per occuparsene. Infatti la scienza è fatta anche di osservazione dei processi
fattuali che si verificano attorno a noi dei quali a volte non siamo consapevoli perché non in-
teressati ovvero semplicemente distratti. Vi sono processi che avvengono davanti ai nostri
occhi trasformando il mondo senza che ce ne accorgiamo (crescita della statura umana, di-
versificazione delle fisionomie e caratteri nella filiazione). Quando andai a trovare ed omag-
giare l’amico Antonio e a congedarmi da lui con l’ultimo saluto, allorché cessò di vivere, os-
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servai chiaramente che il suo “spirito”, il suo Io, il suo esserci e conversare con me non
c’erano più. Il suo Io era “asceso al cielo”, come egli sperava, o era semplicemente scomparso,
era venuto meno, si era estinto?  Solo la fantasia e l’amicizia poteva augurargli l’“ascesa”,
ma la realtà era che rimaneva solo il suo corpo, nella postura e nella espressione della sua
fine. Il suo “Io” non esisteva più. Non potevo più discutere gli articoli che gli avevo in vita
consegnato.  Era solo un’entità materiale che si avviava verso il totale annullamento. Era il
ciclo della vita e della morte di ogni essere animale, per quanto sia divenuto Homo con l’evo-
luzione. L’essere Homo non gli ha dato l’immortalità. Così è avvenuto per  i dinosauri, per la
specie dell’Homo neandertahlensis, per la specie Australopithecus e tutto ciò che ne è seguito.
Perchè l’Homo sapiens (credens) dovrebbe fare eccezione? Anche se ha inventato Dio nelle
sue forme originarie antropomorfe di creatore, giudice vendicatore e sterminatore di popoli,
successivamente divenuto “sempre presente ed accanto all’uomo” (Papa Francesco): anche
per lui, Homo credens, l’immortalità  non esiste.  

Solo la fede personale e soggettiva lo può ritenere, non quella di Socrate  o la promessa
del Risorto. Come si può fondare questa fede (del Risorto) negli oltre sessanta Vangeli, dei
quali solo quattro accreditati come autentici, col processo miracolistico della colomba che
bisbiglia all’orecchio dei cardinali del Concilio quali sono gli autentici, mentre gli apocrifi,
dall’altare su cui poggiavano,  precipitano a terra?  È scienza questa?  Questo è razionalismo?
È  su questo credere che si fonda l’esistenza dell’anima e la sua l’immortalità?
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Il diritto alla menzogna
ossia lettera del giovane X. Y., Borghese fiorentino, al Padre z. Y.,

dottore dei due diritti e avvocato in Firenze, sulle sue esperienze di stu-
dente allo studio pisano, nell’occasione dei recenti tumulti del luglio

1799. racconto apocrifo epistolare
di MARIO MONTORZI

«cum mendaci homini ne verum quidem 
dicenti credere soleamus …» 

CICERONE, De divinatione, 2, 176

Padre mio amatissimo, Vi scrivo da Pisa, ove Voi mi inviaste per frequentarne la scuola di
diritto e perché, una volta addottoratomi, io infine potessi intraprendere la Vostra stessa pro-
fessione, spero con dottrina e con prestigio almeno paragonabili a quelli che Voi stesso avete
da tempo documentato e conseguito presso il Pubblico e nel Fòro della Città di Firenze. 

M’interrogo spesso dubbioso, mentre attendo al faticoso apprendimento della scienza ci-
vilistica e canonistica, se mai mi sarà possibile ripetere la smagliante e dotta fragranza del
Vostro eloquio forense, e se mai potrò percorrere con pari rigore argomentativo gli stretti per-
corsi del sapere pandettario e dell’equità canonica. Se tuttavia non dispero, è solo per
spingermi con maggior impegno allo studio e all’indefesso apprendimento di tali difficili ca-
pitoli, non già perché si levi ora in me il fantasma della presunzione d’agguagliarvi, intenzione
che, se fosse vera, sarebbe soltanto cieca, oltre che priva di risultato. E se io, dunque, oggi Vi
scrivo per chiedervi consiglio e paterna illuminazione, è perché i fatti convulsi, recentemente
occorsi in questa Città, in cui io stesso fui implicato a mio malgrado, mi vedono oggi
invescato, come estrema loro conseguenza, in un dilemma morale, che non solo è paralizzante
nel presente, ma anche gravido di futuri dubbi, soprattutto inquietanti per la sana condotta
della mia professione d’Avvocato, quando io finalmente pervenga ad esercitarla. Occorre
però preliminarmente ch’io Vi narri qual è la mia normale condotta di vita in Pisa, da poi che
vi giunsi or fa un anno, per intraprendere una simile faticosa carovana di studi, lontano dai
chiacchiericci talora insolenti e vanamente cortigiani dei salotti fiorentini.

Io so bene che le pur non risicate finanze della nostra numerosa famiglia, per quanto non
modeste né certamente avvilite dalle Vostre innegabili fortune professionali, non consenti-
rebbero tuttavia d’essere aggravate da una mia vita di studente prodigo e perdigiorno, per cui
non trascuro né l’assidua frequenza alle lezioni di sì dotti maestri, quali io trovo oggi in Pisa,
né l’esatta continua mia applicazione agli studi del giure civile e canonico. Qui in Pisa vivo
dunque appartato, lontano da salotti di svago licenzioso o da ridotti di dissipazione al gioco,
e neppure me ne vago in giro, stordito da questa improvvisa libertà di vita, che ora subitamente
mi si offre su questa riva d’Arno prossima al mare, lontano dalle cure e dalla disciplina della
casa avita. Tuttavia, non ostante questo mio voto deliberato di esclusiva dedizione allo studio
ed all’apprendimento, la mia vita fin qui non è stata sguarnita di nuovi incontri e di significative
amicizie, nate anche al di fuori del normale mio treno di vita scolastico e discipulare. 
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Debbo infatti confessarvi in aperta coscienza che, fin dal primo momento che io intrapresi
la frequenza delle lezioni e mi coinvolsi in pari tempo nel contubernio della vita studentesca,
non mi fu poi possibile rimanere estraneo a nuove, talora insolite conoscenze, ad incontri che
furono talora veramente appassionanti.  Fu infatti allora che, nel cumulo di sensazioni e sug-
gestioni a me provenienti da una simile ridda di esperienze e di conoscenze, mi giunse per tal
via notizia anche di una nuova sensibilità filosofica e politica che allora s’andava diffondendo,
assai lontana dall’aristotelismo a suo tempo propinatomi quasi per pillole a Firenze dal cate-
chismo filosofico e religioso del gesuita aio domestico: ora, invece, mi si comunicava da
molti il tentativo, intrapreso per tempo nei gabinetti e nei circoli letterari di mezza Europa, di
costruire una nuova, naturale razionalità sociale. 

Forse non fu nel corso degli studi più strettamente giuridici, ove tuttora ci si logorava a
lezione nell’esegesi di lontane categorie pandettarie, che io percepii tale messaggio, ma certo
fu l’incontro umano con docenti e studenti, consumato fuori da lezione, tra le colonne della
Sapienza e oltre ancora nella Città, che improvvisamente ed inopinatamente mi si apersero
gli occhi sur un nuovo modo di guardare non solo all’esperienza pratica della costruzione e
catalogazione delle scienze, ma sinanche ai fatti della vita politica e civile. Improvvisamente
mi si insegnò a considerare proprio i fatti della vita civile in particolare soltanto come se essi
fossero mero prodotto d’esperienza e di natura, ed a guardarli finalmente senza tener conto
dell’odioso velo delle differenze di nascita e delle appartenenze di ceto, che fin’allora aveva
offuscato gli occhi di chiunque si voltasse a considerare la vicenda degli uomini e del loro vi-
vere in società. I rapporti sociali erano in partenza ed in natura soltanto da considerarsi come
se essi fossero condotti tra eguali e tra pari, mi si diceva allora, e non doveano più riguardarsi
come il necessario prodotto di un’ottusa gerarchia di ceti, che soltanto la storia e l’ossequio
umano, non già la natura, aveano nel tempo creato ed imposto.

Fu così che io andai come molti altri, anche senza essere studente di Medicina, alle affol-
latissime lezioni di chirurgia pratica del Professore Francesco Vaccà, ch’egli teneva nella sua
stessa abitazione, e ve lo sentii parlare con foga, in mezzo agli applausi della folta scolaresca,
della Democrazia, che si stava costruendo allora sugli scenari della Rivoluzione parigina, e
della logica dell’Eguaglianza, che ben presto avrebbe preso a governare anche da noi il
sistema delle relazioni sociali e la ragione distributiva dell’attribuzione dei pubblici impieghi
e delle cariche politiche. Il merito, mi si diceva, non più la nascita, ne sarebbero stati l‘unico
criterio di somministrazione e di ripartizione.

Che dirvi ora, Padre mio? Noi tutti, in famiglia, siamo stati addestrati per tempo dalla
Vostra stessa esperienza di vita e di professione forense: di nascita civile ma non nobile, di
condizione inizialmente agiata ma certamente non ricca, Voi Vi siete costruito con il vostro
solo merito professionale un patrimonio di stima e di considerazione nel Pubblico che a Voi
solo appartiene, e che con Voi, il più tardi che mai!, infine se n’andrà. Ci avete insegnato la
logica del’Eguaglianza e del Merito, con la vicenda della Vostra vita. Dunque, non fu certa-
mente difficile per me intendere quel linguaggio dell’Eguaglianza, che ora apertamente da
costoro mi si parlava, se lo paragonavo al corso della Vostra esistenza, alla scienza del Vostro
sapiente esercizio professionale, alle non tenui ricchezze, ch’essa nel tempo, appunto con
merito e per merito, Vi apparecchiò all’ascesa sociale, infine, che, come Giurisperito, avevate
compiuto in seno ai vostri simili. Merito, dunque, soltanto Vostro, e non d’altri: soprattutto
non dei vostri antenati; ed a noi, che verremo dopo di Voi, non basterà d’esservi eredi, per lu-
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crarne vantaggio, se vorremo mantenere il Vostro prestigio e la stima nel Pubblico da Voi
conquistata: ci bisognerà piuttosto e soprattutto esservi emuli, e non soltanto eredi, sicché ri-
petiamo e realizziamo in noi stessi le Vostre doti di dotto Giureconsulto e di sapiente pratico
del Fòro. Non la nascita, ma solo la qualità personale di vita conquista il merito sociale: Voi,
Padre mio, l’avete dimostrato, ed io dovrò sforzarmi di imitarvi. 

Già, dunque, lo sapevo io, di tutto ero già informato, prima che arrivassero altri ad inse-
gnarmelo, talvolta col fare di predicatore: in Voi già l’avevo visto e sperimentato. E, se tali
erano gli ammaestramenti che dall’alto di sì smaglianti esperienze di comportamento e di
condotta sociale mi si impartivano ormai da tempo, ciò che mi stupì e definitivamente mi
coinvolse fu lo scoprire che anche accanto a me, e da miei simili e pari, da miei stessi
compagni di studio, si praticavano analoghi principi. 

Fu in particolare una sera all’Ussero, una locanda sui lungarni di questa Città, ove noi
studenti talvolta ci troviamo al biliardo ed alle carte, talvolta anche all’alterco ed alla discus-
sione di politica, che Pietro Cercignani, un mio giovane amico, figlio di un Vicario granducale,
ad un certo punto saltò sur un tavolo e prese a parlare con tono ispirato e voce roboante alla
comune dei molti studenti presenti. Non saprei ora ripetere de verbo cos’egli allora disse, ma
parlò a tutti di Eguaglianza, e ricordò anche la Democrazia, come se essa fosse quasi un dono
che ci era stato fraternamente portato dai soldati francesi, che aveano novellamente invaso ed
occupato in armi la Città. Ben singolare dono, penserete adesso Padre mio, se lo si portava
sul filo delle baionette! Ma io non seppi pensare ad esse, e tutto mi rivolsi soltanto al fascino
di quelle dottrine, ed all’ansia che anch’io sentivo dentro di me, di trarre promozione dalle
mie conoscenze, dai miei studi, dal mio possibile merito. E poi, prendendomi in disparte sot-
tobraccio, Pietro mi raccontò anche sommessamente come esistessero pure in Pisa, al seguito
e sotto la protezione di quelle truppe, club e riunioni segrete, in cui assiduamente si lavorava,
sotto il segno della Libertà, dell’Eguaglianza e della Fratellanza, a migliorar l’Uomo ed a
scavare oscure, profonde prigioni al vizio sociale. Una nuova filosofia, quasi una religione
civile, mi sembrò allora stesse nascendo.

Che dire, Padre mio? fui catturato da quelle parole e da quei valori, e non fu momentanea
passione, ma amore duraturo, criticamente fondato nel cuore della mia ragione e nel nerbo
dei miei principi. Non mi nascosi, ma palesai ovunque e senza dissimulazione la mia passione
e la mia convinta adesione a quel nuovo Vangelo sociale, che ora si praticava e si diffondeva.
Andai all’erezione dell’albero della Libertà, per farvi festa e, danzando e cantando, irridere
al passato Governo granducale; partecipai alle solennità d’insediamento ed alle ritualità di
governo della Municipalità pisana, ben lieto della mia appartenenza ad una Repubblica di
cittadini, di uomini liberi. 

Ma fu assai breve quella politica felicità, e tutti sanno perché: arrivò ben presto anche in
Pisa l’armata riottosa degli insorgenti e dei rivoltosi aretini, con le loro madonne, le loro gia-
culatorie superstiziose, con l’arroganza cieca e violenta del loro arbitrio e del loro furore, dis-
sennatamente spiegato contro Giacobini e Democratici; se ne eran, infatti, ben presto fuggiti
i Francesi, e noi poveri Democratici fummo consegnati al livido, vendicativo rigore della
rabbia delle bande del «Viva Maria!». Vidi civili, onorati Cittadini pubblicamente dileggiati
e consegnati all’ignominia della gogna, ad un passo dall’Arno, in piazza della Berlina; vidi
Borghesi e Nobili, benché soltanto sospettati, esser nondimeno e pubblicamente convinti del
delitto inusitato e nuovo di aver sostenuto e praticato massime democratiche, per venire
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perciò condannati al Carcere o, quasi peggio, alla relegazione in convento, a farvi inutili e
mal digeriti esercizi spirituali, o compiervi inani pratiche espiatorie.

Su tutti, nella schiera dei molti persecutori di quei pochi Democratici, troneggiava tronfio
quell’«animalaccio» (com’ebbero allora molti sommessamente a dire) di Gherardo Maffei, il
Commissario granducale al Governo di Pisa. Furono ben temibili i suoi processi! Erano
talvolta addirittura soltanto processi camerali, in cui forse e quasi per sbaglio il Giudice s’av-
venturava a sentire di persona il sospettato, ma certamente non n’ammetteva mai il contrad-
dittorio, né la pubblica difesa. Non c’erano formali accuse, ma semplici, informali asserzioni
di pretese circostanze che, all’inizio approssimativamente ed incertamente allegate, da sole
bastavano poi a giustificare la punizione del preteso Reo.

Mi presero e mi rinchiusero, Padre mio, e tanti aveano udito le mie pubbliche proclama-
zioni, visto le mie entusiastiche esternazioni di adesione e celebrazione alla Rivoluzione
ch’era arrivata inattesa ed improvvisa, e che poi non sapemmo salvare e trattenere. Ebbi
paura, e negai tutto. Non solo negai di esser mai stato Repubblicano, ma mentii senza pudore,
e proclamai la mia precisa, inconcussa ed ininterrotta fedeltà e sudditanza al sovrano grandu-
cale. La mia non fu semplice abiura, ma fu molto peggio, fu deliberato mendacio. Mi occultai
dietro una bugia, e fui salvato. Non mi punirono, lieti di credere alle mie fuggevoli e menzo-
gnere affermazioni di lealismo e di attaccamento politico.

Ora, è questo il rovello che mi stringe ed il quesito che vorrei porvi, Padre mio caro, che
so sapiente esperto non solo di cose di diritto, ma anche di principi morali e di elementi di
etica. Sono in colpa? È forse inescusabile il comportamento da me tenuto? Come potrò io,
una volta ch’io sia finalmente addottorato, parlar poi, tamquam Iurisperitus, di Giustizia, di
necessaria rettitudine dei comportamenti umani? Se io sarò Giudice od Avvocato, come potrò
guardar negli occhi l’imputato che nega pur essendo schiacciato da indizi, senza dirmi con-
temporaneamente: «Anch’io l’ho fatto, anch’io mentii e dissi il falso, pur di discolparmi, e di
trarmene fuori»? Ho sovente meditato su questo punto, cercandovi una risposta, che infine
acquietasse il brutto ricordo, l’infausta memoria di quella mia passata vergogna.

È forse vero ciò che già Cicerone c’insegnò, cioè che gli uomini son soliti non credere al
mendace neppure quando egli dice la verità (Cic., de Divinat., 2, 176)? S’io son mendace una
volta, dovrò poi esser considerato tale per sempre? La mia mente non fu forse rea, quando io
profferii quelle consapevoli falsità? So bene che Sant’Agostino dice che «ream linguam non
facit nisi rea mens» (ad Pop., 130.2), ma io ancora questo, appunto, non so, se cioè la mia
mente di bugiardo potesse veramente o no considerarsi colpevole. La mia volontà, allora,
non fu certamente libera, e la mia menzogna fu certamente figlia di una necessità a me
amara. S’io dissi materialmente il falso, vorrei credere, questo non fu però veramente perfetto
nella sua forma, perché quel mio detto non fu assistito allora da una volontà parimenti
perfetta. Paura, desiderio di salvezza lo condizionavano. Sbaglio, Padre mio?

San Paolo non parrebbe lasciarmi scampo, nella sua imperativa autorità, quando m’invita
a deporre una volta per tutte la pratica bugiarda del mendacio: «propter quod, deponentes
mendacium loquimini veritatem unusquisque cum proximo suo quoniam sumus invicem
membra» (Eph. 4.25). «Siamo membra gli uni degli altri» mi dice il testo paolino, ed io non
so più trovare pace, quando mi si chiama ad una sì drastica e consentanea chiarezza dei miei
detti, e linearità delle mie intenzioni. Non voglio solo fare il peroratore di me stesso, ma
vorrei anche dire, col brocardo dei giuristi, che proprio adesso apprendo dal corso dei miei
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studi criminalistici, nemo tenetur se detegere, nessuno è tenuto a fornire elementi utili per la
propria incolpazione. Forse, proprio noi giuristi abbiamo nel tempo, nelle cadenze talvolta
crudeli e dure delle nostre prassi di inquisizione e di condanna, finito per ammettere che il
reo menta sulla propria effettiva colpa, solo per salvarsi e non per altro.

Ora, io vorrei qui rivendicare a mia difesa, a discarico dei dubbi di coscienza dell’anima
mia, quasi l’esistenza di un diritto alla menzogna, quando la necessità impone al reo di prov-
vedere essenzialmente alla propria integrità e fisica salvezza. Mentii allora, perché costretto,
né sarebbe stato giusto chiedermi che io mi comportassi da eroe. E proprio questo ardisco
chiedere ora a Voi, nella Vostra sapienza di giurista. Fu quella della necessità e della paura
una mera scusante del mio pavido operato di allora, o non ci si potrebbe addirittura chiedere
se non esista in astratto una sorta di ius mentiendi del reo?

Parrà forse un assurdo, ma la prassi stessa della tortura, per quanto essa ormai risulti
abietta nel comune sentire dei più illuminati criminalisti, specialmente dopo le provvide
pagine dell’aureo libretto Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria, parve in fin dei conti es-
sersi fondata soltanto su tali crudeli e disumani assunti: che al reo pervicacemente negante la
propria colpa dovesse il carnefice imporre ad ogni modo il rigore stretto della pura verità, in-
ducendolo, quindi, per tormenta a confessare il vero. 

Il sangue e le sofferenze di questi torturati han forse legittimato e definitivamente instaurato
un simile diritto di mentire: non posso esser parte attiva della mia condanna, ho diritto di
tacere, non ostante tutto. Ho diritto, addirittura, di mentire. E che, altrimenti, può dirsi di più?
L’idolatria della verità genera nella sua estrema istanza soltanto la tortura.

In questo, Padre mio, mi rivolgo a Voi, per riceverne il dono di un illuminato parere, la
benedizione di un paterno consiglio. E perdonatemi di questi miei maldestri tentativi d’apo-
logia. In tutto io sarò ognora, Signor mio colendissimo e Padre da sempre amato ed ammirato,
il Vostro aff.mo ed obb.mo figlio

X. Y.
Da Pisa, li 24 di Agosto 1799
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massimo campanini
Il pensiero islamico contemporaneo

Il mulino, Bologna, 2016 (III edizione)
di GIUSEPPE SPANU

Il libro è un breve sommario dello sviluppo del pensiero islamico. L’autore chiarisce nel-
l’Introduzione che non è possibile parlare di filosofia islamica, perlomeno dopo Averroè, Al-
Ghazali e i loro epigoni, ma di declinazione filosofica del pensiero di vari intellettuali islamici,
spinti alla riflessione dopo l’urto con la modernità europea. Il punto è, secondo Campanini,
che molti pensatori, più che modernizzare l’Islam, hanno tentato di islamizzare la modernità.
Campanini pone in rilievo come il pensiero islamico abbia un rapporto problematico con la
storicità: dopo il XII secolo prevale la scuola di pensiero che ritiene il Corano “increato”,
ossia dettato direttamente da Dio, dunque non interpretabile con categorie storiche (cosa che
poi spinge all’emarginazione della filosofia nell’orizzonte culturale islamico).

La cultura islamica, e più in generale le società islamiche, soffrono secondo Campanini
di utopia retrospettiva o per meglio dire, di retro-topia: proiettano nel passato il sistema
politico e sociale ideale, all’epoca del profeta Maometto e dei primi quattro califfi. Inoltre, la
società islamica è troppo legata alla normatività derivante dal Corano e dalle scuole di inter-
pretazione dei versetti, a differenza delle società occidentali. In Europa fu il diritto romano a
costituire la base di ogni normatività. 

Come hanno reagito i pensatori islamici di fronte alla modernità portata dai conquistatori
europei?  Secondo il professor Abdallah Laroui (1933-) si configurano tre atteggiamenti: 1)
il rifiuto dei problemi posti dalla modernità; 2) l’accettazione acritica della cultura occidentale;
3) il tentativo di conciliare l’Islam con la modernità. Laroui elaborò questa distinzione nel
1967 e ancora oggi è valida, cosa che può far presumere che vi sia un certo immobilismo nel
mondo islamico o una lentissima metabolizzazione della modernità. Nella concezione tradi-
zionale islamica non esiste il diritto naturale, anzi non esiste un diritto che sia svincolato
dalla sanzione divina. Questo spiega perché l’Islam tradizionale fatichi a rapportarsi con la
questione dei diritti umani, nati dalla riflessione europea sui diritti naturali. 

Campanini analizza numerosi pensatori; per brevità ne citeremo solo alcuni e si lasceranno
gli altri alla curiosità del lettore. Uno dei più importanti pensatori islamici può essere consi-
derato l’iraniano Alì Shari’ati (1933-1977). Shari’ati riteneva l’Islam un’ideologia, ossia un
sistema di credenze (il pensiero marxista è sempre stato irrilevante nel mondo islamico). Per
lui l’ideologia ha una connotazione positiva, è una scuola di pensiero e di azione. L’Islam è
un’ideologia rivoluzionaria che spinge alla lotta per la giustizia sociale, per i diritti dei deboli
e degli oppressi. Curiosamente, la riflessione storica e sociale sull’Islam di Shari’ati riecheggia
il materialismo di Marx, di cui subì il fascino (ma di cui non accettò mai l’ateismo e l’econo-
micismo). Secondo Shari’ati l’Islam è stata la prima scuola di pensiero sociale a riconoscere
le masse come fattore fondamentale dell’evoluzione della storia e della società. Sempre a
Shari’ati si può attribuire la teorizzazione della shahada, ovvero il martirio dell’individuo
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nella lotta per la giustizia sociale (oggi noto col termine improprio di kamikaze ). Il vero
martire, secondo Shari’ati, non vuole uccidere ma essere ucciso per il suo ideale. 

Uno dei capitoli del libro analizza l’Islam radicale (o politico), quello che più ha suscitato
interesse nell’opinione pubblica ma anche contribuito a dare un’immagine deformata del-
l’Islam. Campanini chiarisce che il pensiero radicale islamico non coincide con il terrorismo:
i terroristi sono solo una piccolissima minoranza nella popolazione musulmana. L’autore
ritiene che sia sbagliato accusare pensatori radicali come  Sayyid Qutb (1906-1966), o  Al
Mawdudi (1941-) o lo stesso Shari’ati di aver generato il terrorismo, come lo era accusare
Wagner o Nietzsche di aver prodotto il nazismo. Il pensiero radicale islamico ha sviluppato
una concezione di civiltà islamica alternativa a quella occidentale, ma non è riuscito ad
imporsi nella società: le elités e le masse islamiche, nonostante tutto, restano abbagliate dalla
globalizzazione e dalla cultura occidentale. 

Il pakistano Al Mawdudi può essere considerato il teorico della teo-democrazia, cioè
dello Stato islamico basato sulla legge divina, ma che garantisca al contempo giustizia sociale
e uguali opportunità per tutti. Qutb pensava che il mondo fosse precipitato nella jahiliyya
(ignoranza) simile a quella delle società pre-islamiche; la società era corrotta e si rendeva ne-
cessaria la propaganda (da’wa) per richiamare gli uomini alla fede e difendere l’Islam. Una
volta vinta la battaglia contro la miscredenza, lo Stato islamico non avrebbe obbligato alla
conversione ma ristabilito l’ideologia giusta. Qutb tra l’altro pensava che la filosofia greca
avesse traviato il puro pensiero islamico, anziché arricchirlo. 

Un capitolo a parte spetta al salafismo e al pensiero jihadista, tristemente noto per i fatti
di cronaca: esso, nonostante alcuni lati arcaici, è comunque un tentativo estremo di islamiz-
zazione della modernità. I punti principali di tale pensiero sono: 1) il twahid (monoteismo
assoluto); 2) la stretta aderenza al Corano; 3) il rifiuto del settarismo e del pluralismo giuridico;
4) il rifiuto della bid’a (innovazione) in campo normativo; 5) il rifiuto della filosofia per de-
terminare il significato della religione; 6) l’obbligo di allearsi con i musulmani contro i non
musulmani. Il salafismo non riconosce le scuole giuridiche in cui è diviso l’Islam. 

Sebbene il libro non sia leggibile senza almeno un’infarinatura di filosofia e storia del
pensiero islamico, è comunque un utilissimo compendio dei movimenti di pensiero nelle
società islamiche e di come esse cerchino di metabolizzare la modernità. Lo stile è scorrevole,
ma alcune parole di origine araba richiedono uno sforzo di memoria; la copertina plastificata
reca la foto dell’arco di una moschea dell’Oman.
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nota su angelo maggi

Nasce nel 1953 a Sassari dove consegue il diploma presso l’Istituto d’arte “Filippo Figari”;
è allievo di Stanis Dessy, Zaza Calzia, Aldo Contini e Gavino Tilocca. Terminati gli studi as-
seconda la sua passione per l’arte, che lo porta ad esplorare soprattutto i campi della pittura,
della scultura e della scenografia. Dopo alcune mostre a Sassari e in Sardegna, partecipa a
esposizioni in Toscana (Firenze e Lucca). Nel 1985 è a Berlino in una collettiva allestita in
un prestigioso spazio pubblico. Sino al 1996 espone ininterrottamente nel suo atelier di
Sassari “La Saison”. In questo periodo lavora inoltre come scenografo con alcune compagnie
teatrali. Da questa attività scaturisce la sua propensione ad esprimersi nel grande formato: da
qui una mostra nel suo nuovo atelier “Maggi”, in via Manno a Sassari. 

Nel 2001 a Salt Lake City partecipa  a Art in Philar’s Garden cui continua ad intervenire
ogni anno. Nel 2007 è a Parigi alla Galleria italo-francese “La  Libreria”, cui segue una per-
sonale a Roma nella Galleria “Le Cugine”. Nel 2008 a New York è presente ad una collettiva
presso la “Agorà Gallery”. 

Nel frattempo si fa strada anche la sua passione per l’esposizione in grandi spazi all’aperto:
Nuoro, Sassari, Orosei e Osilo. A Sassari nasce la sua prima opera pubblica: il Comune gli
commissiona la scultura denominata Dea mediterranea, parte integrante della fontana di
largo Brigata Sassari. 

Nel 2013 allestisce una personale a Roma in “Casa Rossi”. In autunno è alla Croisette di
Cannes dove partecipa a Les artistes  du monde. Si dedica anche al piccolo formato.

In Francia ha ricevuto il prestigioso premio “Marina Picasso” che gli è stato consegnato
dalla nipote del grande Pablo.
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Quel che resta.

Olio su tela cm. 200x150
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Il primo incontro. Olio su tela cm. 200x150

Il ritmo del tempo. Olio su tela cm. 200x150
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Conoscenza. Ritorno al Rosello.

Olio su tela cm. 30x40 Olio su tavola cm. 30x40

Malinconia di una sera. Olio su tela cm. 220x150



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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