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Mathesis universalis: così Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) chiama l’arte combinatoria, cioè lo
studio di tecniche logiche finalizzate alla scoperta ed alla rappresentazione dei segreti della natura. Il
germe di tale arte si trova nel pensiero del geniale filosofo catalano Ramón Llull (Raimondo Lullo,
1235-1315), capace di immaginare un meccanismo composto da cerchi concentrici, ognuno con movimento rotatorio indipendente dall’altro. L’accostamento, il rapporto ed il confronto tra lettere e simboli
contenuti nei cerchi rotanti doveva servire alla soluzione dei problemi ed all’espansione del sapere.
L’opera di Lullo, che suggestionò profondamente Giordano Bruno ed altri autori, è stata posta all’origine
delle ricerche sull’intelligenza artificiale.
La nostra testata vuole dunque esprimere l’esigenza di un sapere unitario, di una combinazione e di un
dialogo tra settori diversi delle indagini filosofiche e scientifiche.
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«Per Pierangelo Madarese non può esserci fare artistico senza riflessione sull’esistente e, da un certo momento
in poi, sul proprio operare come risposta e presa di posizione rispetto a quel vissuto sociale ed estetico. […].
A partire dagli anni Novanta ha messo in atto una procedura che consolida e riafferma anche negli ultimi
lavori: interviene su riproduzioni fotografiche di più vecchie opere e ne modifica la resa e la configurazione
spostandola in altri ambiti, a metà strada tra un gioco combinatorio e la rilettura di se stesso e del proprio
passato. La vocazione al riassetto emerge dunque chiara nei frammenti di lavori che, come citazioni antiche,
tornano aggiornate nel dettato attualizzato e reso così mai concluso e mai definitivo» (dalla presentazione di
Mariolina Cosseddu a Pierangelo Madarese, SST … Sintesi Senza Titolo, catalogo per la mostra personale,
Sala Duce di Palazzo ducale, Sassari, 3-12 settembre 2009.

In copertina: Pierangelo Madarese, Senza titolo, olio su tela, cm. 60X80, 1976, in Piccolo Atlante della Sardegna. La collezione Soddu Tanda del Comune di Benetutti, Testo di Giuliana Altea, intervista di Marco
Noce, note biografiche di Sonia Borsato, Soter editrice, 2007, p. 68. Si vedano all’interno le riproduzioni di
altre opere dello stesso artista.
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Saggi

la negazione del libero arbitrio
sul piano pratico e su quello giuridico-penale
di ANTONIO BARSOTTI
Premessa. La società oggi tende a dare per scontato il libero arbitrio, cosicché una sua
negazione può comportare serie difficoltà pratiche. Tuttavia, se una volontà libera non esiste,
non la si può supporre esistente perché, in un particolare scenario, questo fa comodo. È vero
che il cervello umano ordina la realtà secondo propri schemi per poter agire, ma questo non
può portarlo a considerare esistente ciò che non esiste. In questo modo vivrebbe non nella
realtà, ma in un mondo immaginario. Ha osservato Luigi Giussani: «La verità è il destino per
il quale siamo stati fatti». Sono parole che ci ricordano che l’idea di “verità” è presente nella
nostra tradizione culturale come un concetto fondamentale, come base della nostra visione
del mondo. La “verità” è un’esigenza fondamentale della ragione umana: la ragione ha
bisogno dell’ipotesi della verità per potersi attuare come tale. Ed un filosofo tradirebbe il suo
compito se, invece di tendere alla verità, cercasse solo giustificazioni per un’illusione.
Comunque, rimanendo su un piano realistico, le neuroscienze continueranno a progredire
e renderanno evidente quello che alcuni non vogliono accettare. Come ha osservato Bruce
Waller (in Against Moral Responsibility, Mit Press, 2011), la responsabilità morale non può
sopravvivere nel nostro sistema scientifico-naturalistico, dato che risulta del tutto incoerente
con esso. Pur richiedendo un non breve lasso di tempo, la revisione di certi assunti teorici produce una corrispondente revisione del comune modo di pensare. È già stato possibile osservare
questo fenomeno in relazione alla diffusione delle teorie darwiniste, che ha comportato un
largo mutamento di opinione in ordine all’antropocentrismo etico ed al valore della vita degli
animali non umani. Il fatto stesso che a poco a poco possiamo prendere atto che il concetto
stesso di libero arbitrio è incoerente e contrasta con la realtà, costituisce un forte incentivo ad
accogliere l’idea conseguente che possiamo fare a meno di qualcosa che non ha senso.
Ma, soffermandosi sul piano giuridico, è poi così utile fingere, autoconvincersi con ogni
espediente, per salvare in qualche modo il concetto di libero arbitrio? È utile e giusta una pena
retributiva (malum passionis ob malum actionis) inflitta a una persona per un’azione che non
poteva non commettere? Non è allora preferibile applicare una misura che abbia il fine di
tutelare la società, senza voler rendere dente per dente?1. La soddisfazione di tale fine di tutela
non sarebbe comunque disgiunta da una rieducazione, dato che il timore in sé della misura costituirebbe una controspinta alla spinta criminosa anche in una persona priva di libero arbitrio
e posto che comunque altri interventi potrebbero essere effettuati per modificare la visione dei
valori dell’individuo. Sedute psicoanalitiche, conversazioni, esperienze specifiche potrebbero
modificare positivamente il modo di pensare di una persona, a prescindere dal libero arbitrio2.
D’altra parte, il pensare che il nostro prossimo agisce in fondo solo secondo la sua natura può
aiutare ad essere più comprensivi e meno violenti. In relazione alla tesi secondo la quale siamo
privi di libero arbitrio, Baruch Spinoza nel 1677 scriveva: «La dottrina giova, inoltre, alla vita
sociale, in quanto insegna a non odiare nessuno, a non disprezzare, schernire, adirarsi».
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elementi della normativa vigente. Per meglio spiegare quanto sopra accennato è opportuno anzitutto ricordare, sia pure a grandi linee, alcuni elementi del nostro ordinamento
penale. In esso, perché si realizzi un reato, occorre il concorso della volontà. L’elemento soggettivo del reato, indicato dalla dottrina col termine “colpevolezza”, richiede la coscienza e
volontà dell’azione od omissione (art. 42, 1° c. CP) e può assumere le forme del dolo e della
colpa. Il delitto è doloso quando l’evento, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui
dipende l’esistenza del delitto, è preveduto e voluto dall’agente come conseguenza della
propria azione od omissione. La colpa si ha invece quando il fatto in sé non è stato voluto,
ma è stato causato per imprudenza o negligenza, cioè per inosservanza delle dovute cautele.
La volontà presuppone la coscienza e senza di essa non vi è delitto doloso o colposo e
neppure contravvenzione. È da osservare che un reale impulso cosciente della volontà si
adatta solo agli atti dolosi, e può non sussistere in quelli colposi, cosicché viene adottata
un’interpretazione estensiva del comma 1 dell’art. 42 sopra citato, ricomprendendo in esso
non solo coscienza e volontà effettive, ma anche quelle potenziali; sono quindi attribuibili al
soggetto anche i comportamenti che potevano essere inibiti con uno sforzo della volontà,
cioè non solo quelli dominati, ma anche quelli dominabili dalla volontà. Sono atti automatici
e abituali che, con uno sforzo di volontà, possono essere evitati, mentre quelli istintivi e
riflessi non possono essere impediti e sono al di fuori della signoria della volontà richiesta
dall’art. 42 CP.
La volontà riguarda la singola azione o omissione, considerata nel momento della sua attuazione e si differenzia dalla imputabilità come capacità di intendere e di volere, che è uno
status dell’individuo, riferendosi alla sua maturità psichica e sanità mentale, alla capacità di
comprendere che il proprio atto contrasta con le esigenze della vita in comune e di determinarsi
di conseguenza, conformemente al proprio giudizio. Per chi è infermo di mente o non ha raggiunto un sufficiente sviluppo intellettuale non può parlarsi di volontà colpevole. È evidente,
quindi, che quest’ultima implica la possibilità di un rimprovero morale, che non può essere
rivolto al bambino o al demente. Alla commissione di un reato lo Stato reagisce infliggendo
una pena, termine che in se stesso suscita l’idea di punizione ed afflittività. Essa viene
applicata dall’Autorità giudiziaria mediante processo. Le teorie sulla funzione della pena
sono numerose, ma vengono normalmente raggruppate secondo tre finalità:
A) Retribuzione. Malum passionis … ob malum actionis, secondo la definizione di Ugo
Grozio: la pena è un corrispettivo per il male commesso. Per alcuni si tratta di una retribuzione
morale, dovuta al fatto che la violazione etica esige una punizione (in questo senso si esprime
Kant); secondo altri si tratta di una retribuzione giuridica: occorre che la violazione della
norma dello Stato sia sanzionata, perché l’autorità statale sia riaffermata (così Hegel).
B) Intimidazione. L’afflittività della pena distoglie dal commettere i reati e quindi ha funzione preventiva (Giandomenico Romagnosi e Anselm Feuerbach). L’intimidazione può agire
sia verso la massa dei consociati, che nei confronti del singolo individuo.
C) Emenda. Il fine è quello di provocare il ravvedimento del reo; si parla anche, al proposito, di teoria correzionalista. In rapporto con la teoria dell’emenda è quella dell’espiazione
(dolore che purifica). Per Platone la pena è “medicina dell’anima”.
L’art. 133 C.P. ha un particolare rilievo nel disciplinare gli elementi di cui occorre tener
conto nell’applicare la pena e che quindi guidano il giudice nell’esercizio del relativo potere
discrezionale. La norma sembra rivelare una predilezione alla retribuzione, ponendo anzitutto
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l’accento sulla gravità oggettiva e soggettiva del fatto e menzionando in maniera subordinata
la valutazione della persona dell’autore («il giudice deve tener conto, altresì …»). Tuttavia,
come è stato rilevato dalla dottrina, solo il rimprovero per una violazione dei beni giuridici
può fondare durante l’esecuzione della pena l’offerta rieducativa e solo una pena adeguata
alla gravità del reato può costituire l’appropriato strumento per il perseguimento di un utile
sociale. È stata anche rimproverata alla norma la mancata individuazione dei fini da conseguire
con la scelta degli elementi che essa indica; in tal modo essi possono condurre a risultati
opposti a seconda che siano utilizzati in una funzione retributiva o di rieducazione. Tuttavia
i criteri dell’art. 133 CP devono essere visti alla luce del dettato costituzionale ed in base ai
principi di personalità della responsabilità penale e di finalizzazione rieducativa della pena;
gli scopi per i quali è conferito il potere discrezionale sono per interpretazione ricavabili
dalla norma.
lo Stato senza il libero arbitrio. Pericolosità e prevenzione. Già in base agli elementi
sopra accennati possiamo iniziare a constatare come molto della elaborazione dottrinale e
giurisprudenziale effettuata per la legislazione vigente potrebbe essere utilizzato in una normativa che prescinda dal libero arbitrio. Nelle disposizioni vigenti il legislatore è partito dal
presupposto della esistenza di una volontà libera e quindi dalla possibilità di comportarsi,
nella stessa situazione, con modalità diverse. Deriva da ciò l’asserzione di una responsabilità
morale che giustifica per se stessa l’applicazione di una misura afflittiva, vista come giusta
retribuzione. Escludendo il libero arbitrio si giunge invece logicamente alla conclusione che,
nella situazione in cui il soggetto si è trovato, non poteva che comportarsi come in effetti ha
fatto. Senza libero arbitrio viene meno la possibilità di scelta e cade quindi il fondamento che
giustifica la retribuzione del male con il male. Questo, però, non significa che lo Stato non
abbia un giusto potere di intervenire di fronte ad un comportamento dannoso per la comunità,
come è quello in cui si sostanzia il reato. L’uomo, per esigenze inerenti alla sua stessa sopravvivenza, ha bisogno di vivere in società; per questo nasce lo Stato che, d’altra parte, per
sussistere, deve emanare regole che poi tutti devono osservare. Se ciò non avviene lo Stato
ha il diritto-dovere di intervenire con il fine di assicurare la sua stessa esistenza e quindi eliminare con gli strumenti opportuni il pericolo sociale cui un individuo può dar luogo con la
sua condotta, impedendo una sua azione nociva. Questi sono i fini e i limiti di un’azione
dello Stato, che risulta in tal modo non solo lecita, ma doverosa: valutare la pericolosità
sociale di colui che ha commesso un illecito e neutralizzarla attraverso un’azione preventiva.
Tali criteri di condotta possono essere posti a base della c.d. repressione penale anche in una
società che non accetti la tesi del libero arbitrio.
Può essere interessante ricordare che nel caso di mancanza di imputabilità (intesa, secondo
l’art. 85 del CP, come capacità di intendere e di volere), la normativa vigente, che si fonda sul
concetto di libertà del volere e di responsabilità morale, esclude l’applicazione di una pena,
ma non ignora l’esigenza di protezione della società che può derivare da comportamenti criminosi posti in essere dal non imputabile. Ad esempio, al minore non imputabile riconosciuto
socialmente pericoloso si applicano le misure di sicurezza del riformatorio giudiziario o della
libertà vigilata (art. 224 del CP). Nei confronti della persona affetta da vizio totale di mente,
di cui sia riconosciuta la pericolosità sociale, può essere disposta una misura di sicurezza
idonea ad assicurare adeguate cure e a far fronte alla sua pericolosità sociale (art. 222 del
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C.P. e sentenza della Corte Costituzionale n. 253/2003). Anche nel vigente ordinamento,
quindi, la mancanza di volere non inibisce, nella sussistenza di pericolosità, la possibilità di
una reazione dello Stato, che tuteli la sicurezza pubblica.
Ciò posto, si può iniziare con l’osservare che gran parte dello studio che è stato fatto a
proposito dell’elemento soggettivo del reato, della “colpevolezza”, può essere adoperato per
esaminare la pericolosità sociale dell’autore dell’illecito di cui pure si escluda il libero arbitrio.
Anche con tale esclusione, ogni azione umana è infatti pur sempre motivata e frutto di un
procedimento deterministico estremamente complesso, che ha peculiari connotazioni psicologiche. Il dolo e la colpa consistono, a prescindere dal libero arbitrio, in coefficienti interni
alla psiche dell’agente, in impulsi e atteggiamenti soggettivi necessariamente presenti al momento della commissione del reato e, come tali, idonei ad analizzare la pericolosità di chi
l’ha posto in essere. L’attento esame di tali atteggiamenti psicologici risulta basilare, soprattutto se si considera il minuzioso studio cui essi sono stati sottoposti. Sono state così definite
varie forme di dolo: accanto al dolo diretto, in cui l’agente si rappresenta le conseguenze
della condotta che pone in essere come certe, si pone il dolo eventuale o indiretto in cui
l’agente, rappresentandosi come possibile la verificazione del fatto di reato, nel dubbio,
agisce ugualmente accettando il rischio della sua verificazione. L’intensità del dolo eventuale
è ritenuta meno spiccata di quella del dolo intenzionale (diretto di primo grado), che si ha
quando la realizzazione del reato coincide con il fine ultimo prefissosi dall’agente. Si parla
anche di dolo iniziale (riguarda l’inizio di un processo causale, che prosegue poi fino all’evento
in assenza di dolo); di dolo concomitante (accompagna fino all’evento la realizzazione del
fatto tipico); di dolo susseguente (sopraggiunge alla realizzazione del fatto tipico commesso
dall’agente in mancanza di dolo): il dolo iniziale e susseguente sono penalmente irrilevanti.
Nel dolo d’impeto, l’improvvisa decisione del reato viene eseguita immediatamente, in quello
di proposito si verifica un intervallo apprezzabile tra il sorgere e l’attuazione del proposito
delittuoso. È evidentemente più grave il dolo di proposito, che raggiunge la sua espressione
più compiuta nella premeditazione: in essa il proposito si mantiene e consolida con la predisposizione delle modalità esecutive durante l’accennato intervallo tra il sorgere e l’esecuzione
del disegno criminoso. Si tratta di raffinate distinzioni dell’intensità del dolo, che nella
vigente legislazione possono essere prese in considerazione anche nella commisurazione
della pena e che, in un’esclusione del libero arbitrio, avrebbero tuttavia un loro valore nella
valutazione della pericolosità e nella decisione della misura da adottare a fini di prevenzione.
L’omicidio preterintenzionale si ha quando con atti diretti a percuotere o produrre una lesione si cagiona la morte dell’offeso (per l’opinione prevalente si tratta di dolo misto a responsabilità oggettiva): esso è caratterizzato dall’esistenza dell’animus laedendi e dall’inesistenza dell’animus necandi ed è quindi punito meno gravemente del delitto caratterizzato da
quest’ultimo; sotto il profilo che a noi interessa si potrebbe dire che nell’omicidio preterintenzionale la pericolosità sociale è inferiore. Nel delitto colposo non si agisce per ottenere
l’evento, ma quest’ultimo si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di
norme. In esso il soggetto si comporta con leggerezza, viene meno all’obbligo di usare determinate cautele (il caso fortuito non è quindi punibile). La sanzione punitiva mira, con la sua
efficacia intimidatrice, a stimolare la prudenza e l’attenzione. Escludendo il libero arbitrio
può essere considerata come una controspinta all’atteggiamento illecito di negligenza, che è
in sé socialmente pericoloso.
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L’esame sopra accennato sui fini della pena risulta prezioso anche per la misura preventiva
da adottare in caso di commissione di illecito penale ove si prescinda dal libero arbitrio.
Escluso quest’ultimo, non si tratta di punire il reo per ciò di cui non è responsabile ma, come
già accennato, di proteggere la società dal pericolo che egli può comportare, con una misura,
quindi, che ha valore essenzialmente preventivo. Ora, tale prevenzione ricomprende in sé,
per essere assicurata, varie attività che presentano diverse connotazioni, tutte però, come vedremo, ricollegabili alla finalità preventiva. Cominciamo da quella retributiva: essa, escluso
il libero arbitrio, non può evidentemente essere considerata sotto il profilo morale, ma sotto
quello giuridico. Una misura, quando viene stabilita per chi violi una norma, ha chiaramente
una funzione di prevenzione dei reati e, una volta minacciata, lo Stato non può esimersi,
almeno di regola, dall’applicarla. Comminazione e applicazione, quindi, in quanto inscindibili,
non hanno fini diversi, ma lo stesso scopo di prevenzione (F. Antolisei). L’applicazione della
misura minacciata esplica d’altra parte un’efficacia preventiva sotto vari profili: riafferma la
potenza dello Stato, soddisfa la collettività e l’offeso, prevenendo la possibilità che altri si
facciano giustizia da soli.
Anche l’intimidazione, agendo come controspinta alla spinta criminosa, ha un carattere
preventivo. Si è osservato al proposito che la tendenza al delitto esiste in forma latente in
quasi tutti gli uomini e d’altra parte non pochi reati non sono neppure sentiti come immorali
dalla coscienza collettiva, cosicché non si può rinunciare al carattere afflittivo della pena.
Ora, la negazione del libero arbitrio non esclude di per sé tale carattere afflittivo, poiché le
esigenze che attengono al singolo devono essere contemperate con quelle che riguardano la
totalità degli uomini, la società; in effetti si nota una crescita notevole dei delitti nelle
situazioni (disordini politici, gravi calamità, ecc.) in cui la repressione statale non riesce a
funzionare normalmente. Tuttavia si può rilevare che un carattere afflittivo è insito nella limitazione della libertà e che nella determinazione della misura che si ritiene di adottare non
si può comunque andare oltre quanto richiesto dalle insopprimibili esigenze di prevenzione.
Non ci possono, infine, essere dubbi sul valore preventivo di una emenda che ha avuto successo; non sempre, tuttavia, essa appare necessaria. Logicamente incompatibile con la mancanza di libero arbitrio è invece la teoria dell’espiazione.
L’art. 133 CP3, disciplinando il potere del giudice nell’applicazione della pena, può essere
utilmente adoperato in un sistema che escluda il libero arbitrio, sia per valutare la pericolosità
sociale, sia per determinare l’entità della misura da applicare. È utile rilevare a tale proposito
che l’art 203 del CP stabilisce espressamente che «la qualità di persona socialmente pericolosa
si desume dalle circostanze indicate nell’articolo 133». I criteri indicati dal comma 1 richiedono
di commisurare la sanzione agli elementi strutturali dell’illecito, determinando la quantità di
male/pena proporzionale al male/reato. In tal senso, osserva la dottrina, sottolinea la priorità
logica della retribuzione della gravità oggettiva del reato.
Ora, il criterio del Malum passionis … ob malum actionis che risale a Grozio, non pare
utilizzabile escludendo il libero arbitrio, che nega una responsabilità morale per il fatto commesso. Si può tuttavia osservare che l’esame minuzioso dell’azione posta in essere, richiesto
dalla norma - che impone altresì anche un accertamento specifico dell’intensità del dolo o
del grado della colpa - consente di porre l’accento anche sulla personalità dell’agente e quindi
sulla sua attitudine a violare i valori della comunità sociale. Il tempo e il luogo del reato, la
specificità del processo causale (mezzi della condotta), la durata della permanenza (nel reato
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permanente), la quantità degli atti esecutivi riconducibili ad un’unica condotta, la reiterazione
delle condotte nel reato abituale sono tutte circostanze che incidono non solo sull’oggettività
del fatto, ma anche sulla valutazione della pericolosità di chi lo ha posto in essere. Ciò è confermato dalla richiesta analisi del dolo o della colpa: occorrerà tenere conto, per la valutazione
del dolo, del grado di complessità della deliberazione, della rappresentazione dell’evento, se
visto come scopo dell’agire, o solo come sua conseguenza certa o possibile, del grado di consapevolezza del disvalore del fatto. Il grado di colpa dovrà essere valutato in riferimento al
grado di difformità della condotta rispetto alla regola cautelare violata, al livello di evitabilità
dell’evento ed al quantum di esigibilità dell’osservanza della condotta doverosa pretermessa.
L’esame del male/reato comporta quindi anche un’analisi dell’individuo.
Quest’ultima risulta contemplata in maniera espressa nel c. 2 dell’art 133, per cui il
giudice, oltre alla gravità del reato, deve tenere altresì conto della capacità a delinquere del
colpevole, desunta da tutta una serie di elementi ben precisati. È stato osservato che la tale
capacità a delinquere non deve essere confusa con la pericolosità sociale, essendo l’una
espressione del significato della condotta illecita, il grado di colpa manifestato dal soggetto
con l’azione posta in essere, l’altro qualità personale che almeno in parte prescinde dalla
condotta (Petrocelli, Pagliaro). Una tale opinione non pare condivisibile, per il fatto che gli
elementi indicati dal legislatore per stabilire l’accennata capacità sono quasi tutti estranei al
singolo fatto criminoso: basti pensare ai precedenti del reo, alla sua condotta antecedente e
soprattutto al suo comportamento successivo, alle condizioni di vita individuale, familiare e
sociale dello stesso (Antolisei). La Relazione al progetto definitivo del Codice Penale parla
al riguardo di “attitudine dell’individuo alla violazione delle norme penali”; l’artefice del
Cod. Pen., Alfredo Rocco ha definito la capacità a delinquere come «l’attitudine, l’idoneità o
potenza psicologica ad essere o divenire autore di reati». La norma si riferisce quindi al
grado di possibilità che il soggetto in avvenire commetta reati: è appunto questo che in una
normativa che prescinda dal libero arbitrio interessa comunque accertare: essa è proiettata al
futuro ed ha il fine di comprendere la pericolosità del soggetto, per prevenire altri illeciti.
misure di sicurezza e misure di prevenzione. Particolarmente interessanti nell’esame
della legislazione vigente, sotto i profili atti a caratterizzare una normativa che prescinda dal
libero arbitrio, sono le misure sopra indicate. Entrambe hanno infatti la finalità preventiva di
evitare il pericolo di commissioni di reati. Le misure di sicurezza presuppongono la commissione di un reato o quasi-reato (v. artt. 49 e 115 del CP); per l’applicazione di quelle di prevenzione1 sono invece sufficienti indizi di pericolosità contemplati da norme specifiche (v.
Decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159). Le misure di sicurezza sono disciplinate
dagli artt. 199 e ss. del CP e dall’art. 25 della Costituzione: il loro scopo è di riadattare il delinquente alla vita sociale, mediante educazione o cura, a seconda della sua situazione, impedendo nel frattempo che egli possa commettere altri illeciti5. Questi articoli sono applicabili
sia ai soggetti imputabili che a quelli non imputabili, mentre alle pene possono essere assoggettati solo i primi. Non rappresentano un corrispettivo per la violazione della legge; essendo
dirette al futuro sono collegate alla pericolosità del reo e sono quindi indeterminate, nel
senso che cessano solo col venir meno di tale pericolosità (art. 207 del CP). Di fatto anche le
misure di sicurezza presentano una loro afflittività, incidendo sulla libertà personale o sui
beni dell’individuo; anzi, poiché sono indeterminate nel tempo, possono in concreto risultare
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più afflittive della pena. Quest’ultima, però, ha nella propria natura la previsione di un’afflizione, mentre nella misura di sicurezza essa è l’effetto collaterale, anche se inevitabile, di un
provvedimento diretto ad altro scopo, quello di recupero e di prevenzione. Le misure di prevenzione erano definite un tempo misure di polizia, ma è stato poi sottratto alla competenza
esclusiva dell’autorità di polizia il compito di applicarle, sottoponendo le medesime al
controllo dell’autorità giudiziaria nonché, in taluni casi, all’applicazione diretta da parte della
stessa.
conclusioni. Come abbiamo visto, la società, per sussistere, ha bisogno di regole di varia
natura, in relazione alle finalità che essa persegue. Di fronte ad azioni od omissioni che lo
Stato valuta come particolarmente dannose o pericolose per la comunità sociale, esso interviene
con norme imperative, la cui osservanza è assicurata con misure apposite che hanno lo
scopo di porsi come un freno all’impulso antisociale. Si tratta di un intervento diretto a
garantire l’ordine e la sicurezza, in sé necessario, a prescindere dalla soluzione che si preferisce
dare al problema della sussistenza del libero arbitrio. Taluni comportamenti si configurano
come tali da dover essere combattuti e la reazione ad essi ha quindi il fine di contrastare le
specifiche azioni o omissioni in cui si sostanziano, qualunque sia il processo mentale da cui
scaturiscono. Questa identità di problema e di fini spiega, almeno in parte, il fatto che la normativa vigente possa costituire una valida base per una nuova, fondata su una diversa concezione.
Occorre d’altra parte considerare che, se i comportamenti illeciti di cui si tratta sono visti
come frutto di libere decisioni, viene ravvisata una responsabilità morale, un rimprovero
etico che conduce ad una reazione retributiva. Quest’ultima, avvertendo l’esigenza di ristabilire
la giustizia con il contrapporre al male/reato un male/pena, tende per sua natura ad andare
oltre il mero ristabilimento dell’ordine: chi ha commesso un illecito deve subire la sua pena,
a prescindere dalla sua pericolosità e dal fatto che la prosecuzione dell’espiazione sia socialmente inutile. Ha scritto Kant: «Anche quando la società civile si risolvesse col consenso di
tutti i suoi membri (se, per es., un popolo abitante in un’isola si decidesse a separarsi e disperdersi per tutto il mondo), l’ultimo assassino che si trovasse in prigione dovrebbe essere
giustiziato, affinché ciascuno porti la pena della sua condotta e il sangue non ricada sul
popolo che non ha reclamato la punizione» (cfr. I. Kant. La dottrina del diritto, trad. it.,
Milano, 1916). Nella dottrina tedesca (Mezger, Welzel) si è giunti a parlare di “colpa d’autore”,
di una colpa per il solo modo di essere dell’agente; gli si è rimproverato il modo in cui è
vissuto e di conseguenza il suo essere e la sua inclinazione al delitto. In una follia retributiva,
essa presuppone che sia stato accertato che l’uomo, in quel caso, era in grado di superare il
carattere di cui era stato dotato dalla natura, le sue tare ereditarie; gli si rimprovera di essere
cattivo, mentre, senz’altro, avrebbe potuto essere buono. Una tale colpa giustificherebbe uno
speciale aggravamento della pena, concepita chiaramente in senso stretto di retribuzione morale. Nella già accennata teoria dell’espiazione, poi, la pena è stata vista come purificatrice
dello spirito (Kohler). Infine, non è difficile che, seguendo una linea del genere, si finisca per
configurare la pena come una sorta di vendetta legale.
Se invece viene esclusa la possibilità che il soggetto potesse agire diversamente da come
si è comportato, la reazione sarà logicamente diretta solo ad impedire comportamenti simili,
valutando al proposito la pericolosità sociale del soggetto stesso ed intervenendo nei limiti
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richiesti dall’esigenza di prevenire altri illeciti. Due quindi, adottando quest’ultima visione,
sono i punti essenziali da considerare nel campo c.d. criminale: la pericolosità sociale e la
misura preventiva da adottare nel caso concreto6. Per entrambi, come già si è visto, decisivo
può risultare il contributo ricavabile dalla normativa vigente, e quindi dalla giurisprudenza e
dalla dottrina che relativamente ad essa è stata elaborata.
La pericolosità sociale trova una sua definizione nell’art. 203 del CP (persona che ha
commesso un reato e che «è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come
reati»). Tale norma dispone altresì che la qualità di persona socialmente pericolosa si desume
dalle circostanze indicate dall’art.133 del CP, dando quindi una precisa indicazione sugli elementi da considerare. È interessante notare che in tal modo i parametri indicati dall’art. 133
sono utilizzati sia per la pena che per le misure di sicurezza e sono quindi i parametri scelti
dal legislatore per valutare la reazione all’illecito («Agli effetti della legge penale è socialmente
pericolosa ...», così inizia l’art. 203). Trattandosi di pericolosità sociale, tali parametri potrebbero essere presi in considerazione anche per la misura da adottare escludendo il libero
arbitrio. A tale proposito, come è stato più estesamente osservato trattando della colpevolezza
(l’aspetto soggettivo del reato), anche gli studi su quest’ultima sarebbero utilizzabili per approfondire il concetto di pericolosità. Infatti, pur ritenendo che l’uomo non sia moralmente
responsabile per quei processi mentali definiti come dolo e colpa, ove questi ultimi nel loro
verificarsi diano luogo a condotte illecite, l’agente costituisce allora un pericolo per la società
che deve intervenire per impedire un loro ripetersi.
Quanto alle concrete misure preventive da applicare, nel rifiuto del libero arbitrio, lo
studio relativo potrebbe partire senz’altro da quanto osservato in materia di misure di sicurezza.
Queste ultime sono infatti il provvedimento elettivo stabilito per le persone socialmente pericolose e, escluso ogni sistema presuntivo, l’art. 31 della Legge 663/1986 ha stabilito che
per la loro applicazione si debba sempre procedere all’accertamento della pericolosità. Tali
misure presentano anche il vantaggio di essere indeterminate nella loro durata massima7,
consentendo in tal modo che non sia liberato colui che non è ancora riadattato alla vita in comune (esigenza particolarmente rilevata dalla Scuola Positiva), ma nel contempo permettono
una notevole elasticità negli interventi del giudice (v. art. 208 u. c. CP; v. anche sentenza
Corte costituzionale del 23.04.1974, n. 110, che ha dichiarato l’illegittimità del secondo
comma dell’ art. 207 del CP, in quanto non consentiva la revoca delle misure di sicurezza
prima che fosse decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge).
Allo stato attuale della normativa, utili suggerimenti per la materia in esame possono
essere tratti anche dalle disposizioni che attengono all’applicazione ed all’esecuzione delle
pene. Come ha già osservato Antolisei, la pena moderna è difatti un quid compositum che
tende anche alla risocializzazione del reo e la sua vera funzione è quella della difesa sociale.
La pena tradizionale, per secoli semplice castigo, si è nel tempo largamente trasformata.
Negli istituti di pena (e talora anche all’aperto) è stato organizzato il lavoro, sono state
istituite scuole e biblioteche, sono stati introdotti assistenti sociali. Particolare cura è stata
usata nell’educazione dei minori. Soprattutto sono state introdotte notevoli modifiche nel
congegno della sanzione, per poter meglio ottenere scopi di recupero e prevenzione. L’art. 27
della Costituzione, nel prevedere la funzione di risocializzazione della pena, ha reso possibili
normative che hanno consentito di discostarsi, sotto il profilo della durata e della specie
della pena stessa, dalla sanzione correlata alla sola finalità retributiva. Particolare rilievo ha
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assunto al proposito la legge n. 354 del 26 luglio 1975 e successive modifiche. È stata con
essa introdotta l’individualizzazione del trattamento e soprattutto sono state previste misure
che hanno reso più flessibile la pena (come i permessi), ne hanno consentito una riduzione
(liberazione anticipata) o hanno previsto misure alternative alla tradizionale detenzione, come
l’affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà, la detenzione domiciliare. Con ciò
il principio della proporzionalità della pena alla gravità del reato è stato messo in crisi, data
la modulazione della pena, anche sotto il profilo della sua durata, sulla base della condotta
del detenuto in carcere e delle condizioni del suo possibile reinserimento.
Quanto sopra osservato pone in luce come la legislazione, a seguito evidentemente di una
mutata sensibilità e di una diversa ottica nel valutare la condotta umana, si sia sempre più
diretta verso finalità che coincidono con quelle che logicamente dovrebbero essere poste alla
base di una normativa che prescinda dal libero arbitrio. Esame della pericolosità e prevenzione,
flessibilità della sanzione anche nella durata, prevalenza della risocializzazione sul castigo,
sono tutti elementi che non hanno più come centro focale la responsabilità morale per l’atto
compiuto, ma quello del recupero, pur nell’ovvio ambito di una tutela della società. Il fondare
la via per una nuova regolamentazione dell’illecito, utilizzando in larga parte le norme vigenti,
è allora giustificato non solo dal fatto dell’identità della problematica da affrontare e dei fini
di ordine sociale da conseguire, ma dalla circostanza, di essenziale importanza, che già attualmente il diffuso modo di sentire è diretto, più che alla retribuzione, al recupero ed alla
prevenzione. Il dubbio che non sia in realtà possibile giudicare e condannare moralmente il
nostro prossimo (secondo la millenaria saggezza del Vangelo: «Non giudicate gli altri», Mt,
7, 1) si è radicalmente insediato nelle coscienze; è rimasta la necessità di assicurare la pace
sociale, un organizzato assetto della comunità. La strada è preparata e si tratta, adesso, di
completare il cammino: in una visione che, prescindendo dal libero arbitrio, prescinda dalla
retribuzione morale, sarebbe possibile da un lato evitare misure preventive (allorché, nel
caso specifico, sia esclusa la pericolosità) e dall’altro, nella persistenza di quest’ultima, proseguire in tali misure, consentendo una tutela della società più completa e nel contempo
un’incidenza sulla libertà dell’individuo limitata allo stretto necessario8.
Note
1
Ovviamente, tutelare la società non significa perseguire un utilitarismo puro che può portare ad ingiustizie
inammissibili: per esempio la punizione di capri espiatori nel caso in cui ciò sia utile socialmente. Nessun innocente può essere punito. D’altra parte, dato che le società sono comunque costituite da individui, si può seriamente dubitare che colpire gli innocenti possa risultare socialmente utile: in tal modo ogni individuo risulterebbe potenzialmente esposto a situazioni intollerabili e la società stessa, percepita come ingiusta, potrebbe
infine non essere più accettata.
2
Per quanto riguarda la possibilità che la psicoanalisi e, più in generale, le “terapie della parola” possano
modificare il funzionamento del cervello, v. ad es. Alberto Oliverio Psicoanalisi e neuroscienze, in “Psicologia
contemporanea”, gennaio-febbraio 2009. Inoltre ha osservato Derk Pereboom: «Invece di trattare le persone
come se meritassero il biasimo, lo scettico sul libero arbitrio può volgersi all’ammonimento e all’incoraggiamento
morali, che presuppongono soltanto il fatto che il trasgressore si sia comportato in modo sbagliato. Questi
metodi possono effettivamente comunicare il senso che un’azione è giusta o sbagliata e possono ugualmente
portare a una correzione positiva». Si veda Lo scetticismo ottimistico su libertà e responsabilità. Quanto siamo
responsabili?, a cura di Mario De Caro, Andrea Lavazza e Giuseppe Sartori, Codice edizioni, 2013).
3
Art. 133 CP, Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena. Nell’esercizio del potere discrezionale
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indicato nell’articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta: a) dalla natura,
dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione;
b) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; c) dalla intensità del dolo o
dal grado della colpa.
Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta: a) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; b) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del
reo, antecedenti al reato; c) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; d) dalle condizioni di vita
individuale, familiare e sociale del reo.
4
Sono misure di prevenzione personali: a) il foglio di via obbligatorio (art 2, L. n. 1423 del 1956); b) la
sorveglianza speciale (artt. 3 e ss della L. n. 1423 del 1956); c) l’obbligo di soggiorno o il divieto di soggiorno
da adottarsi unitamente alla sorveglianza speciale (art 5, L. n. 1423 del 1956). Le misure di prevenzione patrimoniali sono previste dalla L. n. 646 del 1982 e consistono nel sequestro dei beni e nella loro eventuale
confisca. Tra le misure di prevenzione, un cenno a parte meritano quelle previste nei confronti di chi abbia
preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
5
Le misure di sicurezza personali detentive sono: a) la colonia agricola o casa di lavoro (artt. 216-218 del
CP); b) la casa di cura e di custodia (artt. 219, oggetto di varie pronunce di incostituzionalità e 221 CP);
c) l’ospedale psichiatrico giudiziario (art. 222 del CP (con le modifiche relative alle modalità di esecuzione
introdotte dalla recente normativa). La Corte costituzionale è intervenuta più volte in materia, con la sentenza
n. 324/1998, in relazione ai minori di anni diciotto, con la sentenza 139/1982, richiedendo il previo accertamento, da parte del giudice, della cognizione o dell’esecuzione, della persistente pericolosità sociale derivante
dall’ infermità psichica al tempo della applicazione della misura; con la sentenza 253/2003, che ha dichiarata
illegittimo l’art. 222 CP, nella parte in cui ha escluso al giudice di adottare, in luogo del ricovero in OPG, una
diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare le cure dell’infermo di mente e a far
fronte alla sua pericolosità sociale; d) il riformatorio giudiziario (artt. 223 del CP. Questa norma non trova
più attuazione da quando l’articolo 36 del DPR, 22 settembre 1988, n. 448 ha previsto che tale misura di sicurezza vada eseguita solo, se necessario, nelle forme del collocamento in comunità. Si tratta in ogni caso di
una misura residuale, in quanto la misura di sicurezza ordinaria per i minorenni oggi è la libertà vigilata). Le
misure di sicurezza personali non detentive sono: a) la libertà vigilata (artt. 228-232 del CP); b) il divieto di
soggiorno (art. 233 CP); c) il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche (art. 234 del
CP); d) l’espulsione dello straniero dalla Stato. Le misure di sicurezza patrimoniali sono la cauzione di buona
condotta e la confisca; con riferimento a quest’ultima, una particolare forma è costituita dalla confisca per
equivalente introdotta dall’art. 11 della L. n. 146 del 16 marzo 2006.
6
Da notare che ponendo come parametri per la reazione la pericolosità ed il fine preventivo, alla società
deve comunque essere sempre assicurata una tutela sotto ogni profilo dalle condotte illecite altrui che tale pericolosità esprimono, sia in campo penale che in quello civile: in quest’ultimo con la riparazione del danno. E
ciò non per responsabilità morale, ma per assicurare un criterio di ordine nei rapporti tra i cittadini. Costringere
una persona che ha tenuto un comportamento pericoloso a riparare il danno costituisce infatti una controspinta
alla spinta che è stata alla base di tale comportamento, previene il ripetersi di situazioni simili e ripristina un
equilibrio leso. Nel caso, quindi, di danno prodotto da incapace di intendere e di volere, il danno stesso dovrà
essere riparato da chi aveva la responsabilità di controllare tale soggetto (genitore o tutore). La controspinta
(e la prevenzione ad essa collegata) in tal caso agirà su di lui.
7
Art. 207 del CP, 1° c.: «Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse
sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose».
8
Ha osservato Ferdinand Schoeman (1979) che se possiamo tenere in quarantena le persone affette da
gravi malattie contagiose, pur se non hanno avuto alcuna colpa nel contrarre il loro morbo, possiamo anche
restringere la libertà di coloro che per il loro comportamento sono gravemente nocivi alla società. Ma, come
sarebbe ingiusto trattenere il malato dopo la sua guarigione, è inaccettabile anche proseguire la detenzione di
persone che non sono più pericolose. Cfr. in materia anche Derk Pereboom, Lo scetticismo ottimistico su
libertà e responsabilità cit.
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congettura di indeterminazione
nella proiezione di figure geometriche tra spazi n dimensionali
di ALBERTO SACCHI
Nota introduttiva. Quando si agitano in uno shaker ben cinque dottrine diverse, e cioè
psicologia, topologia, gnoseologia, fisica e cosmologia, i casi sono due: o si ottiene un
risultato di portata universale, al culmine delle capacità umane (ad esempio Philosophiae
Naturalis Principia Mathematica), e non è il nostro caso, oppure si ottiene una risma di carta
scribacchiata buona al più per accendere il camino; ed anche questo non è il nostro caso;
almeno spero. D’altra parte parlare di Spazi pluridimensionali richiede un pizzico di ognuna
delle dottrine elencate. Spazi a più dimensioni è oggi un argomento di attualità: onde gravitazionali, bosone di Higgs, supersimmetria, canali spaziotemporali; tutti ne hanno sentito
parlare ma nessuno (tranne pochi specialisti) ci ha capito qualcosa. Ed allora cosa c’è di
meglio che tentarne una spiegazione catastroficamente (con riferimento al rigore logico-matematico) divulgativa, corredata da tanti bei disegni che, oltre ad essere esplicativi, sono
anche simpatici? Questo scritto tenta di spiegare come passare da R2 a R3 e da R3 a R4 senza
andare oltre; dimensioni arrotolate a 9 o 11 variabili rischiano di portare il discorso nel caos
totale. Sulla base di numerosi esempi - che mostreranno come sia possibile proiettare un
oggetto geometrico da una dimensione ad una superiore, senza che il risultato sia univoco - è
possibile avanzare una Congettura di indeterminazione nella proiezione in spazi di ordine
superiore. E se il numero di casi esaminati appare insufficiente per sostenere tale Congettura,
mi auguro che i lettori più attenti ed interessati possano ampliare la casistica: se poi qualche
genio riuscirà a fornirne una dimostrazione saremo tutti felici di classificare l’idea come Teorema anziché come Congettura.
da r2a r3-. la teoria della gestalt. Si racconta che Albert Einstein, noto sostenitore di
determinismo, realismo e localismo dei fenomeni naturali, abbia chiesto a Bohr, paladino
della casualità quantistica: «Ma tu credi che la Luna esista se nessuno la guarda?». Parafrasando
Einstein potremmo chiederci: «La terza dimensione esiste se nessuno la guarda direttamente?».
Risposta ovvia quanto banale: «Certo che esiste, il mio Suv è lungo 4 metri, è alto 1 metro e
mezzo ed è largo 1,75». «E quando lo guardi tu lo vedi lungo, alto e largo?». «Certamente!
Che domande stupide!».
Ed ora, abbandonando il ben noto dibattito tra i galileiani Sagredo, Salviati e Simplicio,
possiamo chiederci: «Se il Suv lo guardo in fotografia, posso ancora affermare di vedere le
tre dimensioni?». L’immagine fotografica si sviluppa su una pellicola o su una lastra, elementi
bidimensionali; quindi, dopo un po’ di calcoli di ottica geometrica, misurando altezza e lunghezza sulla fotografia, posso risalire alle reali dimensioni; ma per la larghezza? La pellicola
ha solo due dimensioni e non posso misurare la profondità (larghezza). Meglio ancora: il disegno di un cubo in prospettiva centrale, visto da una posizione normale ad una faccia,
mostra in scala due dimensioni, quelle della faccia, ma per la terza si limita a mostrare due
segmenti convergenti verso un punto all’infinito (1). Eppure chiunque riconosce trattarsi di
un cubo avente 3 dimensioni; come mai?
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La risposta a tale domanda è fornita dalla Teoria della Gestalt, sviluppata tra gli anni
Venti e Trenta del Novecento da Max Wertheimer, Wolfgang Kohler e Kurt Koffka. Si tratta
di una teoria psicologica relativa alla rappresentazione della forma e della sua percezione. Il
cervello umano tende a elaborare le informazioni sensoriali trasformandole in percezioni secondo regole generali innate ed in particolare in funzione del ricordo di figure simili. È qui
completamente fuori luogo fornire una panoramica completa di tale teoria, mentre è interessante
la sua evidenza sperimentale, insita nelle figure impossibili bidimensionali che la mente
umana non riesce ad elaborare né come bidimensionali, né come tridimensionali (Triangolo
di Penrose, Illusione di Ponzo, Cubo di Necker, Sedia di Beuchet, Stanza di Ames, Relativity
di Escher, Waterfall di Escher, ecc.) poiché prive di riferimenti precedenti.

Di figure trompe l’oeil se ne possono riportare infinite; ciò che pare interessante è che qui
nessuno intende ingannare l’occhio, ma ingannare il cervello che non ha il programma
adatto per interpretare correttamente ed univocamente la figura disegnata in 2D. Ed ancora,
se vi è scritto “assolutamente vero”, il cervello rielaborerà l’immagine in modo da percepire
“assolutamente vero”.
Ed ora vediamo cosa accade alla visione e percezione della III dimensione spaziale. I
segnali sensoriali provenienti da un solido (es. un cubo) sono in realtà emessi dalla sua superficie e vengono recepiti da una superficie (pellicola o lastra fotografica, retina oculare,
griglia CCD o CMOS), comunque su di un elemento fotosensibile bidimensionale. Per la visione diretta le due immagini stroboscopiche sulle retine oculari differiscono di poco, ma tale
differenza è sufficiente per fornire alla mente un’informazione da elaborare e sintetizzare in
un oggetto tridimensionale.
Si presenta ora il problema: la sintesi atta a passare da un’immagine 2D ad una 3D è univoca? In altri termini: avendo a disposizione una immagine 2D è sempre possibile ottenere
una ed una sola immagine 3D? La risposta è ovvia: dipende dal cervello, dal suo banco di
memoria, dalla sua capacità di sintesi e, sopratutto, dal contenuto di informazioni dei segnali
fisici provenienti dall’oggetto 2D. L’ombra lasciata dall’oggetto, l’ombra sull’oggetto, la nitidezza dei dettagli sullo sfondo, la differenza di luminosità, disegni di mascheramento oggetto/sfondo possono essere segnali utilizzabili per la sintesi percettiva se, in qualche modo,
sono esistenti anche in 2D. Le più conosciute figure geometriche piane vengono analizzate
nell’ottica interpretativa tridimensionale multipla, mentre viene rimandata ad un successivo
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paragrafo l’interpretazione tridimensionale di superfici (quindi bidimensionali) curve. La
lettura 3D di una figura 2D viene spesso definita proiezione; in realtà si adotta una tecnica di
proiezione assonometrica o prospettica centrale (laterale in qualche caso) dove P è il punto di
vista (punto di proiezione adottato)
Visto che siamo esseri tridimensionali e viviamo in un universo 3D il nostro cervello
elabora la figura tridimensionale partendo da una visione fisica 2D e operando con un ciclo
logico inverso cioè: «Come vedremmo in 2D quello che sappiamo (immaginiamo) come un
solido?». In conclusione: proiettando un cubo, un parallelepipedo, un cono o una cilindro su
un piano, cosa otterremo? Invertiamo il verso del ragionamento: partiamo da una figura 2D
(quella che i nostri sensi registrano) e risaliamo ai diversi solidi che il nostro cervello potrebbe
elaborare da essa.

FIG. 2a

FIG. 2b

da r2a r3-. la topologia differenziale. Una piccola considerazione preliminare (ed
anche un poco sciocca): se l’equazione cartesiana di un cerchio con centro nell’origine
degli assi è x2 + y2 ≤ R2 e quella di una sfera è x2 + y2 + z2 ≤ R2 ; se l’equazione di un
quadrato è:
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-L/2 ≤ x ≤ L/2
-L/2 ≤ y ≤ L/2
e quella di un cubo è:
-L/2 ≤ x ≤ L/2
-L/2 ≤ y ≤ L/2
-L/2 ≤ z ≤ L/2
non è per caso sufficiente aggiungere una variabile ed un asse, ad esempio l’asse w per
ottenere da una sfera una ipersfera e da un cubo un tesseratto? (Ipercubo). Sbagliato! Sinora
si è vista la proiezione di figure piane da R2 a R3 ma cosa accade se la figura bidimensionale
R2 è una superficie curva?
Il problema sta nel fatto che quelle equazioni non sono altro che il Teorema di Pitagora
che, su un piano, funzionano egregiamente, ma su una superficie curva non funzionano più.
Se si considera una superficie Λ che, come tale è un ente bidimensionale, per identificare un
suo punto devono essere sufficienti 2 sole coordinate U e V che giacciono ovviamente su di
essa. Come le vedrebbe allora un essere tridimensionale (cioè riferite ad un sistema ortonormale)?

Ovviamente sul piano dei sensori ottici (retina oculare, lastra fotografica, pellicola, ecc.)
verrà rilevata la figura Σ. Tra le coordinate intrinseche U e V e quelle cartesiane x, y, z
esisterà una relazione del tipo:
x = f(U,V)
y = m(U,V)
z = h (U,V)

(1.2)

dove f, m, h sono equazioni algebriche dipendenti dalla forma di Λ. Se ammettiamo che P e
Q siano tanto prossimi da poter confondere PQ con P’Q’, il che equivale ad ammettere che in

17

MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI

un intorno differenziale di P Λ ed il suo piano tangente in P coincidano, si potrà adottare
anche per P e Q il teorema di Pitagora.
d (PQ )2 = ds2 = dx2 + dy2 + dz2
(1.1)
Sia P (x, y, z) sarà Q ( x+dx , y +dy, z+dz)
Passando dalla base x, y, z alla base UV, sulla scorta delle equazioni parametriche (1.2), si ha:

ne segue che, eseguendo i quadrati delle (1.3) i doppi prodotti e raccogliendo i termini
simili la (1.1) diviene:
ds2 = [ (∂f/∂U)2 + (∂m/∂U)2 + (∂h/∂h)2 ] dU2 + 2[ ∂f/∂U∂V + ∂m/∂U∂V + ∂h/∂U∂V] dU.dV
+ [ (∂f/∂V)2 + (∂m/∂V)2 + (∂h/∂V)2 ] dV2
Si ponga ora:
g11 = (∂f/∂U)2 + (∂m/∂U)2 + (∂h/∂h)2
g12 = g21 = ∂f/∂U∂V + ∂m/∂U∂V + ∂h/∂U∂V
g22 = (∂f/∂V)2 + (∂m/∂V)2 + (∂h/∂V)2

(1.4)

ottenendo:
ds2 = g11 dU2 + 2g12 dU.dV + g22 dV2

(1.5)

dove la matrice:
(1.6)

G=

g11

g12

g21

g22

rappresenta il tensore metrico di Λ.
La (1.2) può assumere la seguente forma:
x = X1 = X1(x1, x2) dove X1= f è una funzione di x1 =U e x2 = V
y = X2 = X2 (x1, x2)
X2= m è una funzione di x1 e x2 diversa dalla precedente (1.7)
3
3
1
2
z = X = X (x , x ) analogamente alle precedenti espressioni
Con tale simbolismo si ottiene:
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La (1.5) ci dice chiaramente che su una superficie curva non vale il teorema di Pitagora
poiché, oltre ai quadrati dei cateti, l’ipotenusa dipende pure dal loro doppio prodotto (1.5).
Guardando un quadrato o un rettangolo in 2D la mente tende ad elaborare la corrispondente
figura 3D come un cubo, un parallelepipedo o una piramide e solo dopo qualche sforzo passa
a recepirlo come una superficie curva. La ragione è forse che, vedendo una forma piana,
siamo condotti ad adottare una logica strettamente euclidea, Pitagora compreso, che qui non
vale più. Ecco allora la preferenza mentale a percepire figure solide in 3D anziché figure bidimensionali curve in uno spazio ambiente tridimensionale.
da r3 a r4. Ma ritorniamo alle tecniche topologiche di proiezione di corpi tridimensionali
in spazi a 4 dimensioni. Il processo logico seguito per spazi bi e tri-dimensionali prevede di
immaginare una serie di solidi che, proiettati da punti di vista diversi e con diverse angolazioni,
diano luogo per proiezione alla medesima figura piana; poi invertiamo il processo e, partendo
da una figura piana, risaliamo ai diversi solidi ed alle diverse angolazioni che l’hanno generata
per estrapolazione mentale. Il guaio è che qui il giochetto non è valido; dovremmo partire da
ipersolidi quadridimensionali e proiettarli in 3D ma come e cosa sia un ipersolido 4D non
siamo in grado di immaginare e tantomeno di proiettarlo. Si è quindi costretti a ritornare al
punto di partenza, cioè all’unica figura catturata fisicamente dai sensori ottici (lastra fotografica,
retina oculare, si veda ancora la nota 1, griglia CCD ecc.). Ecco allora il cubo, il parallelepipedo,
il cilindro o la piramide che ritornano ad essere un quadrato che rappresenta quindi anche il
cubo dopo la proiezione in 3D.
Passare dal quadrato al cubo è ciò che è stato percepito dal cervello per estrapolazione del
dato sensoriale (quadrato) ad una dimensione superiore, ma ora trattasi di percorrere il
cammino inverso. Partire da un cubo e proiettarlo totalmente in 2D e, poiché esso ha 6 facce,
la proiezione porta a 6 quadrati affiancati secondo l’ordine con cui si è proceduto. Ecco
quante sono le possibilità di “affiancamento” cioè l’ordine di proiezione; esse sono naturalmente Dn,k con n=k cioè n! Che, nel caso di 6 elementi, ammontano a ben 120. Ne vengono
mostrate solo alcune per visualizzare il processo:
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Ora ritorniamo a R3 ossia percepiamo ognuno dei 120.6 = 720 quadrati come dei cubi ottenendo 120 figure tridimensionali di cui alcune ben note (crocifisso di Picasso) ognuna costituita da 6 cubetti.
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Le 120 figure tridimensionali ottenute dalla disposizione di 720 cubi elementari, ognuno
derivato dal cubo oggetto iniziale della trasposizione in 4D, sono generalmente considerate
la proiezione tridimensionale di un ipercubo quadridimensionale.
Vi sono anche altri tipi di proiezione 3D di un tesseratto; tutte sfruttano il principio di
proiettare un cubo su di un piano bidimensionale da punti di vista diversi e, successivamente,
ipotizzare come la mente umana possa interpretare (percepire) tale figura in uno spazio 3D.
Il passo successivo è stabilire, del tutto aprioristicamente, che la figura tridimensionale risultante non sia altro che la proiezione 3D di un oggetto 4D. Ad esempio una proiezione ottenuta
con una prospettiva centrale porta a due quadrati prima e a due cubi successivamente la cui
dimensione è funzione dei rispettivi punti di vista P1 e P2

Considerando infine che i quadrati blu e rosso giacciono sullo stesso piano i due cubi risultanti devono giacere nello stesso volume, quindi, essere concentrici (FIG..7)
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Le superfici ABCD, BFEC e le restanti analoghe delimitate dagli spigoli, ottenute congiungendo i vertici dei due cubi, fanno parte del tesseratto che ha pertanto 24 facce, 16
vertici e 32 spigoli. Ad un solo cubo in uno spazio R3 possono corrispondere un numero
infinito di tesseratti, in funzione della posizione reciproca dei punti di proiezione e del piano
proiettivo rispetto al cubo 3D.
Può essere interessante analizzare l’equivalente 4D di una sfera dove la situazione appare
più semplice. Il punto di partenza del processo è una sfera tridimensionale che, per le ormai
ben chiarite ragioni, viene vista dalla superficie dei fotoricettori come bidimensionale, quindi
un cerchio. In funzione della distanza tra il piano dei fotoricettori e il punto di vista cambia il
diametro del cerchio; si possono in tali condizioni ottenere una infinità numerabile di cerchi
concentrici la cui trasposizione (percezione) in 3D corrisponde ad una serie infinita di sfere
concentriche.

iv dimensione e relatività generale. Nei paragrafi precedenti si è implicitamente assunta
l’ipotesi che la IV dimensione non possa che avere natura spaziale. La Relatività, sia Ristretta
che Generale, ammette come IV dimensione il tempo e, poiché questo scritto è volto a rendere
“visibili” (almeno la loro ombra in 3D) oggetti tetradimensionali, la Relatività ne verrebbe
automaticamente esclusa (la variabile tempo è, in ogni caso, “invisibile”). D’ altra parte essa
descrive analiticamente la curvatura dello Spazio-tempo in funzione di massa/energia e quindi
rende “misurabile” se non “visibile” la IV dimensione. Ancora una volta, a causa della limitatezza espressiva imposta dalla nostra tridimensionalità, ci si trova ad descrivere la curvatura
di una superficie (quindi 2D) immersa in uno spazio 3D, lasciando al calcolo tensoriale
assoluto il compito di quantificarla. Il tutto parte dall’idea di trasporto parallelo di un vettore
lungo una curva chiusa che comporta la invarianza di modulo, direzione e verso in uno
spazio euclideo. È il V Postulato di Euclide (da un punto P su un piano è possibile tracciare
una ed una sola parallela ad una retta data) che determina l’identità del vettore trasportato tra
posizione iniziale VI finale VF. Ben diversa la situazione quando trattasi di superficie curva
immersa in uno spazio 3D: il vettore VF presenta direzione e verso non coincidenti con il
vettore iniziale.
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Ora, dato che la definizione di parallelismo è riferibile solo ad un piano in uno spazio euclideo, l’idea base è quella di rendere localmente tale anche una superficie curva. Di superfici
curve ne esistono di due tipi: sviluppabili e non sviluppabili. Le prime si riferiscono ad enti
geometrici che possono essere trasformati in piani senza operare strappi o fori sulla superficie.
Tali superfici sono rigate, significando che su di esse può essere tracciata una retta (o un suo
segmento); tipici esempi un cilindro od un cono.

FIG. 10a

FIG. 10b

Una sfera, per contro, non è una superficie sviluppabile ma può essere resa tale almeno
localmente come segue :
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Su una geodetica T (per la sfera le geodetiche sono tutti i meridiani ed i paralleli) si
fissino due punti P e Q infinitamente prossimi (cioè sia PQ = δs) ed i relativi piani tangenti
ΩP ed ΩQ: La proiezione assonometrica “dall’alto” della curva T mostra le sezioni dei due
piani formanti un angolo dω. Ora, facendo “perno” sul punto (O) ossia sulla retta OR di intersezione tra i due piani, si ruoti di dω il piano ΩQ in modo che coincida con ΩP.. A questo
punto si ha a disposizione localmente un piano euclideo su cui operare il trasporto di un
vettore in modo convenzionale. In particolare, se in P si ha il vettore VP (giacente su ΩP) e
lo si desidera spostare parallelamente a se stesso in Q, si potrà procedere come su un piano
euclideo con una sola avvertenza: il piano ΩQ è stato ruotato di un angolo dω, cioè è stato applicato in O un “vettore rotazione” dVr.: Conclusione: spostare VR dal piano ΩP al piano ΩQ
significa calcolare il prodotto vettoriale:
dvr = vP Λ dω che deve essere aggiunto vettorialmente a VP
chiamato VQ il vettore VP dopo lo spostamento da P a Q si ha:
vQ = vP + dvr
In conclusione, a seguito di uno spostamento differenziale δs lungo una geodetica, il
vettore VP ruota di un angolo dω e cambia di modulo di ǀdvrǀ. Integrando lungo una linea
chiusa, il vettore VQ risulterà orientato diversamente da VP; l’angolo formato da VP e VQ
può essere assunto come indicatore della curvatura della superficie di cui la linea chiusa è perimetro. Nel rispetto del dichiarato obiettivo di fornire una descrizione “catastroficamente “
divulgativa viene indicato esclusivamente il percorso logico-geometrico impiegato per la
determinazione del Tensore di Curvatura di Riemann o, più specificatamente, per quanto
attiene alla Relatività Generale, di Ricci. A livello puramente informativo l’equazione di
campo della Relatività Generale recita:

con:
Rij = tensore di Ricci
gij = tensore metrico ( i,j =1,........4)
R = scalare del tensore di Ricci
giJ = tensore metrico
G = costante gravitazionale
Tij = tensore massa-energia
Di interesse circa la IV dimensione è il fatto che se ne possa calcolare la curvatura ma
non se ne possa mostrare la proiezione in 3D.
congettura di indeterminazione della proiezione tra spazi n dimensionali. Ad uno
spazio n dimensionale corrispondono n gradi di libertà, cioè n variabili indipendenti attraverso
le quali possono essere costruite:
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ecc. ecc. sino a:
È allora chiaro come, aumentando le dimensioni di uno spazio, aumentino le figure geometriche in esso costruibili e, parallelamente, come non possa essere messa in corrispondenza
biunivoca una figura geometrica n dimensionale con una appartenente ad uno spazio ad n+1
dimensioni. Questa congettura decisamente euristica è parzialmente verificata dai limitati
casi di cui ai paragrafi di cui alle pp. 13, 19, 20. L’estensione ad ulteriori figure geometriche
in 2 e 3 dimensioni può essere utile ad una parziale verifica della congettura, mentre lo
sviluppo di un teorema può venire condotto a partire dalle considerazioni sui gradi di libertà
ammessi per ogni dimensione.
NOTA 1. Si è assimilato l’organo fotosensibile umano ad una superficie piana, analogamente a quanto
avviene per la registrazione ottica su di una superficie fotografica. Ciò che risultava interessante era ed è la
bidimensionalità di tali superfici. In realtà la retina è una superficie bidimensionale a curvatura 1/r2 (curvatura
gaussiana) ma, poiché la zona a massima fotosensibilità su cui si concentra la visione (macula lutea) ha un
diametro dell’ordine di 1,5 mm, essa è assimilabile al piano tangente alla retina in quel punto.

Pierangelo Madarese, Da Bianco-nero,
2011
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l’origine di tutte le cose
di GUIDO SALVADOR

essere o non essere. La comprensione dell’origine dell’universo sembra preclusa alla
mente umana; seguendo la comune concezione del tempo si è portati a pensare ad un inizio e
ad un “prima” ponendosi al di fuori anche in termini di spazio, il che risulta illogico se per
universo si intende tutto l’esistente ancorché non conosciuto o inconoscibile per limitatezza
di sensi o di possibilità mentali. La scienza, primaria fonte di conoscenza, ci presenta un universo originato da una “singolarità”, una parola che significa semplicemente “non si sa”; è
inutile andare oltre perché l’argomento non rientra nel campo scientifico che si occupa esclusivamente di ciò che è osservabile e misurabile. È possibile tuttavia intuire una risposta razionale proprio partendo dalla scienza purché si guardi oltre, cercando di superare la limitazione
della nostra mente conformata in termini di spazio e tempo.
Per procedere con ordine la prima domanda da porsi è la seguente: com’è possibile che
esista qualcosa? Innanzitutto si devono concepire in modo astratto due entità opposte, quelle
che in matematica vengono definite come “elementi che composti secondo la propria regola
danno luogo all’elemento neutro” e che in termini generali possiamo pensare come due entità
qualsiasi, anche non reali, che considerate insieme si annullino. Ed allora l’ipotesi che può
far intuire la verità è che l’universo sia costituito da entità opposte, tali cioè che insieme
equivalgono a nulla.
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Con questo non si vuole negare che “dal nulla non può nascere nulla” come ha detto
Aristotele e neppure aderire alla visione di Eraclito “Dio è giorno e notte, inverno e estate,
guerra e pace, sazietà e fame”: occorre pensare a due opposti senza raffigurarsi cose reali collocate come di consueto nello spazio e nel tempo, quindi non prima uno e poi l’altro che lo
annulla riportandolo a zero in una successione temporale, ma immaginando lo zero (chiamiamolo pure Nulla) come l’insieme dei due opposti possibili. L’idea (non certo originale) è
che Nulla equivalga a Tutto, non derivato e quindi non limitato (ab-soluto), senza un inizio
o una creazione. Non è completamente impensabile un qualcosa che non abbia inizio: la
Geometria ad esempio ci ha abituato all’idea della linea retta estesa indefinitamente e quindi
senza un punto iniziale e senza un’origine temporale se si immagina di seguirne il tracciamento.
Per venire in aiuto alla comprensione intuitiva riguardo la non-esistenza, in un’antica rappresentazione di carattere mistico, veniva proposta una figura: l’immagine di un volto di profilo
che risultava visibile solamente da un lato. Per riuscire a figurarsi una superficie con una sola
faccia e priva di quella opposta ci può aiutare l’intuizione pensando ad una striscia di Mobius,
superficie costituita proprio da una sola faccia.

Dall’idea degli opposti e del Tutto, ben presente nella conoscenza umana e diffusamente
rappresentata in modo simbolico fin dall’antichità, discende che il nostro universo ne sia un
aspetto limitato, forse uno tra i tanti possibili come ritengono alcune teorie cosmologiche e
che esista in quanto gli opposti sono percepiti singolarmente, cioè distinti, separati tra loro1.
La separazione degli opposti è quindi la causa prima del nostro universo ed è l’essenza di ciò
che chiamiamo tempo: il pensare a due concetti (che siano nomi, immagini, sensazioni o
cose fisicamente reali) significa infatti separarli, prima uno e poi l’altro2. Possiamo dire che
la nostra percezione del tempo corrisponde alla percezione di una differenza tra due stati
delle cose, che identifichiamo come forme dello spazio.
esistenza e realtà. Si deve a questo punto premettere che il discorso, basato sui dati
della conoscenza scientifica, per risultare comprensibile necessita di definizioni univoche
per cui i termini realtà ed esistenza, che spesso nel parlare comune vengono considerati sinonimi, saranno qui intesi nel modo seguente: con realtà si indicherà esclusivamente il nostro
mondo fisico fatto di materia ed energia (la realtà fenomenica, concreta, univoca e razionale
in cui viviamo), assimilabile a ciò che Popper chiamava mondo 1, Cartesio res extensa e che
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la tradizione esoterica denominava Malkuth; per esistenza si intenderà invece tutto ciò che
“è” e che contiene la realtà fisica; in termini matematici la realtà può essere definita come un
sottoinsieme dell’esistenza. Si può dire allora che la realtà mutevole di cui siamo parte non è
altro che una modalità dell’esistenza e perciò devono essere considerate esistenti, oltre alla
realtà attuale, anche tutte le possibilità future a partire da questo istante ed inoltre anche
quelle che avrebbero potuto realizzarsi a partire da qualunque altro istante del passato (e che
allo stato attuale non risultano più realizzabili); in altre parole è da considerarsi esistente
tutto ciò che sarebbe potuto accadere se in passato fossero state fatte scelte diverse o se le
cose fossero andate casualmente per altri versi.
Per visualizzare in qualche modo il concetto che si vuole esprimere si pensi alla realtà
istantanea (adesso) come un punto della linea del percorso di una formica verso la cima di un
albero, derivante da una scelta voluta o casuale effettuata ad ogni diramazione: dobbiamo
allora pensare che l’esistenza rappresenti tutto l’albero, con tutti i rami, possibili percorsi di
cui la formica non ha alcuna cognizione sensoriale (e che potrebbero anche essere i percorsi
reali di altre formiche). In questo modo si può arrivare a concepire uno stato di esistenza
completamente svincolato dall’idea del tempo, statico e immutabile e contenente tutte le
realtà, di cui la nostra è quella che stiamo percorrendo. Diceva Michelangelo che la statua è
già presente nel blocco di marmo e non solo quella ma tutte le - quasi - infinite possibili fino
al compimento dell’opera, con la differenza però che la “statua” della realtà viene estratta dal
marmo dell’esistenza senza intaccarlo; se si preferisce un discorso scientifico si può pensare
allo spazio delle fasi dove ogni punto rappresenta uno degli infiniti stati differenti dell’universo
al completo e l’evolversi del nostro universo costituisce una delle infinite linee possibili di
questo spazio.
Per rendere più concreti i concetti proposti di realtà, esistenza e nullità degli opposti, si
può fare mente locale su una comune conoscenza fisica. Com’è noto ad ogni forza corrisponde
necessariamente una reazione uguale e contraria3, per cui non può esistere una forza singola
ma ce ne devono essere sempre due opposte, e poiché la risultante di due forze uguali e contrarie è nulla, un qualunque sistema di forze statiche equivale a “nulla”. In altre parole, in
una situazione statica (senza il tempo-come in una fotografia) non risulta possibile evidenziare
la realtà delle forze4. Affinché possa esserci una forza reale è necessario avere una massa
(inerzia) in due stati (separazione temporale) ed in due posizioni distinte (separazione spaziale).
È doveroso chiarire che si sta qui proponendo un modo di vedere le cose non convenzionale
rispetto ad una comune concezione scientista che identifica la realtà con i modelli proposti
dalla scienza, visione comunque superata dalle nuove conoscenze che presentano fatti non ristretti entro i confini della pura materialità. Vediamo allora in modo estremamente sintetico
alcuni aspetti sconcertanti emersi nel corso dell’ultimo secolo.
un accenno alla visione quantistica. La nuova fisica ha mostrato che la natura presenta
a livello atomico due aspetti diversi e tra loro incompatibili nei riguardi dello stesso oggetto
che, in dipendenza del tipo di esperimento, si presenta come un’onda oppure come una particella e quindi in modo continuo oppure “discreto”. Che un’onda luminosa possa essere costituita da fotoni è ormai noto, ma per il senso comune sussiste il problema di accettare che
una molecola possa essere un’onda; eppure è stato ampiamente dimostrato che la materia,
dotata di massa, dà luogo a fenomeni di interferenza puramente ondulatori5.
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La meccanica quantistica ci presenta un mondo che all’osservazione risulta costituito da
particelle, solo in quel preciso istante però in quanto, immediatamente dopo che una particella
è stata rivelata, ritorna in un particolare stato comunemente detto di sovrapposizione quantistica; questo significa che non sta semplicemente in un punto sconosciuto, come sarebbe
logico pensare, ma è come se possedesse insieme tutte le possibili posizioni, velocità, spin,
ecc. Tale stato di esistenza6 viene descritto matematicamente attraverso la funzione d’onda,
una formulazione questa che non utilizza i consueti numeri che esprimono le misure nella
realtà ma quelli complessi, meglio noti come numeri immaginari7. La funzione d’onda esprime
le potenzialità della particella tornata in stato quantico8, sempre infinite ma limitate dall’evento
precedente, fino al momento in cui riemerge in modo casuale nel nostro mondo.
Non si deve confondere la descrizione quantistica con il comune concetto di onda cui ci
ha abituato la Fisica e che consiste in una particolare modalità di oscillazione di un gran
numero di particelle, essendo questa un’entità che “non rappresenta più il comportamento di
una particella ma il nostro sapere sopra questo comportamento” (per usare le parole di
Werner Heisenberg): si tratta quindi della nostra conoscenza, di una rappresentazione mentale
e non di realtà. Anche il termine “sovrapposizione” può essere facilmente malinteso in quanto
sottintende l’idea che lo stato quantico sia costituito da una somma di entità reali; questo è altamente fuorviante poiché, al contrario, è la nostra realtà che ne costituisce una limitata rappresentazione attraverso le particelle. Lo stato quantico, che esiste indipendentemente dalla
sua rappresentazione matematica, non può considerarsi reale in quanto contrasta con la logica
e non può derivare dalla materia se non altro per il fatto che una particella vi acquista
proprietà impossibili nel precedente stato di realtà9.
la casualità. In natura i fenomeni si presentano a livello di particelle in modo puramente
casuale per cui ci si chiede come sia possibile trovare nella nostra realtà quelle relazioni
causa-effetto su cui si fonda la scienza. Ebbene, la risposta risiede nell’inimmaginabile
numero di particelle di cui sono formati anche i corpi più microscopici che nel loro insieme
seguono regole statistiche. Ecco quindi che bisogna spendere due parole sulle probabilità e
su quel mistero che costringe gli eventi casuali a seguire una legge e quindi una causa (grandiosa contraddizione!).
Dall’esperienza reale emerge una chiara ricorrenza, impropriamente chiamata “legge dei
grandi numeri” o del “caso” per cui, al crescere del numero delle prove, la frequenza di un
evento si avvicina alla sua probabilità: è ciò che sembra costringere una moneta ad ogni
singolo lancio a tener conto dei risultati precedenti per non discostarsi troppo dal valore
aspettato.
La cosa appare meno strana considerando che una serie di eventi casuali, cioè senza
alcuna correlazione tra loro, può essere vista separatamente nello spazio oppure nel tempo
(comunemente inteso): un elemento alla volta per tante volte oppure tanti contemporaneamente
comportano risultati indistinguibili, come facilmente si comprende trattandosi di singoli stati
che possono essere percepiti in due modi diversi: es. distinzione temporale senza estensione
= estrazione di 100 palline una ad una da una grande urna; oppure distinzione spaziale
senza variazioni = estrazione contemporanea di 100 palline.
Ecco quindi che la legge delle probabilità può essere vista come una sorta di analogia,
una corrispondenza di forma (in senso lato) tra quella delineata dal risultato sperimentale e
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quella dell’incognito che andiamo a sondare (es. la tipologia delle palline nell’urna) ed è
proprio su questa corrispondenza che si costruiscono i modelli teorici proposti dalla scienza.
Così il nostro mondo fatto di particelle, che si manifestano casualmente ma pure con un certo
ordine, è il riflesso della forma degli stati di esistenza da cui deriva.
l’ordine. Lo si riconosce attraverso la percezione di una regolarità nella disposizione
delle cose e può consistere in una ripetitività evidente, in una similitudine, in una analogia intesa nel senso comune - oppure nel riconoscimento di un criterio di variazione o anche
nella percezione di una armonia. In ogni caso si tratta di una forma già presente nella nostra
mente, che risuona come una corda musicale, in presenza di una vibrazione dell’aria, quando
la frequenza sia uguale a quella che la corda stessa può emettere.
Com’è possibile riscontrare un certo ordine nella realtà? Come si è detto l’esistenza si
origina dalla visione separata degli opposti, non creati a partire dal nulla ma distinti (esistenti)
ed altresì uniti (nulla). Per riuscire a pensarli ci possiamo ad esempio figurare le immagini in
due specchi posti uno di fronte all’altro; in ognuno di essi c’è l’immagine dell’altro che
riflette la propria e quindi quella di entrambi insieme. Se le pensiamo insieme troviamo
nulla, se invece le pensiamo come due opposti separati anche nel tempo (se le immagini cioè
si riflettono come rimbalzando da uno specchio all’altro), avremo allora un continuo cambiamento in ognuno di essi. Per visualizzare il concetto in termini matematici consideriamo
due numeri opposti: (+1) e (-1) che insieme danno zero e uniamoli come se si riflettessero alternativamente uno sull’altro:

la cosa importante da notare è che i valori assunti alternativamente nelle due colonne a partire
da 1 (1;1;2;3;5;8;13;21;34;55...) costituiscono la serie di fibonacci dove il rapporto tra due
termini consecutivi tende sempre rapidamente al numero “Fi” (1,6180338...) che caratterizza
il rapporto aureo.
Se con le riflessioni si inizia al contrario (da -1 verso +1), operando in modo simmetrico
rispetto allo schema sopra esposto, si ottiene la stessa serie ma con valori negativi, per cui,
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considerando i due procedimenti insieme e non separati si ha sempre zero (nulla), come deve
essere quando gli opposti sono uniti. La separazione, quando uno vede l’altro rispecchiandovisi,
comporta l’emergere di un ordine senza la necessità di una legge di comportamento predefinita;
questo ordine lo si ritrova alla base del nostro universo, nelle galassie e nel mondo vivente,
fino al DNA10 . Si può facilmente verificare che, per qualsiasi serie in cui un termine sia la
somma dei due precedenti, si ritrova il numero “Fi”; questo avviene anche sommando serie
che siano differenti tra loro11, da cui la tendenza al mantenimento dell’ordine.
Si comprende quindi come questa caratteristica di due opposti possa essere considerata
una legge di forma del nostro universo poiché ogni interazione tra due entità tende a mantenere analoghe caratteristiche (e questo porta anche a pensare ad una struttura frattale).
conclusioni. La scienza è una conoscenza relazionale del mondo materiale ed è questa
la sua forza oltre che il suo limite; non considerare questo limite può portare ad una concezione
materialistica del mondo assimilabile ad una fede in quanto non può trovare validazione
nella scienza stessa. Sono proprio le nuove conoscenze scientifiche ad aver messo in luce
aspetti intrinsecamente contraddittori come lo stato di sovrapposizione quantistica, la natura
corpuscolare/ondulatoria delle particelle: dove si trova la massa dell’onda/particella mentre
attraversa contemporaneamente due distinte feritoie per poi interferire con sé stessa? Ancora:
la non località (entanglement) che scavalca le leggi fisiche; la casualità intrinseca (principio
di indeterminazione) a fronte delle causalità (leggi fisiche); le oscillazioni del vuoto (particelle
virtuali) con energia (e massa?) positiva e negativa e cioè due opposti che si separano e
scompaiono nella non esistenza; per non parlare della coscienza chiamata in causa dagli
esperimenti quantistici e della vita.
Appare necessario dunque un allargamento degli orizzonti mentali ed il superamento dei
confini della scienza. L’approccio estremamente schematico proposto consiste nel considerare
un ente origine, un Tutto costituito da opposti, quindi un aspetto “del” Nulla e non l’opera di
un ipotetico creatore (che non sarebbe una risposta ma uno spostamento di termini). La separazione degli opposti comporta l’emergere dell’esistenza che può essere identificata con lo
stato quantico che, limitato dalle forme, contiene insieme tutti gli universi possibili; è da
questo stato di esistenza che emergono per un istante particelle che realizzano l’universo
fisico, una tra le infinite possibilità del continuo, in modo casuale e con forma correlata a
quella da cui derivano.
L’interazione tra le particelle reali, che può anche essere limitatamente orientata dalla volontà, comporta di riflesso, nel continuo scambio, il ritorno ad uno stato quantico non troppo
differente, data la tendenza alla stabilità nota come effetto Zenone quantistico; da ciò trae origine l’apparente evolversi con continuità nel tempo del disegno della realtà, come una immagine olografica in movimento creata da puntini luminosi che continuamente si accendono e
si spengono per interferenza.
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Note
1
Si può ricordare la teoria dei molti mondi di Everett e l’ipotesi suggerita da una recentissima scoperta
riguardante un’anomalia nelle radiazione di fondo nota anche con l’acronimo CMB
(http://www.repubblica.it/2007/11/sezioni/scienza_e_tecnologia/universo-parallelo/universo-parallelo/universo-parallelo.html)
2
Ci si figura il tempo come un qualcosa che scorre, indefinibile, un’entità esistente di per sé; ciò che si
misura fisicamente è un’altra cosa: è il numero di eventi campione (come le oscillazioni di un pendolo) che
si contano tra i due eventi oggetto di misura temporale. L’ordine prima/dopo che si confonde con il concetto
stesso di tempo dipende dal fatto che una percezione modifica lo stato del “percipiente”; non si può “tornare
indietro nel tempo” perché il cambiamento dello stato di una particella comporta la modifica di tutto il
sistema.
3
Il principio è stato enunciato, in Philosophiae naturalis principia mathematica, dal grande scienziato ed
alchimista Isaac Newton: Actioni contrariam semper et aequalem esse reactionem, sive corporum duorum
actiones in se mutuo semper esse aequales et in partes contrarias dirigi.
4
Si deve ricordare che anche la misura di una forza apparentemente ferma viene sempre effettuata confrontando il cambiamento (tempo) della posizione del punto (spazio) su cui la forza ha agito e per questo
motivo non può mai dirsi statica. Si potrebbe obiettare che, sostenendo un peso, ben se ne sente la forza ma
questo è dovuto agli incessanti microscopici movimenti delle particelle di cui ogni corpo è costituito.
5
Tra gli altri si può citare l’esperimento di A. Zeilinger (Vienna 1999), compiuto con molecole di
fullerene composte da ben 60 atomi.
6
Recenti esperimenti sullo stato di sovrapposizione ed altri fatti sorprendenti dimostrano come la nostra
realtà costituisca un modo di essere di un’esistenza che riporta alla mente lo shakespeariano: Ci sono più
cose in cielo e in terra, Orazio, di quante ne sogni la tua filosofia.
“http://www.lescienze.it/lanci/2016/07/18/news/cnr_macchina_schro_dinger_meccanica_quantistica3165005/?ref=nl-Le-Scienze_22-07-2016”;
“http://www.lescienze.it/news/2016/07/06/news/stregatto_quantistico_fotone-3151011/?ref=nl-LeScienze_08-07-2016”;
“http://www.lescienze.it/news/2016/09/19/news/teletrasporto_quantistico_rete-3239324/?ref=nl-LeScienze_23-09-2016”Scienze_22-07-2016”
http://www.lescienze.it/news/2012/11/02/news/procrastinazione_quantistica_fotoni_entanglement1344584/
7
Li si incontra la prima volta a scuola quando compare la radice quadrata di un numero negativo nella soluzione di una equazione che perciò viene scartata dicendo che “non è reale” o che non esiste soluzione. Poi
si introduce questa nuova classe di numeri.
8
Si tratta di fatti ormai acquisiti alla normale conoscenza pur senza valutarne le implicazioni filosofiche:
ad esempio è stata abbandonata la descrizione degli elettroni come corpuscoli in moto circolare intorno al
nucleo degli atomi per sostituirla con l’immagine di una nuvola la cui densità variabile nei diversi punti rappresenta la probabilità che l’elettrone possa trovarsi in quel punto.
9
Si veda l’articolo di Garrett Birkhoff e John von Neumann, The logic of quantum mechanics, “Annals
of Mathematics”, 1936; cfr. anche l’esposizione tratta dal sito dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare:
“http://www-th.bo.infn.it/activities/quantum/DOWNLOADS/PaginaCollSup/Lezione2.pdf”.
10
Interessanti esempi si possono ritrovare all’indirizzo: “http://www.leomajor.pn.it/joomlaold/images/stories/sito%20Archimede/documenti_spirali/LA%20SPIRALE%20LOGARITMICA.pdf” e sulle immagini
proposte da Google ricercando “dna fibonacci”.
11
Sommando anche in senso inverso un qualsivoglia numero di serie differenti tra loro, il risultato
alquanto sorprendente è che si ottiene sempre una serie crescente o composta da due rami simmetrici, caratterizzata ancora dal numero “Fi”. Inoltre il rapporto tra un termine della serie e quelli precedenti o anche successivi determina una nuova serie dello stesso tipo. Questo avviene con qualsiasi serie in cui un numero sia
la somma dei due precedenti.
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inconcludenza degli studi per localizzare atlantide*
di FEDERICO FRANCIONI
Premessa. Le pagine che seguono intendono dimostrare che gli sforzi effettuati nei secoli
per trovare un riscontro storico all’Atlantide del racconto platonico o per localizzarla hanno
portato a risultati alquanto contraddittori. Dalle Isole Spitzbergen alla Svezia, dal presunto
continente sommerso nell’Atlantico alla Sardegna, diverse e assai lontane fra loro sono le
terre e i luoghi identificati con quanto Platone scrisse nel Timeo e nel Crizia. Si metterà
inoltre in evidenza che, fra Ottocento e Novecento, prese corpo negli Stati Uniti una nuova e,
per tanti versi, inedita attenzione per il mito platonico, destinata in seguito a intrecciarsi con
crescenti livelli di istruzione. A partire dal contesto americano si può dimostrare che il ruolo
dei mass media ha contribuito in misura decisiva ad amplificare l’impatto sulla società
operato dalle indagini degli “atlantologi”. Tutto questo risulta evidente da una disamina del
libro del giornalista Sergio Frau sul binomio Atlantide-Sardegna che, fra l’altro, ignora del
tutto i precedenti costituiti dagli esponenti sardisti Egidio Pilia e Camillo Bellieni, i quali elaborarono le loro posizioni rispettivamente nel primo e nel secondo dopoguerra. In ogni caso
il mito platonico rimane, agli occhi di molti, il giallo più affascinante che sia mai stato scritto.
La sua Atlantide rappresenta un’utopia negativa ma - in un immaginario che affonda le sue
radici nella profondità di un mito, diventato inconscio collettivo (si ricordino inoltre le gesta
prometeiche) - evoca l’Eden, una patria che sembrerebbe irrimediabilmente perduta ma che
potrebbe essere ritrovata e riconquistata: ciò sembra emergere anche nel Paradiso terrestre
dantesco, allorquando il poeta è assistito da Matelda, essendosi esaurito il ruolo di “duca”
esercitato da Virgilio e non essendo ancora subentrata la guida di Beatrice (Divina Commedia,
Purgatorio, XXVII, XXVIII).
atlantide: sindrome, malattia, ossessione? Atlantide come “sindrome” è oggetto di un
succoso libro di Paul Jordan, archeologo, docente a Cambridge e brillante divulgatore che,
prendendo l’avvio da una ricostruzione delle pagine di Platone sul tema, si sofferma in
seguito su una sconfinata letteratura. Autori diversi hanno stimato che la produzione al
riguardo possa ammontare a decine e decine di migliaia di testi. Sino agli anni novanta del
secolo scorso (ma anche in seguito), tutto ciò ha dato luogo alle più disparate ricostruzioni ed
attualizzazioni, nonché alle tesi più contraddittorie. In comune però tutte queste posizioni
hanno una sindrome che nel lessico medico-sanitario indica un complesso di sintomi che palesano una situazione morbosa cui non corrisponde una malattia autonoma. Per altri studiosi
invece proprio di questo si tratta, quando non è autentica ossessione: «[…] ritengo […] che
quella che ho etichettato come la sindrome di Atlantide - scrive infine Jordan - non sia altro
che un passatempo e, alla fine, non ci vedrei niente di strano né di sbagliato se il tutto venisse
mantenuto su questo piano di divertimento, senza altre pretese. (Anche se, bisogna riconoscerlo,
con alcuni fra gli autori più accaniti, immaginare di parlare, a proposito delle loro opere, di
una forma di letteratura di svago è assolutamente impossibile)».
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da Platone a Pierre vidal-Naquet. Jordan (possiamo integrare le sue pagine e precisarle
con quelle dello storico francese Vidal-Naquet) ribadisce che nell’opera platonica il continente
sommerso si può riscontrare in una trilogia, rimasta peraltro incompleta, di dialoghi: il Timeo
(dal nome di un astronomo di Locri, del quale sappiamo solo quanto il sommo pensatore
greco ha affermato) che inizia rifacendosi alla Repubblica; l’incompiuto, ma più dettagliato
(su Atlantide) Crizia (cugino di Platone, il più celebre dei Trenta tiranni, morì di morte
violenta nel 403 a. C.); infine l’Ermocrate, progettato e mai scritto, che prende il nome da un
generale siracusano combattente al fianco di Sparta; vincitore di Atene nel 413, abbandonò
Siracusa quando la città divenne una democrazia. Secondo lo stesso Jordan, Platone mise da
parte questi scritti per portare a termine le Leggi, cui teneva moltissimo. In particolare Crizia
racconta di Solone, il grande legislatore, uno dei sette savi dell’antichità (ma il personaggio
dipinto da Platone è più fittizio che storico). Secondo Crizia, Solone (la madre del filosofo
vantava una parentela con l’eminente personaggio) si era recato in Egitto, ormai ben lontano
dai fasti della massima potenza dei faraoni, dove i sacerdoti gli avevano raccontato una
storia presentata nel testo platonico come “assolutamente vera”: Atlantide - un’isola più
grande di Libia e Asia messe insieme - attaccò i greci e soprattutto Atene, la quale, anche
senza alleati, reagì con grande valore, ricoprendosi di gloria. Al riguardo il filosofo venne
quasi certamente influenzato dal ruolo che la sua città aveva ricoperto resistendo agli invasori
persiani. Successivamente però si verificarono immani cataclismi, terremoti e inondazioni
che non solo inghiottirono Atlantide, ma fecero anche sprofondare nella terra l’esercito ateniese. Atlantide tuttavia rimase sommersa mentre Atene si risollevò dal disastro tellurico e
rifiorì.
A ciò va aggiunto che la narrazione del conflitto risulta funzionale alla concezione politica
platonica che giustappone l’austerità e la moderazione propria degli ateniesi all’autoritarismo
dei governanti di Atlantide e alla smodata ricchezza (alla fine punita dagli dei) in cui vivevano
quelle popolazioni. Forse giocò un ruolo l’esempio di Siracusa, conosciuta durante tre viaggi
in Italia (388, 367 e 361 a. C.) dal pensatore, il quale si illudeva che i tiranni Dionigi I e
Dionigi II si sarebbero piegati alla sua visione filosofico-politica. La città invece venne giudicata come irrimediabilmente immersa nel vizio e nella dissoluzione. Quindi Platone ha
visto nello stile di vita praticato in Atlantide una distopia, un’utopia in negativo, un lusso che
doveva inesorabilmente portare alla decadenza. Di fronte a questa china l’unica alternativa
autentica, praticabile è rappresentata non tanto dalla realtà storicamente determinata di una
polis, quanto dall’ideale platonico di Repubblica, retta da un gruppo dirigente di filosofi con
un sistema di comunione dei beni, comprendente anche le donne, l’allevamento dei figli e
l’educazione dei fanciulli. Anche Vidal Naquet ha interpretato i dialoghi platonici come
pretesto adoperato dal filosofo greco per parlare dell’Atene di una deteriore contemporaneità,
cui viene contrapposto il vagheggiamento del passato. Rispetto alla polemica condotta da
Karl R. Popper contro Platone, giudicato come aristocratico e nemico della open society, è
opportuno precisare che l’autore del Timeo e del Crizia risulta comunque critico dell’autoritarismo di un’Atlantide ormai degenerata.
in quale modo atlantide ha la pretesa di configurarsi come “controversia scientifica”.
Lasciamo tuttavia da parte il racconto platonico, che risulta frutto di fantasia specialmente
sull’origine della civiltà di Atlantide, toccata a Poseidone in seguito ad una spartizione delle
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terre fra gli dei. Nella descrizione della capitale Platone potrebbe aver recepito suggestioni,
ancora una volta, dai soggiorni siracusani, dalla struttura urbana del centro siciliano, così
come dal Pireo. Il notevole, perdurante impatto di Atlantide sul piano culturale e mediatico
si può spiegare anche con l’aura di mistero, di enigma, di “giallo” che ha sempre circondato
i miti, compresi quelli inventati dal nostro filosofo idealista che, non dimentichiamolo, era
anche scrittore e narratore di eccezionali qualità. Va chiarito che i miti greci sono racconti
fantastici di dei ed eroi, che vanno accuratamente distinti da quelli partoriti dalla mente
fervida di Platone; le leggende sono prodotti della cultura popolare, di un folklore che ha la
capacità di riprendere, riformulare, colorare e mescolare in vario modo determinate vicende
storiche, tradizioni bibliche e religiose. La distinzione fra mito e leggenda non sempre appare
solida nei testi degli “atlantologi” ed anche dei loro critici. Nel mito della caverna (si veda al
riguardo il VII libro della Repubblica), Platone narra di uomini incatenati, schiavi della conoscenza meramente sensibile, i quali scambiano per unica, vera realtà le ombre proiettate
sulla parete dall’esterno (essi volgono le spalle all’ingresso dell’antro): ebbene, Vidal-Naquet
sostiene che il pensatore abbia dato luogo con ciò ad una premonizione, ad una sorta di raffigurazione anticipata dei locali di un cinematografo. A parte questa brillante considerazione,
rimane incontrovertibile che Platone ha scritto il più grande giallo filosofico-scientifico e poliziesco della storia dell’umanità, capace di catturare nei secoli non solo lettori passivi o poco
attrezzati.
A questo punto torna essenziale ricordare che - secondo la disamina effettuata da Marco
Ciardi in un’importante monografia - il presunto continente scomparso rappresenterebbe, in
ogni caso, una “controversia scientifica”. Invece, secondo chi scrive, Atlantide è stata
presentata come controversia scientifica, vera o presunta tale, per l’incredibile inventiva
degli atlantologi che, agganciando i più disparati settori della ricerca, umanistici e scientifici,
sono riusciti a coinvolgere nelle loro imprese e tenzoni anche studiosi di indubbio spessore.
Atlantide però rimane una questione inconclusa ed inconcludente, almeno a tutt’oggi, nonostante il coinvolgimento di scienziati del calibro di Charles Darwin e Albert Einstein che, con
vari approcci e differenti modalità, non se la sentirono di negare la sostanza del problema. Il
primo fece riferimento alle isole dell’Atlantico come lembo estremo di una più ampia distesa
di terre inghiottite dalle onde; il secondo incoraggiò Charles Hapgood, autore di Earth’s
Shifting Crust, dove viene esposta una teoria delle grandi ere glaciali: la crosta terrestre
scivola sotto il peso delle calotte polari e ciò può favorire la deriva dei continenti. Da questa
interpretazione Hapgood prendeva le mosse per rifondare e ridefinire la vexata quaestio di
matrice platonica. Certo, la sua domanda centrale non era relativa tanto alla localizzazione,
quanto specialmente alle cause di una catastrofe di simili proporzioni. Un’eruzione vulcanica,
per esempio, non avrebbe potuto avere la forza sufficiente per distruggere un intero continente
e per far sentire le sue ricadute fino alla Grecia.
lo scontro delle interpretazioni col trascorrere dei secoli. Dopo i viaggi di Cristoforo
Colombo presero corpo diversi tentativi di identificazione di Atlantide. Nella sua ampia ed
approfondita disamina Jordan si sofferma, fra l’altro, sull’opera del dottissimo svedese Olof
Rudbeck (1630-1702), medico, docente, quindi rettore dell’Università di Uppsala, dove organizzò un orto botanico ed un anfiteatro di anatomia tuttora esistenti. Scrisse un’opera storico-geografica in quattro volumi nella quale cercava di dimostrare che nella Svezia si deve
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riconoscere Atlantide, che Uppsala ne era la capitale e che nella penisola scandinava, vagina
gentium, avevano avuto origine tutti i popoli dell’Europa e dell’Asia. Una visione funzionale
all’espansionismo seicentesco del Regno svedese, dove non a caso il potere censurò le critiche
indirizzate a questo studioso che godeva di grande e riconosciuto prestigio scientifico. Com’è
noto, dopo la Guerra dei Trent’anni, i trattati di Westfalia (1648) non solo avevano reso la
monarchia svedese padrona assoluta del Baltico, grazie specialmente ad un esercito nazionale
formato da contadini (rappresentati in apposita camera nel Parlamento di antico regime), ma
le avevano consentito anche di estendere i possedimenti fino a città tedesche come Brema.
Dal pensiero di Rudbeck scaturì comunque un nazional-atlantismo di stampo nordico e “nordista” che, col passare del tempo, venne sottoposto a interpretazioni, letture e varianti disparate,
comprese quelle del nazismo che cercò di servirsi del racconto platonico per conferire giustificazione ai principi della razza “pura”.
Dal suo canto sir Francis Bacon (1561-1626) scrisse New Atlantis delineando l’utopia di
una civiltà tecnologica, lontana però del comunismo dei beni - e delle donne - caro a Platone.
L’isola di Bensalem, già cristianizzata da San Bartolomeo e dove approda una nave partita
dal Perù in direzione della Cina, è governata da un collegio di sapienti che fa capo alla Casa
di Salomone, un laboratorio dove si progettano e realizzano le più mirabolanti invenzioni.
La cultura settecentesca affrontò il tema in modo non uniforme: Jean-Sylvain Bailly astronomo, membro dell’Acadèmie française, sindaco di Parigi nel 1789, ghigliottinato nel
1793 durante il Terrore - seguendo in parte sia l’interpretazione ”nordista” di Rudbeck, sia
l’insigne naturalista Georges-Louis Buffon, localizzò Atlantide presso l’arcipelago norvegese
delle Isole Spitzbergen. L’istriano Gian Rinaldo Carli (1720-1795), dapprima imprenditore e
studioso dai multiformi interessi, poi impegnato nella stagione di riforme del governo
asburgico in Lombardia, autore di saggi economici, ma anche di Antichità italiche e dell’articolo Sulla patria degli Italiani (pubblicato da “Il Caffè” dei fratelli Verri), si inserì inoltre
nel dibattito sull’America, assai vivo nel Settecento, con le sue Lettres americaines e con una
tesi: da un continente in seguito sommerso, che si trovava tra il Mediterraneo e l’America,
vennero popoli portatori di una civiltà destinata a dare i suoi frutti sia in America, sia in
Italia. Volendo restituire dignità e valore al suo paese, egli afferma che l’influsso degli
atlantidei sopravvissuti è stato recepito dagli italiani, diventati poi mediatori e portatori di
cultura presso altre genti. Filologico, rigoroso e critico verso le più o meno facili identificazioni
fra il mitico continente platonico e le terre emerse fu il contributo di Giuseppe Bartoli (17171788). Professore di Letteratura greca e italiana nell’Università di Torino e “antiquario” del
re di Casa Savoia, diede alle stampe un Essai sur l’explication historique que Platon a donné
de sa “Republique” et de son de Atlantide, che figura come pubblicato a Stoccolma e Parigi
nel 1779. Secondo Bartoli, dietro la rappresentazione di Atlantide occorre vedere un’immagine
di Atene caduta nelle mani dei suoi nemici alla fine della Guerra del Peloponneso. Nel suo
Saggio sugli errori popolari degli antichi Giacomo Leopardi mise a punto una breve rassegna
di opinioni vecchie e nuove su Atlantide, comprese le localizzazioni in Scandinavia, America
ed anche in Palestina e non trascurò di citare lo stesso Carli. Indagando intorno a miti, luoghi
comuni ed errori sul mondo dei greci e dei romani nella classicità, dopo essersi imbattuto
anche nel testo di Frau, Pietro Janni ha precisato in un suo dotto volume che lo spostamento
delle Colonne d’Ercole dallo Stretto di Gibilterra a un luogo diverso, per esempio i Dardanelli,
è stato proposto da secoli.
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tra ottocento e Novecento: industrialismo, “americanismo”, civiltà di massa e diffusione del mito di atlantide. In ogni caso il contributo di Jordan diventa assai stimolante
grazie alle pagine su Ottocento e Novecento, in particolare laddove viene delineata la figura
di Ignatius Donnelly: nato nel 1831 a Philadelphia, divenne avvocato, Congress-man degli
Stati Uniti e fondatore di una cittadina nel Minnesota. Attestato su posizioni anti-schiaviste,
impegnato politicamente prima col Partito repubblicano, in seguito con altre formazioni
minori, fu anche giornalista e dal 1882 ottenne un notevole successo letterario con due pubblicazioni che «contribuirono a fissare - afferma Jordan - molti dei dettagli della Sindrome di
Atlantide». Rifacendosi alla scoperta della dorsale collocata in mezzo all’Atlantico, formata
da catene montuose sommerse, di cui le isole Azzorre sono il picco più alto, egli sosteneva
che Atlantide, dove nacque la prima civiltà umana, costituisce l’originale Eden, idealizzato
(dopo la distruzione) alla stregua dei Campi Elisi o dell’Olimpo; l’Egitto era quasi certamente
la più antica delle colonie atlantidee; l’alfabeto fenicio prese l’avvio da quello di Atlantide,
patria originaria di genti ariane e di semiti, nonché di antenati di americani ed egizi; il continente sprofondò a causa di una catastrofe naturale di proporzioni immani; in pochi riuscirono
a salvarsi spostandosi verso est ed ovest ed ebbero così la possibilità di raccontare una storia
divenuta base di tradizioni comuni a Vecchio e Nuovo Mondo.
La carriera di Donnelly come politico, “profeta” e scrittore non si fermò alle pagine su
Atlantide ma proseguì con il significativo Caesar’s Column (del 1891) in cui viene tratteggiato
un quadro negativo degli Stati Uniti come sarebbero diventati nel 1988: l’autore immagina
che il potere sia stato monopolizzato da una plutocrazia capitalista che sfrutta ed opprime le
classi lavoratrici, anzi, tiranneggia tutta la società; egli profetizza sviluppi più o meno positivi,
inquietanti o nefasti della tecnica, dalla televisione (il pensiero corre anche ad alcune pagine
di sir Arthur Conan Doyle, misuratosi in un suo racconto col mito di Atlantide ) all’utilizzo
dei gas velenosi, cui effettivamente si farà ricorso durante l’immane, criminale macello della
prima Guerra mondiale (che inghiotte, non dobbiamo mai dimenticarlo, circa 15.000 sardi).
Con gli strumenti che il compianto Alceo Riosa (docente di Storia contemporanea nell’Università di Milano) ci ha messo a disposizione tramite la sua produzione scientifica, sarebbe di
grande interesse approfondire il ruolo delle “profezie”, della religione e dei miti, dal cristianesimo ad Atlantide, nelle lotte sociali e politiche, negli scontri culturali, nelle complesse vicende del movimento operaio, sindacale, socialista e comunista. Donnelly, morto nel 1901,
anticipa per alcuni versi il Big Brother di George Orwell (pubblicato nel 1949).
In ogni caso è evidente che il mito di Atlantide entra in una fase completamente nuova
grazie all’industrialismo statunitense, con tutto ciò che comporta: si pensi per l’appunto al
caso di Donnelly e alle pagine dei Quaderni del Carcere di Antonio Gramsci (soprattutto il
Quaderno 22 su Americanismo e fordismo) nel quale si prevede lucidamente che l’intero sistema capitalista cercherà in qualche modo di adattarsi al percorso principale tracciato negli
Usa. Solo con la società di massa ed il ruolo assunto dai media si spiegano l’impatto - ed il
rimbombo - che le indagini su Atlantide esercitano sull’intera società. Dal punto di vista
storico ed epistemologico, la querelle su Atlantide risente di una professionalizzazione del
sapere cresciuta dal Settecento all’Ottocento e affermatasi soprattutto nel Novecento. Per il
groviglio, se non è autentico guazzabuglio, di tesi contrastanti che hanno a che fare con geologia, geografia, fisica, matematica, archeologia, antropologia, storia, filosofia, religione, filologia e linguistica, Atlantide non attira solo come mistero, capacità evocativa, suggestione
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e forza di immagini ma riesce, in diversa misura, a raggiungere gli scienziati (si è citato il
caso di Darwin e Einstein) per la molteplicità di versanti specialistici toccati, più o meno superficialmente, dagli atlantologi. Si aggiunga che l’industrialismo, il fordismo (si ricordi
ancora la lettura di Gramsci), l’avvento della società di massa, il conseguimento di fondamentali
diritti e la crescita dei livelli di istruzione - senza trascurare, s’intende l’apporto dei massmedia, la rete, Internet e i social network, con la formazione di quell’inconscio collettivo studiato da Derrick De Kerckhove (allievo di Marshall McLuhan) - le narrazioni atlantologiche
possono incontrare un pubblico sempre più vasto.
thera-Santorino e l’opinione di J. v. luce. Si può più plausibilmente sostenere, per
esempio, che alcuni cataclismi abbiano suggerito a Platone l’idea della catastrofe che avrebbe
fatto affondare un intero continente. Quanto accaduto intorno al 1500 a. C. nell’isola di
Thera-Santorino o Santorini (Sant’Irene secondo la geografia della Repubblica marinara di
Venezia) è risultato utile per nuove ipotesi (sottolineiamo questo termine) su Atlantide. In
questo percorso si incamminava negli anni Sessanta del Novecento J. V. Luce, docente di
Lingua e Letteratura greca nell’Università di Glasgow, quindi di Filologia classica nel Trinity
College di Dublino. Alla fine degli anni Trenta era emersa la tesi secondo la quale la
distruzione di Cnosso e della civiltà minoica doveva risalire ad un tremendo terremoto,
seguito da due eruzioni vulcaniche, quindi da immense ondate: da Thera questo sommovimento
avrebbe raggiunto Creta, posta a una distanza di 100 km. Tutto ciò avrebbe provocato la fine
del dominio insulare minoico e il trapasso al controllo esercitato dai micenei, i greci del continente. Peraltro Luce riconosce onestamente che l’ipotesi del racconto platonico come travisamento o adattamento, più o meno voluto, di quanto si era verificato nella Creta minoica
(raggiunta dagli eventi tellurico-vulcanici di Santorino), si deve a K. T. Frost che aveva formulato le sue considerazioni già nel 1909. Secondo Luce la tradizione narrativa dell’improvvisa
scomparsa del Regno minoico si sarebbe conservata in Egitto, dove poteva essere recepita da
Solone che l’avrebbe reintrodotta in Grecia nel 590 a. C., con fraintendimenti e confusioni.
Platone avrebbe perpetuato malintesi del racconto del grande saggio inserendoli, con una
nuova, insuperata forma artistica, nei suoi dialoghi su Atlantide. Attenzione: Luce precisa
che egli in proposito si attiene ad una “opinione” di cui bisogna cercare fondamenti e
conferme.
Di un certo interesse, per ripercorrere il sentiero che conduce al volume di Frau, è la
pagina in cui Luce scrive che «il nome di Atlantide è la più ingannatrice delle guide. Atlantide
non deriva da Atlantico. Sotto il profilo linguistico i due nomi appartengono a una stessa generazione, essendo, si può dire, come fratello e sorella, ed entrambi discendono da Atlante, il
titano che sosteneva il cielo sulle spalle». In greco, continua lo stesso autore, questi due sostantivi danno luogo ad aggettivi, significando rispettivamente “(isola) di Atlante” e “(mare)
di Atlante”. «[…] Un tempo Atlante deve essere stato collocato ben addentro il Mediterraneo
prima che il graduale ampliamento delle conoscenze geografiche dei Greci lo respingessero
a ovest fino a porlo sulla catena dell’Alto Atlante in Marocco». Dal suo canto Frau sostiene
che il limite rappresentato dalle Colonne d’Ercole dovrebbe essere spostato ed individuato
nel Canale di Sicilia; la marineria greca era inibita dallo spingersi oltre, non solo e non tanto
per scarse cognizioni geografiche, quanto per il severo controllo esercitato ad Occidente dall’imperialismo cartaginese. Questa tesi centrale di Frau è diventata oggetto di polemiche e
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dibattiti. Dal suo canto lo storico Tucidide aveva parlato di terremoti in testi che potevano
avere in qualche modo suggestionato Platone. Luce aggiunge le sue considerazioni critiche
sull’accostamento fra la catastrofe di Thera e quanto successe nel 1883 nell’arcipelago di
Krakatoa, piccolo gruppo di isole disposte in cerchio fra Giava e Sumatra, nello stretto della
Sonda. Eventi con cui nel Novecento volle fare i conti una cinematografia attenta ad esaltare
gli effetti spettacolari. Le pagine di Luce sono riprese e precisate da Jordan che ha inoltre il
merito di addentrarsi con sicurezza in percorsi riguardanti la storia della cultura ed il formarsi
di determinati comportamenti intellettuali. Per esempio, sir Oliver Lodge, fisico di fama,
rettore dell’Università di Birmingham, credeva nella telepatia e nell’occultismo e in questo
campo influenzò non poco, fra gli altri, Conan Doyle. Analogamente scienziati ed archeologi
dotati di un serio curriculum si sono imbarcati in controverse avventure per “scoprire” il continente sommerso. Al riguardo è stimolante la riflessione del già citato Janni il quale ha
messo in rilievo che accademici e studiosi di indubbio spessore hanno di volta in volta formulato caute e generiche aperture verso libri ed indagini di “scopritori” di Atlantide, limitandosi
però a dire che trovavano certe tesi di notevole interesse e meritevoli di approfondimento.
conclusioni. La molteplicità di tesi e di identificazioni di Atlantide con questa o quella
terra ci spinge a sostenere che lo sforzo degli “atlantologi” ha sinora portato all’inconcludenza.
Evidentemente quanto sin qui è stato affermato potrebbe essere smentito da nuove acquisizioni
della ricerca scientifica. Qui ci limitiamo a ribadire che le numerose localizzazioni di Atlantide
sinora proposte, lungi dall’incontrare unanimi riconoscimenti nelle comunità degli studiosi,
non hanno neanche fornito, sino al presente momento storico, prove concrete e per certi versi
inoppugnabili (un relitto o un reperto archeologico attribuibile con una certa sicurezza alla
presunta civiltà scomparsa) al fine di creare consensi ampi o comunque sufficienti per una
credibile prosecuzione delle indagini.
*
Il presente contributo è un’anticipazione del saggio, Dal “mistero” di Atlantide ai Giganti di pietra.
Una ricostruzione storica di controversie e dibattiti, di prossima pubblicazione.
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Attività dell’Associazione

dalle ricerche nel settore agrario alla fisica dei neutrini
Paesaggi della vita, tra ricerca e alimentazione è il titolo dell’incontro svoltosi il 27
ottobre 2016, organizzato dalla nostra Associazione in collaborazione con il Dipartimento
di Agraria dell’Università di Sassari, l’Associazione Studenti di Agraria ed il Liceo “D. A.
Azuni” di Sassari. Un’intera giornata all’insegna dell’approfondimento di un tema di cruciale
rilevanza come quello del ruolo dell’agricoltura nella società e nell’economia, quale fattore
di uno sviluppo equilibrato a livello territoriale, settoriale ed ambientale. Il programma dei
lavori si è articolato in due tempi: la mattina nell’Aula Magna del Liceo “Azuni”, il pomeriggio
nell’Aula Magna di Agraria. Nel corso dell’incontro nel Liceo, alla presenza di un pubblico
composto in prevalenza da giovani, si è avuto modo di riflettere sull’impegno per la custodia
e l’amministrazione delle risorse naturali, sul valore della biodiversità, sul senso di un progetto
di vita desiderabile, rispettoso dei diritti della Terra e delle persone. Hanno seguito l’iniziativa
docenti e studenti in rappresentanza di diversi Istituti cittadini: dei Licei classici “Azuni” e
“Canopoleno”, del Liceo scientifico “Marconi”, del Liceo artistico e magistrale, dell’Istituto
alberghiero, del Tecnico agrario “N. Pellegrini”, del Liceo scientifico “Europa unita” di
Porto Torres.
Autorevoli interlocutori hanno disegnato i paesaggi della sostenibilità: il direttore del
Dipartimento di Agraria, prof. Antonio Pazzona ha delineato il panorama delle opportunità
professionali offerte dalle sfide della nuova agricoltura; il giovane Eugenio Marras, presidente
dell’Associazione Studenti di Agraria, è intervenuto sull’emergenza alimentare proponendo
le “ricette” per una nuova frugalità; la dott.ssa Grazia Manca, dell’Agenzia Laore, si è soffermata sul ruolo dell’educazione alimentare e sull’etica del cibo; Gian Franco Rosa, dottore in
Filosofia ed imprenditore agricolo, ha tratteggiato le immagini della natura tra valori, tradizioni
e prospettive.
Nel pomeriggio, nell’Aula Magna del Dipartimento di Agraria, dopo la visione del documentario Paesaggi del Meilogu di Bruno Merella, l’incontro è proseguito con una tavola rotonda cui hanno partecipato cultori, esperti, studenti e rappresentanti della società civile. Il
dibattito ha messo in luce i tanti volti del paesaggio sardo: la bellezza incontaminata di spazi
naturali, ma anche la storia di ciò che naturale non è tra desertificazione, uso improprio delle
risorse, violazione degli ecosistemi. Un’opportunità per riflettere sul valore dell’essere e il
senso del vivere nei sentieri tracciati da scelte responsabili e sperimentazioni “virtuose”. Una
consegna di fiducia per le giovani generazioni protagoniste del cambiamento nella stagione
di una nuova agricoltura, in grado di armonizzare specialità e sfide della globalizzazione.
Il 21 novembre 2016 si è svolto l’incontro col fisico Rino Castaldi che ha presentato la figura e l’opera di Bruno Pontecorvo, scienziato italiano che, negli anni Cinquanta, in piena
guerra fredda, coerentemente alla sua fede politica, scelse di lasciare l’Occidente per proseguire
le sue ricerche in Unione Sovietica. Rino Castaldi già dirigente di ricerca dell’Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) presso la Sezione di Pisa, attualmente associato alla
Sezione di Pisa dell’INFN come membro emerito dell’esperimento CMS, ha illustrato - nel
corso di un incontro con gli studenti dei Licei scientifici cittadini “Spano” e “Marconi” - i
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contenuti dei diari di Bruno Pontecorvo. Lo scienziato li redasse negli anni dal 1950 al 1952
a Dubna, la città della scienza sovietica dove svolgeva le sue ricerche. Tali documenti dimostrano come le importanti scoperte sulla fisica dei neutrini, che nel 1998 valsero il Premio
Nobel a L. M. Lederman, M. Schwartz e J. Steinberger, fossero state ampiamente anticipate
da Pontecorvo sin dal 1950, sebbene il clima di autoisolamento, che la scienza sovietica
aveva scelto, ne avesse impedito la divulgazione in occidente. I diari dimostrano altresì che
lo scienziato italiano non lavorò alla realizzazione della bomba sovietica a idrogeno sovietica.
Il programma dei lavori è proseguito al pomeriggio nella sede dell’Orto Botanico di Piandanna
con una conferenza aperta alla cittadinanza (Y. R.)

Enrico Piras, Campagna olzaese

Bruno Pontecorvo
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Poesia e Scienza

Parole nella rete
di YERINA RUIU
Nel tempo di Internet si vivono nuove modalità di comunicazione e nella rete si sperimentano geometrie mentali diverse. L’interconnessione accoglie e allontana gli esploratori del
Web, nei contatti il colore della parola dilegua tra fughe di senso, rimandi e oscillazioni.
Ma nella tempesta di messaggi, chat, emoticon, condivisioni, nasce anche la nostalgia dell’incontro, il bisogno della parola vera, quella che ci mette in relazione con il mondo delle
persone e delle cose.
La conoscenza incrocia nuove strade
Nel tempo della Rete senza tempo
Percorre labirinti di portali
Nel turbinio di siti e varchi strani.

E dalla rete dove tutto corre
Rimbalzano parole senza storia
Lontane dalle trame della vita
Ignare della cura del pensiero.

Nella dispersa connessione estrema
Si scoprono saperi singolari
S’inventano contatti ed emozioni
Immagini diverse di realtà.

La meraviglia del discorso vero
Non cede alle lusinghe del virtuale
Ritrova i passi di un lungo cammino
Già segnato da Techne e Sophìa.

Pierangelo Madarese, Da Bianco-nero,
2011
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Nuovi orientamenti formativi - Scenari scolastici e ricerca didattica

lo zodiaco della Divina Commedia
Un’esperienza didattica nel Liceo scientifico “Paglietti” di Porto Torres
DI MARIA GRAZIA PICHEREDDU
Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura,
ché la diritta via era smarrita. [...]
ma ahimè, com’è infelice e peritura
l’impresa di spiegar dentro a una scuola
la bellezza del cosmo, e far cultura
affidandoci solo alla parola!
Ma orsù, tentiamo! Che serìa più grave
addormentare il senno e l’attenzione
perché di cose somme noi parliamo
sebbene in forma breve di lezione.

Quando, agli inizi dello scorso anno scolastico 2015-2016, il prof. Gian Nicola Cabizza
ci propose di lavorare insieme ad un progetto su “Dante e l’Astronomia”, aderimmo senza
esitazione, affascinati dai contenuti del lavoro, già completo nelle sue linee essenziali. Si
trattava di analizzare quei passi della Divina Commedia che fanno riferimento all’astronomia
in generale e alle costellazioni zodiacali in particolare. La comprensione di questi versi
richiede naturalmente conoscenze di base sull’astronomia, in particolare relativamente alle
coordinate e ai fenomeni astronomici come per esempio la precessione degli equinozi. Oltre
a ciò si consideravano essenziali approfondimenti riguardanti la cosmologia dantesca che,
come risaputo, fa riferimento al sistema tolemaico. Una proposta culturale ad ampio spettro,
quindi, da svolgere secondo un sistema di interazioni disciplinari, nel quale filologia e astronomia potessero trovare esiti intertestuali, per valorizzare una più ampia didattica del Medioevo, secondo le direttrici specifiche dell’allegoria e del simbolismo. La presentazione dei
lavori prevedeva la realizzazione di una mostra di pannelli che illustrassero con immagini il
cielo ai tempi di Dante descritto nei versi selezionati.
Il prof. Cabizza ha tenuto una quindicina di incontri con la classe 4B del Liceo, durante i
quali sono stati trattati i concetti base dell’astronomia dantesca. L’ausilio di strumenti
didattici, come per esempio un sofisticato software in grado di restituire immagini del cielo
relative ad una determinata data e ora, ha reso più vivaci e partecipate le lezioni. Il cielo, durante il 1301, l’unico anno compatibile con le osservazioni descritte da Dante, ci ha rivelato
minime variazioni rispetto all’epoca attuale. È stato interessante scoprire che in realtà le co-
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stellazioni zodiacali e i segni dello zodiaco utilizzati per l’oroscopo non coincidono più con
il periodo temporale tradizionalmente assegnato, causa della precessione degli equinozi,
che Dante conosceva benissimo.
Le lezioni sulla Divina Commedia nel quinto anno del liceo scientifico riguardano normalmente solo il Paradiso, ma l’insegnante di Italiano Marinetta Milia ha colto l’occasione
per rimodulare in senso più globale l’approccio al testo. Diverse ore sono state dedicate
anche allo studio a memoria dei testi scelti e alla loro lettura espressiva, in previsione di
un’eventuale presentazione creativa e interdisciplinare del progetto.
Altre lezioni di approfondimento sono state svolte con l’insegnante di Scienze Ivana Pistidda, l’insegnante di Storia e Filosofia Marilina Cavazzuti (che ha trattato argomenti relativi
alla cosmologia aristotelica) e l’insegnante di Disegno e Storia dell’arte Sandro Tedde che ha
curato insieme ai ragazzi l’ideazione di possibili soluzioni per l’impaginazione grafica dei
contenuti.
Come coordinatrice del progetto, dal momento che insegno Inglese, ho colto l’occasione
per aggiungere alla mia programmazione un CLIL su Dante. Molte lezioni sono state svolte
sulle varie traduzioni in inglese della Divina Commedia, concentrando la nostra attenzione
su alcune varietà ritmiche e stilistiche. Abbiamo inoltre tradotto insieme le didascalie di
alcuni quadri. Ho curato personalmente la traduzione delle parti rimanenti, con la supervisione
della docente madrelingua Alice Dralle. La ciliegina sulla torta è stata infine la realizzazione
di una applet per android che mostra i quadri astronomici delle costellazioni zodiacali associate
ai rispettivi versi danteschi e corredata di file audio con la lettura dei versi stessi. La applet è
stata realizzata all’interno del laboratorio di coding della nostra scuola, tenuto dal prof.
Vittorio Pilosu.
Un lavoro tanto composito implica sforzi non banali sia di tipo organizzativo, sia didattico;
ciò ha richiesto un anno e mezzo per poter essere completato. L’apertura della mostra è infine
avvenuta il 14 marzo 2017 presso la Biblioteca universitaria di Sassari. I 21 pannelli realizzati
sono rimasti in mostra per un paio di settimane insieme ai sofisticati strumenti astronomici
realizzati dal prof. Cabizza insieme alla Società Astronomica Turritana.
Le ricadute segnatamente didattiche o più ampiamente culturali di questo progetto si potranno valutare in prospettiva, anche per analizzare la validità metodologica e strutturale
di un intervento modulare innovativo e sperimentale. Rimane oggi la consapevolezza di aver
attivato un quadro possibile, certamente perfettibile, ma concretamente compiuto, nel quale
alti intenti formativi afferenti a discipline dai perimetri chiusi possano trovare modi e forme
di integrazione, lungo la linea di una ricerca in cui l’espressività letteraria e artistica venga
alimentata dalle valenze specifiche di un sistema scientifico-astronomico, in un continuo
processo di osmosi tra innesti di tensione conoscitiva e stupore ammirato verso le più sublimi
e diversificate vette della creatività umana.
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Forum

libertà vo’ cercando…
di RICCARDO MANSANI
È difficile sottrarsi alla linearità razionale del ragionamento con cui Antonio Barsotti1,
nel numero precedente della rivista, sostiene l’impossibilità del libero arbitrio. In sintesi
l’argomentazione di Barsotti è la seguente: ogni entità, per il fatto stesso di caratterizzarsi
come entità distinta dalle altre e dall’informe (supposto che l’informe esista), è dotata di
un’insieme di qualità che ne costituiscono la natura (l’essenza) che ne determinerà l’agire.
Non essendo, questa natura, autoprodotta, ma frutto presumibile dell’evoluzione biologica e
delle influenze ambientali, anche l’agire che da essa risulterà non potrà essere frutto di una
decisione libera che si generi autonomamente nell’ente stesso. Vediamo le parole di Barsotti:
«[…] il sé dell’agente è necessariamente strutturato secondo una propria natura, si dovrebbe
allora affermare che una decisione 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 (necessariamente) non è autoprodotta e deriva da cause genetiche, psicologiche, sociali ecc. [...]
cosicché anche la decisione ne risulta causata».
Si tratta in pratica della riproposizione di un determinismo che la forza della scienza moderna difficilmente ci consente di contestare senza ricorrere a interventi esterni alla realtà.
Né l’argomentazione di Barsotti può essere aggirata appellandosi alla fisica quantistica e alla
sua idea di indeterminazione che, se anche potesse avere riflessi sulla realtà macroscopica
dell’agire umano, introdurrebbe in essa solo un elemento casuale in nessun modo assimilabile
a un libero agire: imprevedibilità non coincide con libertà. L’uomo non è però solo natura. Il
sé dell’agente si sviluppa, nel tempo, anche ad opera dell’ambiente, della cultura in cui l’individuo si trova a vivere e a gestire. In queste pagine non prenderò in considerazione tale
aspetto poiché non mi sembra che, in linea di principio, possa opporsi alla possibilità di un
almeno parziale libero arbitrio. Non si vede infatti ragione per cui se il sé può strutturarsi ad
opera di forze immateriali come l’influenza ambientale non possa ugualmente strutturarsi e
destrutturarsi anche ad opera dell’individuo stesso e, in particolare, della sua coscienza delle
cui peculiarità parleremo più avanti.
La condizione umana si configura quindi come la convergenza di un enorme numero di
catene causali che, partendo da lontano, si dipanano attraverso fisica, chimica, biologia, psicologia a dare vita a un sistema complesso, che soggettivamente avvertiamo come Io, il cui
presunto libero agire sarebbe solo la percezione di un effetto appartenente all’insieme delle
catene causali e pertanto non libero: per quanti destini l’ Io possa immaginare per sé, ognuno
di essi sarà solo il proseguimento di una catena causale venuta dal passato sulla quale egli
non avrà alcun potere di intervento. La grande complessità del sistema Io, l’enorme numero
delle catene causali che concorrono alla sua formazione non ci permette di identificare una
causa precisa delle nostre azioni creando così l’illusione della libertà delle nostre scelte.
Vi è una possibile ragione che spiega il profondo radicamento dell’idea di libertà nella
psicologia umana; quest’idea comporta infatti grandi vantaggi evolutivi per la sopravvivenza
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della specie: sulla convinzione della libertà può essere fondata una morale che, a sua volta,
assicura quella coesione sociale che costituisce, per la specie umana, un forte elemento di
conservazione2. È per questa ragione, a mio avviso, che argomentazioni come quella di
Barsotti, per quanto stringenti e cogenti, sono destinate ad essere rimosse dalla coscienza
collettiva e ad avere scarse conseguenze sulla realtà concreta. Ciò è ben illustrato, in maniera
quasi paradossale, dalla vicenda del liberalismo anglosassone, massima esaltazione della
libertà individuale, che si è storicamente evoluto a partire proprio dalla negazione luterana
del libero arbitrio3. Per pura speculazione filosofica ci domandiamo quindi se esistano alternative alla concezione di Barsotti, che permettano di dare un fondamento razionale ad un’idea,
come quella di libertà, così profondamente radicata nel nostro essere.
la posizione dell’esistenzialismo sartriano. Un tentativo potrebbe essere quello di ipotizzare che non esista una Natura umana, che l’uomo non abbia un’essenza precostituita4. È
questa la posizione dell’esistenzialismo, in particolare nella sua versione sartriana5: l’esistenza
precede l’essenza e pertanto l’uomo è prioritariamente esistenza (c’è prima di essere qualcosa)
che, non essendo condizionata da contenuti antecedenti, è pura libertà di farsi, di costruirsi
un’essenza. A questo punto l’agire determinato dall’essenza sarà un agire libero poiché è
l’essenza stessa ad essere stata prodotta liberamente. In altre parole l’essenza originaria dell’uomo è pura libertà. Argomento centrale degli esistenzialisti nel sostenere questa tesi è
l’esistenza dell’angoscia6. L’angoscia è il sentimento dell’uomo di fronte al suo vuoto di essenza: nel momento della scelta, nel momento in cui l’uomo vuole darsi determinazione per
sfuggire al vuoto, egli è di fronte a un aut aut dei cui esiti sarà il solo responsabile e prova angoscia perché è cosciente della possibilità di sbagliare. Ogni scelta, secondo Sartre, è destinata
al fallimento in quanto in essa l’uomo cerca la coincidenza tra libertà ed essenza (per sé e in
sé nel linguaggio sartriano), sintesi impossibile che si realizzerebbe solo nel Dio che, nella
visione sartriana, non esiste. Quindi l’angoscia coincide con la coscienza della propria
finitezza, della propria imperfezione7.
Ma perché una scelta dovrebbe recare angoscia se procedesse dalla natura stessa di chi la
compie? Questa situazione è ben illustrata in alcuni versi del Passero solitario di Leopardi:
Tu, solingo augellin, venuto a sera
Del viver che daranno a te le stelle,
Certo del tuo costume
Non ti dorrai; che di natura è frutto
Ogni vostra vaghezza.
Il passero, a differenza dell’uomo, non si dorrà dei suoi comportamenti che sono connaturati alla sua stessa essenza, l’uomo invece prova angoscia e non si capisce perché l’evoluzione avrebbe prodotto questo sentimento di cui non s’intravedono vantaggi per la specie.
L’angoscia quindi non è prodotta dall’evoluzione ma dall’uomo stesso, dalla coscienza della
propria libertà. Negare totalmente l’esistenza di una natura umana appare tuttavia una posizione troppo radicale soprattutto guardando allo sviluppo attuale delle neuroscienze. Questa
tesi, se accettata integralmente, incorre nel rischio di considerare l’uomo come un’entità speciale, avulsa dal resto della natura. Come si spiegherebbe infatti l’insorgere improvviso di
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questo animale senza essenza se non con l’intervento di una sorta di soffio divino che
trascende la natura?
Homo Sapiens, coscienza e libero arbitrio. Altro discorso sarebbe il pensare che
l’essenza possa in qualche modo “attenuarsi” col procedere dell’evoluzione fino a mostrare
delle falle, delle smagliature8 dove l’azione potrebbe sottrarsi al rigido determinismo delle
catene causali originatesi nel passato. Questa situazione raggiungerebbe in Homo Sapiens il
grado più elevato. Una posizione simile potrebbe beneficiare delle argomentazioni degli esistenzialisti senza incorrere nell’accusa di lasciare spazi a ingiustificabili salti ontologici. Una
smagliatura di questo tipo potrebbe essere la Coscienza, momento particolare della vita psichica che trova origine nell’attività biologica dell’encefalo. Nel momento della coscienza
l’Io, riflettendo su se stesso, ha la possibilità di riconoscere questa base biologica ed è in
questo momento che si trova a essere, allo stesso tempo, soggetto (in quanto si percepisce) e
oggetto (in quanto viene percepito). In questo sdoppiamento, se l’Io riconosce in se stesso
qualcosa di condizionato dalla propria biologia (dalla propria natura), deve convenire di
essere, al contempo, anche qualcosa d’altro. La coscienza è anche il momento in cui si
esplicano le facoltà logico-razionali che, se correttamente applicate, possono consentire all’Io
di rappresentarsi una realtà di se stesso in qualche misura indipendente dalla sua percezione
soggettiva9.
Questa situazione dell’Io (coscienza) è ancora l’esito di catene causali che, in qualche
modo, si ripiegano su se stesse andando incontro a una sorta di conclusione nella quale l’Io nello sdoppiamento soggetto/oggetto in cui viene a trovarsi - potrà valutare l’origine delle
sue scelte sulla base di criteri puramente razionali, indipendenti dalle pulsioni provenienti da
altri livelli della vita psichica, e optare per l’obbedienza alle indicazioni dell’oggettività o per
la trasgressione, in nome delle pulsioni stesse o del puro capriccio. Sulla base di queste considerazioni non si vede perché, nel momento della decisione cosciente, non possano originarsi
nuove catene causali delle quali l’Io sarebbe l’unico iniziatore.
Nel numero precedente di questa rivista Mario De Caro10 cita l’Epifenomenismo tra le
correnti di pensiero che negano la possibilità del libero arbitrio. Vorrei incidentalmente far
notare che un’argomentazione come questa, che vede nella coscienza il fondamento del libero
arbitrio, è implicitamente accettata anche dagli epifenomenisti nel momento in cui, per
negarlo, devono considerare la coscienza un mero epifenomeno nella catena causale del processo decisionale. L’Io cosciente, quindi, potrebbe costituire una buona base per affermare la
possibilità dell’esistenza di spazi per il libero agire, un libero agire possibile, seppur limitato,
in quanto il momento della coscienza non esaurisce tutta la complessità dell’Io che, come ci
insegna la storia della psicoanalisi11, contiene ampie regioni inconsce, capaci di influire sui
nostri comportamenti, né può avere una conoscenza perfetta delle forze, esterne e interne,
che lo spingono ad agire.
il parere della scienza. Nell’affrontare da un punto di vista filosofico argomenti di questo
genere è inevitabile confrontarsi con il dibattito scientifico. Infatti, se si può fare filosofia
senza la scienza, non si può farla contro ed è quindi necessario verificare che le nostre considerazioni siano compatibili con i risultati scientifici più acclarati. Scienziati di diversa estrazione (neurologi, biologi, psicologi, matematici, informatici) concordano sull’enorme com-
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plessità del sistema encefalico e sul fatto che, pur dopo le eclatanti scoperte delle neuroscienze
negli ultimi vent’anni, si è ben lungi da una comprensione anche solo soddisfacente del suo
funzionamento. Ciononostante alcuni esperimenti hanno dato risultati che sembrano deporre
a favore della non esistenza del libero arbitrio. Si tratta sicuramente di risultati importanti
che non possono però, almeno allo stato attuale, essere assunti ad experimenta crucis, in
grado di pronunciare la parola definitiva su questo argomento. Si tratta degli esperimenti di
Libet e di Soon descritti e ampiamente analizzati da De Caro nell’articolo citato.
L’esperimento di Libet identifica le aree neurali dell’encefalo responsabili rispettivamente
della coscienza di un’azione specifica e dell’esecuzione della stessa. Al soggetto sottoposto
all’esperimento veniva chiesto di compiere una semplice azione (flettere un dito) alla vista di
un dato segnale. Tramite elettrodi inseriti nelle aree cerebrali sopra citate veniva rilevato il
momento esatto dell’attivazione dell’area. Sorprendentemente si rilevò che l’area motoria si
attivava circa mezzo secondo prima dell’area della coscienza; in altre parole il comando all’azione parte prima che l’azione divenga cosciente nella mente del soggetto, indicando che
forze sottostanti alla coscienza intervengono nell’azione prima della consapevolezza dell’azione
medesima. Era per molti la prova empirica contro il libero arbitrio nonostante lo stesso Libet
si fosse rifiutato di trarre questa conseguenza.
A questo esperimento si possono muovere molte critiche12. Una che, da ex ricercatore
sperimentale anche se non specialista dell’argomento, mi sentirei di proporre è la seguente: il
soggetto, per il fatto stesso di essere sottoposto all’esperimento, si trova già in una situazione
di allerta vigile, cioè in uno stato cosciente in cui sa che dovrà fare una certa azione, stato
che precede sia l’attivazione dell’area motoria, sia quella della consapevolezza specifica dell’esecuzione. Non è detto infatti che la coscienza di un atto specifico coincida con la condizione
più generale della Coscienza di Sé e non si può escludere che la sede neurologica di quest’ultima possa trovarsi altrove o delocalizzata nell’intero encefalo. L’azione compiuta sarebbe
quindi sempre preceduta da uno stato cosciente in cui il soggetto sa che dovrà (vorrà?) compierla indipendentemente dal meccanismo biologico attraverso il quale questa volontà troverà
la sua realizzazione. L’esperimento non ci dice niente su cosa succede in questo periodo. Se,
per esempio, il soggetto decidesse di non compiere alcuna azione cosa osserverebbe lo sperimentatore? Probabilmente nessuna risposta strumentale che possa segnalargli questa decisione.
Ci si potrebbe domandare perché il soggetto dovrebbe farlo ma a questa domanda solo
l’arbitrio (libero?) del soggetto potrebbe rispondere.
Gli esperimenti di Soon e collaboratori sono, per molti aspetti, più sofisticati di quelli di
Libet e si avvalgono di tecnologie più affidabili. In essi si chiede al soggetto, monitorato con
tecniche di risonanza magnetica, di compiere una scelta premendo un pulsante, dei due di cui
dispone, appena avverte l’impulso di farlo. Con questo apparato Soon e collaboratori riuscivano
ad evidenziare che «[…] il risultato della decisione poteva essere codificato nell’attività cerebrale della corteccia prefrontale e parietale fino a 10 secondi prima che il soggetto ne raggiungesse la consapevolezza»13. Oltre all’indeterminatezza dell’espressione avvertire l’impulso
di farlo (tutti noi sappiamo quale difficoltà si incontra a definire un momento preciso in cui
si avverte un impulso quando di questo impulso si è in attesa), anche quest’esperimento si
espone, a mio avviso, ai dubbi sullo stato di allerta vigile del soggetto, espressi più sopra.
Inoltre la previsione si rivelava esatta solo nel 60% dei casi. La percentuale, seppur bassa, è
statisticamente significativa, ma lascia pur sempre un margine del 40% di imprevedibilità. Si
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tratta di un limite della rilevazione sperimentale che potrà essere affinata col tempo o di uno
spazio in cui il libero arbitrio può ancora trovare qualche speranza?
conclusioni. Le argomentazioni svolte sul ruolo della coscienza non pretendono certo di
dimostrare l’esistenza o meno del libero arbitrio, possono però costituire un strada per contestare che la sua possibilità possa essere esclusa in linea di principio come incompatibilità razionale. Si tratterebbe comunque di un libero arbitrio da non confondere con una sorta di superpoteri, un libero arbitrio limitato, da conquistare di volta in volta lottando contro l’angoscia,
le pulsioni biologiche e i condizionamenti ambientali che lo stato cosciente ci permette, in
una qualche misura, di svelare a noi stessi.

Note
1
Antonio Barsotti, Considerazioni sul libero arbitrio, in “Mathesis-Dialogo tra saperi”, n. 27, dicembre
2016, pp. 3-14.
2
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3
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potrebbe risiedere il fondamento del libero arbitrio». Ora cosa sono le scienze umane se non un momento di
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Invito alla lettura - Leggiamo e rileggiamo

eugenio Borgna
Le parole che ci salvano
Einaudi, Torino, 2017
di YERINA RUIU
Una lettura che prende per mano, quella di Borgna, e ci accompagna negli angoli più riposti della vita dove si originano i colori delle emozioni: la gioia dell’accettazione e la fuga
dal dolore, i recessi dell’anima e i varchi del non detto, la forza delle maschere e i toni del
silenzio. Uno sguardo indulgente sulla condizione umana che svela la cifra della fragilità e
ne riconosce il valore.
L’apertura fenomenologica, che orienta l’esercizio dell’incontro, è il punto di vista di chi
svolge una professione di cura nella vicinanza con le persone che chiedono attenzione ed attendono il dono della parola che salva e che rischiara l’orizzonte dell’esistenza autentica. La
malattia è l’osservatorio privilegiato che mette a nudo fragilità e incompiutezza, speranza ed
abbandono, nostalgia di verità ed ingorghi di sentimenti. Dice l’autore: «Non lasciamoci distrarre, e non lasciamoci ingannare, dai fantasmi del pregiudizio, […] che ci inducono a considerare le esperienze di fragilità, in particolare, come espressione di malattia, e non come
forma di vita mediatrice di valori, e degna di ascolto, di rispetto, di dialogo infinito, e di attenzione, che fanno misteriosamente rifiorire la speranza anche nei deserti del dolore» (Prefazione, p. IX). Nel corso dell’esistenza si riconoscono le emozioni che segnano la crisi
delle diverse età. Passaggi che fanno ripensare il valore dell’amicizia, l’esperienza della solitudine, il dono della parola poetica, il bisogno di relazione.
Borgna ci guida alla scoperta delle radici fenomenologiche e antropologiche che caratterizzano la dimensione sociale dell’esistenza della persona malata e non malata; ci invita a riscoprire la vera comunicazione fatta di parole leggere e profonde che veicolano emozioni e
danno voce agli sguardi, ai gesti, alle immagini. La comunicazione vera non è mai costruita
freddamente e si complica nella malattia; sempre alla ricerca della parola giusta, del momento
giusto, essa dà luce al silenzio e dona la speranza, abbraccia la solitudine e ne svela la forza.
Grande è la responsabilità delle parole che si dicono e che si scrivono anche e soprattutto se
affidate ad una e-mail. Le parole liberate s’inoltrano nei sentieri inesplorati del mondo della
vita, aprono o chiudono relazioni, raccontano ritorni inesausti, nostalgia di altre sponde.
Oggi nella civiltà della tecnica è sempre più difficile riflettere sulle possibili risonanze
che si accompagnano alle parole; manca il tempo per scoprire la valenza conoscitiva delle
emozioni. E nella tempesta di moti che intessono la chiacchiera, le parole dileguano nell’insignificanza. E allora la responsabilità delle parole si misura nel riconoscimento dell’alterità
che è anche lo spazio in cui si ridefinisce la nostra identità. Anche noi non siamo più gli
stessi, siamo stati altro da quello che siamo e di questo dovremmo tener conto per potere
accogliere ed ascoltare l’altro.
Rivivere le nostre emozioni significa allora esserne responsabili, nominarle ed imparare
a gestirle, riconoscerne il senso uscendo dai confini della nostra individualità. La tristezza. la
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gioia, tutte le emozioni sono esperienze umane che mutano e ci cambiano. Ma è soprattutto
la speranza che ci apre alla relazione con l’altro. Bisogna educarsi a sperare anche attraverso
il dono della parola poetica, delle creazioni artistiche, esplorando i sentieri umanissimi del
profondo già segnati dai filosofi, dai terapeuti, dalle persone che si esercitano a vivere e
morire. La fatica della cura, in tutte le sue declinazioni, non può prescindere dalla memoria
del nostro vissuto.
Le parole che ci salvano sono quelle che sbocciano nell’introspezione ed incontrano lo
sguardo complice di chi è solo. Non si dovrebbe mai dimenticare che delicatezza e gentilezza
non sono qualità innate. Esse si apprendono con la frequentazione della sofferenza. Borgna
ci riporta a Sant’Agostino che considerava inscindibili passato e futuro, memoria e speranza.
Solo perché ci è data, la speranza deve essere donata in tutte le circostanze, anche in quelle
in cui si annuncia la fine di ogni speranza. Una consegna non facile da realizzare nelle pieghe
di una quotidianità sempre più complicata da mille occorrenze. Manca il tempo per l’ascolto
delle nostre emozioni e di quelle delle persone che ci stanno accanto, nella famiglia, nella
scuola, nei luoghi della sofferenza e della cura. Non c’è tempo per cogliere le risonanze, per
inventare le parole che salvano.
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vincenzo fiore
Platone totalitario
Historica, Cesena, 2017
di GIUSEPPE SPANU
In uno dei suoi libri più famosi, La società aperta e i suoi nemici, Karl Popper accusò
Platone, Hegel e Marx di essere i padri spirituali del totalitarismo novecentesco. Vincenzo
Fiore, nel suo Platone totalitario, parte dalla critica popperiana e scandaglia le opere del filosofo e dei suoi interpreti alla ricerca di conferme o smentite a questa tesi. Le accuse di
Popper versus Platone furono due: l’ateniese aveva peccato di storicismo (ossia il sacrificio
dell’individuo per un interesse collettivo più elevato) e d’ingegneria sociale utopica (ossia il
cambiamento delle istituzioni sociali in conformità agli ideali di riferimento). Inoltre, secondo
Popper, Platone era anche visceralmente antidemocratico: la Repubblica era un ideale di
città-stato completamente diverso dall’Atene democratica elogiata da Pericle.
Ma davvero Platone ispirò il bolscevismo e il nazismo? Per quanto riguarda il bolscevismo,
Fiore osserva che effettivamente, dal 1917 al 1923, i rivoluzionari furono suggestionati da
Platone nella concezione della pedagogia, nella questione femminile e nel primato dell’interesse
collettivo su quello individuale. Bertrand Russell già nel 1920 notò alcune somiglianze tra
bolscevismo e il Platone “politico”, ma fu Richard Crossman (1907-1974) nel 1937 ad analizzare a fondo le analogie tra i due modelli. Secondo Crossman, il comunismo era un’ideologia
nata in un mondo industrializzato; la Repubblica di Platone era pensata per una città-Stato
basata su un’economia mercantilistico-schiavistica: ogni paragone era quantomeno inopportuno. Platone probabilmente non avrebbe mai apprezzato uno Stato dominato dai lavoratori,
dal culto delle macchine e della tecnologia: per lui la scienza era la ricerca disinteressata
della verità. Di certo non avrebbe gradito né l’Unione Sovietica né gli Usa, accomunati dall’egemonia di ideali tecnici, bancari e artigianali (che Platone relegava al terzo ceto) e da
principi materiali e irreligiosi. Forse Platone avrebbe potuto apprezzare l’ingegneria sociale
della Russia, o intravedere nel comitato centrale un’èlite votata al perseguimento del bene
comune. Le uniche somiglianze si potevano notare tra Platone e Lenin: entrambi condividevano
la soppressione delle opposizioni, il sacrificio individuale per il bene collettivo, la pena di
morte per i rei di deviazionismo. In definitiva, i due sistemi politici non erano compatibili.
Dopo il 1923, in Urss Platone fu reinterpretato in chiave reazionaria, come antesignano
del gesuitismo (!) e relegato nelle biblioteche. Ma allora Platone influenzò il nazismo? Fiore
mostra che gli antichisti tedeschi in maggioranza aderirono al nazismo: furono loro a reinterpretare forzosamente Platone in chiave nazista. Furono antichisti come Kurt Hildebrandt
(1881-1966) ad accostare il modello della Repubblica a quello del nazismo, a scopi meramente
propagandistici. Sicuramente, nonostante la questione eugenetica, Platone avrebbe inserito
lo Stato hitleriano tra le peggiori tirannie. Per quanto riguarda il fascismo, esso non utilizzò
mai Platone e la storia greca alla ricerca di legittimazione, per cui gli studiosi di quegli
ambiti furono più liberi dalla censura che in altri campi. Solo nel 1940 ci fu uno sporadico
saggio di Marino Gentile (1906-1991) su Platone, interpretato in chiave fascista. Nel 1965
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nell’opera Platone il pensatore di estrema destra Adriano Romualdi (1940-1973) reputò che
Platone avrebbe potuto valutare favorevolmente l’eugenetica nazista. Più recentemente, l’ex
terrorista Franco Freda (1941-) ha rielaborato Platone all’interno della sua teoria rivoluzionaria
(nota come “nazimaoismo”) e la formazione di estrema destra Casapound ha inserito il
filosofo tra i suoi riferimenti culturali.
In conclusione, Fiore evidenzia che Platone nutrì un certo risentimento antidemocratico,
ma ciò fu determinato dal periodo in cui visse, in un’Atene prostrata dalla guerra, secondo lui
guidata da demagoghi incompetenti e da un popolo cieco e volubile, che aveva messo a
morte Socrate. A sua volta anche Popper, nota Fiore, commise l’errore di farsi influenzare
dall’emotività nel periodo in cui compose La società aperta (durante la seconda guerra mondiale) e di aver destoricizzato il pensiero politico platonico, giudicandolo in base a idee liberal-democratiche moderne. Tuttavia, va riconosciuto a Popper il merito di aver riacceso il dibattito sulla teoria politica di Platone e di aver portato alla luce i lati oscuri della Repubblica
e delle Leggi (lo schiavismo, la repressione del dissenso etc. ) e di altre opere.
Il libro si presenta con una semplice ma efficace veste grafica: il busto del filosofo è
colorato di rosso, lo sfondo è nero; evocativo sia dei colori dei totalitarismi del XX secolo,
sia degli aspetti più oscuri della teoria politica platonica. La copertina è plastificata; le dimensioni sono da tascabile. Consigliata la lettura a chi vuole approfondire la fondatezza o
meno delle accuse sollevate da Popper.

Pierangelo Madarese, Senza titolo, 70x120 cm., 2004
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Nota su Pierangelo Madarese
Nasce nella località mineraria dell’Argentiera (Sassari) l’8 giugno 1946. Compie la sua
formazione presso l’Istituto d’Arte di Sassari, che frequenta come alunno esterno. Durante
gli anni Sessanta si inserisce nella cerchia che gravita intorno alla galleria sassarese “Il Basilisco”: sono artisti tendenzialmente interessati all’impegno sul versante non solo artistico ma
anche sociale; fra gli animatori della galleria spicca, in particolare, Francesco Tanda. Fra le
iniziative del gruppo, cui anche Madarese prende parte, va ricordata una settimana di interventi
nel quartiere popolare del Latte Dolce, che si svolge nel 1976.
Madarese ha partecipato a vari concorsi ottenendo significativi riconoscimenti: nel 1968
consegue il premio speciale della giuria nella seconda Mostra di pittura contemporanea a
Ozieri; nel 1970 gli viene assegnato un premio nel concorso internazionale di pittura “Città
di Sassari”; nel 1980 ottiene il premio della Camera di commercio nel primo concorso di
pittura regionale “Città di Sassari”; nel 1983 gli viene dato il primo premio nella rassegna di
pittura contemporanea ad Ossi; nel 1984 si classifica al primo posto ex aequo nell’estemporanea
nazionale di pittura organizzata dall’Aics; nel 1987 risulta al primo posto in un altro concorso
ad Ossi.
Opere di Madarese sono state esposte in numerose mostre, personali e collettive. In
questa sede ci limitiamo a ricordare: quella del 1973 con Franco Carenti e Marco Ghisu alla
Galleria “Vision Art”, Alghero; nel 1974 è presente con una personale alla galleria “Il
Cancello” di Sassari; nel 1979 espone con Francesco Tanda, Primo Pantoli, Augusto Oppo,
Angelo Liberati, Maria Lai, Igino Panzino e Roberto Puzzu a “Il Basilisco”; nel 1997 espone
al Padiglione dell’artigianato di Sassari con Gavino Tilocca, F. Carenti e G. Contini; nel
2007 una sua personale viene organizzata nella galleria nuorese “Il Portico”; nell’anno successivo è presente al “Caval marì” di Alghero, col patrocinio del Comune; del 2009 è la personale “SST … Sintesi Senza Titolo” che si tiene nella Sala Duce di Palazzo ducale, col patrocinio del Comune di Sassari.
L’artista ci ha lasciato il 17 marzo 2016. Per sua precisa disposizione riposa nel cimitero
dell’Argentiera.
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Pierangelo Madarese, Senza titolo, 140x100 cm., 2009
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Pierangelo Madarese, Senza titolo, 110x150 cm., 2009
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Criteri per i collaboratori
1) I contributi dovranno pervenire in CD ed in cartaceo, in cartelle di 80 battute per max 40 righe (formato word).
2) I temi e i problemi affrontati devono essere di comune interesse per la filosofia e la scienza.
3) Le note, numerate in successione, vanno collocate alla fine del lavoro.
4) Il titolo delle recensioni può essere diverso da quello del libro che si intende segnalare.
5) La redazione si riserva di rinviare ai numeri successivi la pubblicazione dei contributi che, pur rispondenti ai
criteri su indicati, per ragioni tecniche e di spazio non sia possibile accogliere nel numero in crso d’opera.
N.B. Va rispettata la data di consegna che la redazione avrà cura di comunicare in tempo utile.
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