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Saggi e Interventi

Esistono realmente le particelle elementari?
di ALBERTO MURA
introduzione. Le particelle sub-atomiche, come ad esempio gli elettroni, non sono direttamente osservabili nel medesimo senso in cui è osservabile tutto ciò che appartiene al mondo
macroscopico. La dimensione delle particelle sub-atomiche è così piccola (un elettrone misura
10-18 metri) che nessun microscopio sarebbe in grado di farceli “vedere” nello stesso senso
con cui Galileo vedeva le sue palline rotolare su un piano inclinato o anche i crateri lunari
con il suo cannocchiale. Se le particelle sub-atomiche non possono essere vedute nel medesimo
senso con cui sono veduti gli oggetti macroscopici, esse possono essere nondimeno rivelate
in maniera indiretta per mezzo di speciali apparati sperimentali (camera a bolle, acceleratori
di particelle). Ciò che si vede sono delle “tracce” o delle rappresentazioni grafiche generate
da un computer, interpretate alla luce della teoria fisica. Quando si rivelano le particelle elementari, si deve ricorrere esattamente alla medesima teoria che postula l’esistenza di tali particelle. Questa circolarità crea particolari perplessità filosofiche. Tutte le entità della fisica
classica sono invece, almeno in linea di principio, osservabili in maniera diretta. La fisica
sub-atomica ha quindi sollevato un problema nuovo, che prima del suo avvento non si era
mai posto negli stessi termini. Alcuni filosofi sostengono che le osservazioni dirette sono un
mito positivistico e non vedono alcuna differenza essenziale tra le osservazioni dirette e le
osservazioni indirette effettuate per mezzo di rivelatori. Anche le osservazioni dirette, sostengono, sono mediate non solo dai nostri organi di senso ma anche dal modo con cui il cervello elabora le impressioni sensoriali. Inoltre, secondo costoro, le osservazioni dirette sono
“cariche di teoria” e quindi della medesima natura delle osservazioni indirette. Di seguito
cercherò di mettere a fuoco il problema della natura delle particelle sub-atomiche (e, più in
generale, delle entità non osservabili) in rapporto alla tesi del realismo e alla tesi opposta dell’anti-realismo, discutendo (sia pure in maniera concisa) le principali opzioni filosofiche presenti nella filosofia della scienza d’oggi.
la metainduzione pessimistica. Un argomento assai diffuso contro l’esistenza reale
degli inosservabili è dovuto al filosofo americano Larry Laudan (1941–). Secondo Laudan
dovremmo far tesoro della storia della scienza per trarne induttivamente conclusioni metodologiche di carattere generale. Egli chiama questo tipo d’inferenza “metainduzione”. Orbene,
la storia della scienza ci insegna che l’affermazione dell’esistenza di entità che non erano osservabili quando se ne ipotizzò l’esistenza (sebbene esse non fossero inosservabili in linea di
principio) da ultimo sono state abbandonate. Che cosa ne dobbiamo induttivamente inferire,
se non che anche le entità sub-atomiche della fisica delle particelle subiranno prima o poi il
medesimo destino? Facciamo qualche esempio storico. Aristotele sostenne nel De Caelo che
gli astri sono incastonati in sfere costituite da un materiale cristallino, eterno e incorruttibile,
del quale esse stesse sono composte: l’elemento primo il quale, per natura, si muove di moto
circolare uniforme. Va da sé che oggi non c’è più alcuno che creda nell’esistenza dell’elemento
primo di Aristotele. Tuttavia, la teoria aristotelica (che peraltro è una versione modificata
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delle teorie proposte da Eudosso e Callippo) era in grado di spiegare molti fenomeni celesti
e in particolare rendeva conto del moto retrogrado dei pianeti.
Nel corso del XIX secolo si pensava che il calore fosse un fluido privo di massa, il “calorico”, dalla cui concentrazione sarebbe dipesa la temperatura dei corpi. Persino Laplace, uno
dei maggiori scienziati del XIX secolo, sostenne tale teoria, la quale era in grado di spiegare
in maniera soddisfacente molti fenomeni (per esempio la diffusione del calore). Tuttavia alla
fine si è ammesso che il calore non è altro che moto molecolare caotico e che il calorico non
esiste. In tempi ancor più recenti i fisici, dopo aver accettato la teoria ondulatoria della luce,
hanno supposto che le onde luminose (e più in generale le onde elettromagnetiche) richiedano
un mezzo in cui propagarsi e che quindi l’universo fosse pieno di un etere cosmico. La teoria
della Relatività speciale di Einstein mostrò che non c’è alcun bisogno di supporre l’esistenza
di tale mezzo. Così anche l’etere fu abbandonato. Questi esempi, ai quali se ne potrebbero
aggiungere molti altri, lasciano pensare che di solito le entità non osservabili, essendo legate
all’ontologia di teorie destinate a essere prima o poi abbandonate, sono destinate a loro volta
ad essere abbandonate. In ciò consiste la meta-induzione pessimistica.
l’argomento del miracolo. L’argomento più frequentemente menzionato in difesa del
realismo è il cosiddetto argomento del miracolo, introdotto dal filosofo americano Hilary
Putnam (1926–2016) nel 1975, in seguito declinato da molti altri filosofi con sfumature differenti. Secondo tale argomento, i successi predittivi della fisica sarebbero inspiegabili se
non si accompagnassero al fatto che c’è molto di vero nelle teorie fisiche, il che include
anche l’esistenza reale delle entità non osservabili postulate da tali teorie. Solo un miracolo
potrebbe far sì che le teorie fisiche funzionino così bene senza che quelle entità esistano per
davvero. Un argomento simile avrebbe potuto essere avanzato, tuttavia, anche da Aristotele
per il primo elemento, da Laplace per il calorico e da Maxwell per l’etere cosmico. A Maxwell,
la cui teoria ebbe uno straordinario successo predittivo, sarebbe sembrato un miracolo che
l’etere non esistesse realmente. Del resto l’energia delle onde si propaga nel mezzo. Così
accade per le onde del mare e anche per quelle acustiche. Come potrebbe essere altrimenti
per la luce? Se la luce si propagasse nel vuoto non avrebbe natura ondulatoria, come invece
sembravano aver dimostrato una volta per tutte le esperienze di Young e Fresnel.
L’orizzonte delle possibilità è condizionato dal quadro teorico in cui lo scienziato si
muove; una rivoluzione scientifica, se è veramente tale, sconvolge quel quadro, sì che vengono
viste come possibili cose che prima erano escluse. La teoria della relatività e la meccanica
quantistica vanno oltre il quadro teorico della fisica di fine Ottocento. E anche l’ontologia di
queste teorie era impensabile nel quadro ottocentesco. Chi può escludere che domani ciò la
cui esistenza oggi sembra stabilita con certezza (proprio come l’etere ai tempi di Maxwell)
finisca con l’essere relegato tra i ferri vecchi della storia della scienza (come il calorico e, appunto, l’etere)? Va detto, tuttavia, che la maggior parte degli scienziati sono realisti. Tutta la
tradizione della fisica è storicamente realista. Non sorprende che questa tradizione, consolidatasi quando non v’era nulla di inosservabile in linea di principio, continui a influenzare
anche i fisici d’oggi. Del resto il problema delle entità non osservabili è emerso solo in epoca
recente, allorché la fisica ha cominciato a popolarsi di enti come le particelle sub-atomiche
che, si ammette, non si potrebbero mai osservare direttamente. Nulla ci obbliga però a credere
che tali particelle e le altre entità non osservabili esistano davvero fuori di noi e del nostro
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linguaggio. Allo stesso modo nulla ci vieta di credere che tali entità esistano realmente. La
tesi del realismo, così come quella dell’anti-realismo, è infatti una tesi schiettamente metafisica,
la quale non si presta a essere controllata empiricamente. Ne consegue che il fisico è libero
di credere o non credere che le entità non osservabili siano reali, senza che ciò influenzi minimamente la sua normale attività scientifica. Va da sé che anche il fisico non realista può
adottare il linguaggio del realista, per mera convenienza, senza che ciò comporti alcun
impegno ontologico in merito alle entità non osservabili. Tutti diciamo che il Sole sorge ogni
mattina, anche se sappiamo che in realtà è la Terra a ruotare su sé stessa.
due generi di antirealismo. Vi sono due varianti principali di anti-realismo: l’antirealismo semantico (o almeno così io lo chiamerò qui) e l’empirismo costruttivo. Il primo
punto di vista è quello elaborato dal movimento neopositivista, il quale ha trovato nell’opera
di Rudolf Carnap (1891–1970) la sua espressione più articolata. Il secondo punto di vista è
quello teorizzato dal filosofo olandese, naturalizzato statunitense, Bas van Fraassen (1941–).
Entrambe le versioni dell’anti-realismo postulano la distinzione tra ciò che è osservabile e
ciò che non è osservabile, ma la declinano in maniera differente. Mi soffermerò brevemente
su ciascuna di esse.
l’anti-realismo semantico. Sebbene la posizione di Carnap trovi al giorno d’oggi ben
pochi sostenitori, è utile esporla nei suoi tratti essenziali, anche per mettere meglio a fuoco le
differenze che intercorrono tra l’anti-realismo semantico e l’empirismo costruttivo. L’idea di
fondo di Carnap è che la fisica possa essere logicamente ricostruita postulando due distinti
linguaggi: il linguaggio osservativo e il linguaggio teorico. Il primo contiene i termini che
servono per descrivere gli eventi che si osservano in laboratorio, come ad esempio gli
enunciati della forma “traccia lunga tre centimetri”. Anche una persona che non sapesse
nulla della teoria delle particelle elementari sarebbe in grado di comprendere gli enunciati
osservativi (pur non essendo in grado di cogliervi alcunché di significativo in rapporto alla
teoria). Viceversa il linguaggio teorico contiene tutti i termini della teoria che si riferiscono a
entità non descrivibili nel linguaggio osservativo, come “collisione tra due fasci di protoni”.
Accanto ai questi due linguaggi vi sono leggi teoriche, formulate interamente nel linguaggio
teorico e postulati di corrispondenza, i quali mettono in relazione gli enunciati del linguaggio
teorico con quelli del linguaggio osservativo. Un esempio di postulato di corrispondenza potrebbe essere un enunciato della forma: “se c’è l’emissione di un adrone si osserva una
traccia così e così”. Secondo Carnap, il contenuto informativo di un enunciato teorico si
risolve nelle sue conseguenze esprimibili nel linguaggio osservativo, che esso ha in virtù dei
postulati di corrispondenza. Ciò significa che i termini teorici (‘elettrone’, ‘neutrino’, ma
anche ‘Super Io’) sono, da questo punto di vista, nient’altro che strumenti per organizzare in
maniera sistematica gli enunciati del linguaggio osservativo. In linea di principio il linguaggio
teorico potrebbe essere eliminato e ogni enunciato teorico rimpiazzato con l’insieme (che
potrebbe essere infinito) delle conseguenze della teoria esprimibili nel linguaggio osservativo.
Esprimere tutta la fisica nei termini di insiemi di enunciati osservativi sarebbe tuttavia terribilmente complicato. Grazie ai termini teorici si può ricorrere a una teoria assiomatizzata, sì
che le conseguenze osservative di un enunciato possano essere espresse in maniera assai più
concisa ed economica. In ciò consiste unicamente l’ufficio della teoria.
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Carnap ricorse a un espediente logico per identificare il contenuto empirico di una teoria
che — secondo lui — può essere condensato in un singolo enunciato, noto come enunciato
di Ramsey, dal nome del filosofo e matematico inglese F. P. Ramsey (1903-1930), che per
primo avanzò questa idea. Non è questa la sede per spiegare di che cosa si tratti. Ciò che è
qui importante sottolineare è la tensione che sussiste tra la tesi secondo la quale la distinzione
tra il piano osservativo e il piano teorico sia solo una questione di grado e il fatto che questa
gradazione mal si accorda con la netta distinzione tra il linguaggio osservativo e il linguaggio
teorico postulata da Carnap. È questo un punto di debolezza della veduta di Carnap, che egli
liquida così: «È vero, come abbiamo sopra osservato, che i concetti “osservabile” e “non-osservabile” non possono essere rigorosamente definiti, perché costituiscono un continuo; nella
pratica effettiva, tuttavia, la differenza è abbastanza grande da non far sorgere quasi nessuna
controversia. (…) Tutti i fisici converrebbero che le leggi che mettono in relazione pressione,
volume e temperatura di un gas, ad esempio, sono leggi empiriche. (...) Tutti i fisici converrebbero che le leggi sul comportamento delle singole molecole sono teoriche. Tali leggi riguardano un microprocesso attorno al quale non si possono eseguire generalizzazioni basate
su semplici misurazioni dirette» (Rudolf Carnap, I fondamenti filosofici della fisica, Il Saggiatore, pp. 284-285).
Si noti comunque che per Carnap sono concetti teorici non solo quelli che si riferiscono a
entità microscopiche, ma anche concetti come “campo elettrico”, “onda elettromagnetica”
ecc. In questa prospettiva la nozione di etere cosmico è, ad esempio, abbandonata non in
quanto esso “non esiste realmente”, bensì in quanto, nel quadro della teoria della relatività,
essa risulta del tutto priva di contenuto empirico e quindi anche, secondo Carnap, priva di significato. Il rasoio di Occam qui è all’opera mediante un criterio semantico, non ontologico.
La posizione di Carnap è stata abbandonata quando ci si è resi conto che l’identificazione del
significato con la controllabilità empirica non regge alla critica. I rapporti causali, ad esempio,
sono strettamente legati ai cosiddetti condizionali controfattuali (periodi ipotetici dell’irrealtà),
la cui semantica non è caratterizzabile in maniera soddisfacente dal punto di vista di Carnap.
Abbiamo presentato le vedute di Carnap come una forma di anti-realismo. Ciò non è però del
tutto corretto. Per Carnap sia la tesi del realismo sia la sua negazione («le particelle elementari
non esistono realmente ma sono finzioni intellettuali») sono prive di significato. Quindi
Carnap si tirerebbe fuori dalla controversia sul realismo, ritenendola una futile controversia
metafisica priva di senso.
empirismo costruttivo. Una versione filosoficamente più smaliziata di anti-realismo è
l’empirismo costruttivo di Bas van Fraassen, le cui posizioni ricordano quelle del grande
fisico e filosofo Ernst Mach (1838–1916). Secondo van Fraassen la distinzione tra termini
teorici e termini osservativi non è una distinzione logica o linguistica. Non è necessario supporre che vi siano due distinti linguaggi messi in rapporto da postulati di corrispondenza. La
distinzione è invece relativa alla natura dell’apparato percettivo umano. Quando osserviamo
qualcosa al microscopio, l’osservazione non va considerata semplicemente come l’osservazione
di un oggetto non visibile a occhio nudo. Piuttosto si tratta dell’osservazione di qualcosa
(l’immagine che vediamo) che può essere previsto o no dalla teoria. Sebbene gli scienziati
possano essere realisti e pensare che stanno vedendo direttamente le cose come sono fuori di
noi “nella realtà”, ciò che determina l’accettazione o il rifiuto di una teoria è, secondo van
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Fraassen, solo l’adeguatezza empirica, vale a dire la congruenza delle impressioni sensoriali
effettive con quelle attese in base alla teoria. Si badi bene che van Fraassen, a differenza di
Carnap, non afferma che il significato dei termini teorici si risolve nelle loro implicazioni osservative. Ciò che egli vuol dire è che, sia che si creda nell’esistenza reale degli enti inosservabili, sia che non vi si creda, si ha sempre e solo a che fare con le conseguenze osservative
delle teorie. Il fatto che le osservazioni siano cariche di teoria è, in questa prospettiva, irrilevante. È vero che gli scienziati interpretano le osservazioni nei termini della teoria che stanno
controllando. Ma ciò non implica che l’accettazione di un enunciato osservativo rechi con sé
la credenza nell’esistenza reale degli inosservabili.
Quando nel 1919 fu osservato lo spostamento della posizione apparente di una stella
durante l’eclissi di sole, si interpretò il fatto come dovuto alla deviazione della luce in virtù
della forma dello spazio-tempo in prossimità del sole. Tuttavia, ciò che si è di fatto osservato
è che la stella appariva su una lastra fotografica in una posizione diversa da quella attesa secondo la fisica newtoniana e che tale posizione era invece compatibile con quella prevista
dalla relatività generale. È grazie alla possibilità di descrivere l’osservazione senza far riferimento né alla teoria della relatività né alla teoria newtoniana che possiamo dire che l’esperienza
conferma la relatività generale e “confuta” la teoria newtoniana. Ciò che se ne deve necessariamente concludere è solo questo: che la teoria della relatività è empiricamente più adeguata
della teoria newtoniana. Ogni ulteriore inferenza (ad esempio “lo spazio-tempo è realmente
curvo”) non è vietata né è priva di senso, ma non è richiesta e, in ogni caso, non gioca alcun
ruolo nella scelta teorica. Un anti-realista potrebbe sempre dire che tutto va come se lo spazio-tempo fosse curvo. Ciò che fa preferire la relatività alla teoria newtoniana non è il fatto
che, per quel che ne sappiamo, la relatività sia maggiormente “vicina alla verità” (come vorrebbe Karl Popper), ma semplicemente la migliore correttezza delle sue previsioni empiriche.
Si può legittimamente credere che la teoria della relatività sia vera o vicina alla verità nelle
sue asserzioni non osservabili, ma non si può escludere che un giorno la teoria della relatività
possa essere rimpiazzata da una teoria che ripristini lo spazio-tempo euclideo ma implichi il
medesimo spostamento della stella previsto dalla teoria della relatività osservato durante
l’eclisse. Se la vicinanza alla verità è intesa rispetto alle sole conseguenze osservabili (previsioni), allora essa coincide con l’adeguatezza empirica e non c’è nulla da aggiungere. Ma il
realista (ivi incluso Popper) ritiene che il successo empirico (rectius il mancato insuccesso
empirico) “corrobori” la teoria in toto, quindi anche rispetto a quanto essa dice su ciò che
non è osservabile. Questa inferenza (comunque la si voglia caratterizzare) è, secondo van
Fraassen, gratuita. La dottrina di van Fraassen (a differenza di quella di Carnap) nega che vi
sia un continuum tra ciò che è osservabile e ciò che non lo è. C’è sì un continuum tra l’osservazione e le inferenze che si basano su di esse alla luce della teoria, ma non c’è alcuna
continuità tra ciò che è osservabile (l’immagine della stella spostata sulla fotografia) e ciò
che non lo è (la curvatura dello spazio tempo).
Il filosofo americano Grover Maxwell (1918-1981) aveva difeso il realismo osservando
che niente è in linea di principio inosservabile. Possiamo pensare a un essere che sia dotato
di un apparato sensoriale che gli consenta di percepire i raggi X, proprio come noi percepiamo
la luce nello spettro visibile, oppure abbia una vista così acuta da vedere a occhio nudo le
molecole e gli atomi. Tuttavia, l’osservabilità in linea di principio non è richiesta dall’empirismo costruttivo. L’osservabilità è relativa all’osservatore o agli osservatori in un determinato
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contesto. Ciò che è osservabile per gli esseri umani è sufficientemente chiaro e ha limiti ben
precisi. La nozione di osservabilità è, da ultimo, pragmatica.
lo statuto ontologico delle entità non osservabili. Supponiamo che le teorie scientifiche
di oggi siano sostanzialmente corrette, prescindendo dalle perplessità di Laudan in merito a
questo punto. Dopo tutto tali teorie sono accettate dalla comunità scientifica. Che cosa comporta tale accettazione? Vi sono invero scienziati realisti e scienziati non realisti così come,
naturalmente, vi sono filosofi realisti e filosofi non realisti. Come si è già osservato, la
domanda “esistono le particelle sub-atomiche?” non è una domanda scientifica. Essa è
piuttosto una domanda schiettamente filosofica o metafisica (in un senso non peggiorativo
del termine). Tuttavia essa è anche una domanda dotata di significato e interrogarsi su ciò è
tutt’altro che futile.
La metafisica e le visioni del mondo sono importanti anche perché (sebbene esse non
siano indispensabili) possono influenzare l’attività scientifica, in quanto sovente orientano
l’euristica degli scienziati; tuttavia nella fase del controllo empirico la partita si gioca da
cima a fondo sul piano del successo sperimentale. Su questo punto van Fraassen ha ragione.
Si consideri la meccanica quantistica. Non v’è dubbio che l’apertura verso le spiegazioni
probabilistiche della fisica ottocentesca abbia svolto una funzione euristica nella nascita della
nuova meccanica. Tuttavia l’indeterminismo della meccanica quantistica non è dettato da
una veduta metafisica. Al contrario, l’indeterminismo filosofico si è fatto largo solo dopo che
la meccanica quantistica si era affermata. Ciò che va rilevato è semmai che la meccanica
quantistica si è affermata nonostante essa sfidasse un pregiudizio metafisico profondamente
radicato nella tradizione della fisica da Galileo in poi. È stata la forza del successo empirico
a spingere, semmai, i sostenitori del determinismo a cambiare idea oppure a riformulare la
meccanica quantistica in maniera tale da renderla compatibile con il determinismo, mediante
l’elaborazione di teorie empiricamente equivalenti, ma munite di un’ontologia differente
(come le versioni che postulano “variabili nascoste”).
Il fatto che questi sforzi abbiano impegnato non solo filosofi ma anche scienziati può far
pensare che, in fondo, essi siano genuinamente scientifici piuttosto che filosofici. Questa
veduta si basa però sull’errato presupposto che siano solo i filosofi di professione a esercitare
la filosofia. In realtà ogni uomo, in qualche modo è filosofo, se riflette sull’esperienza umana.
Ed è filosofo anche lo scienziato quando riflette sulla scienza che pratica e quando elabora
una teoria equivalente meglio rispondente alla sua ontologia e quindi con una motivazione
schiettamente metafisica. Non è un caso che le varie versioni della meccanica quantistica
siano più oggetto d’interesse da parte della comunità dei filosofi che da parte della comunità
degli scienziati. Tali versioni, sebbene l’uso dello strumentario matematico possa far sembrare
altrimenti, sono esercizi di analisi filosofica. Nessun esperimento potrà mai pronunciarsi in
favore dell’una o dell’altra versione, dal momento che sono empiricamente equivalenti. Esse
sono confermate o disconfermate nella medesima misura, per quanto possano essere diverse
le rispettive ontologie.
La maggioranza degli scienziati, pur dichiarandosi realista, ha una posizione ambigua in
merito al realismo. Ciò non deve sorprendere, dal momento che gli scienziati non sono
filosofi di professione e di solito non hanno dimestichezza con le sottigliezze dell’analisi filosofica né ciò è richiesto per svolgere la loro attività scientifica. Accade spesso che scienziati
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che si proclamano realisti in rapporto agli inosservabili affermino disinvoltamente che sia la
teoria della relatività generale sia la meccanica quantistica sono entrambe vere in senso realistico. Ebbene, ciò è semplicemente impossibile. Secondo la teoria della relatività generale
lo spazio-tempo è curvo, laddove secondo la meccanica quantistica esso è euclideo. Se si fa
notare ciò a tali scienziati, quasi sempre si ottiene in risposta che la gravità a livello microscopico è troppo debole per essere rivelata e quindi, per quanto riguarda la sperimentazione,
le due teorie non sono in conflitto. È tuttavia chiaro che questa risposta comporta uno slittamento dalla verità all’adeguatezza empirica (che non è nient’altro che la verità rispetto a ciò
che è osservabile) e lo slittamento dalle teorie intese realisticamente alle teorie intese come
“modelli”. Dal punto di vista del realista rispetto agli inosservabili le due teorie sono in
aperta contraddizione, anche se entrambe sono estremamente adeguate empiricamente e non
sono in conflitto rispetto ai fenomeni concretamente sperimentabili.
Vero è che alcuni scienziati e filosofi si sono cimentati nell’invenzione di nuove teorie
(teoria delle stringhe, gravità quantistica) mossi da una schietta istanza realistica, nel tentativo
di unificare la teoria quantistica con la teoria della relatività generale. Si può auspicare che
questi tentativi portino in futuro a risultati clamorosi, come a una nuova teoria munita di una
capacità predittiva maggiore, sia della meccanica quantistica, sia della teoria della relatività
generale. Ciò però non dimostra affatto che il realismo metafisico sia corretto e nemmeno
che esso non sia tale. Semplicemente, ciò conferma l’osservazione che il realismo gioca un
ruolo importante rispetto all’euristica della scienza, laddove l’anti-realismo è alquanto sterile
sotto questo rispetto. Stando così le cose, è in fondo un bene per la scienza che gli scienziati
siano realisti o aspirino al realismo, perché ciò promuove la crescita della conoscenza scientifica.

Marco Ghisu, Itinera, collage acrilico e olio, anni Duemila.
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le particelle elementari esistono?
un confronto tra realismo scientifico e anti-realismo
di ALESSANDRA MELAS
La fisica delle particelle elementari sembra mostrarci un universo popolato da un insieme
di entità microscopiche che di fatto non possiamo osservare direttamente, come elettroni,
protoni, quark, bosoni, e così via. Viene spontaneo pertanto chiedersi se ciò di cui le teorie
scientifiche ci parlano esista realmente. Siamo, infatti, davvero autorizzati a pensare che esistano, per esempio, neutrini e bosoni? La risposta non è affatto semplice, ma sia il filosofo
che lo scienziato sono certamente interessati a “questioni di realtà”, cioè a problemi riguardanti
il realismo scientifico, legati al rapporto tra teoria scientifica e mondo. Ciò che possiamo affermare con certezza è che – in linea di massima – un realista risponderebbe affermativamente
al quesito sopra posto, sostenendo che tali entità esistono, un anti-realista – al contrario – risponderebbe negativamente, mettendo in discussione l’esistenza di siffatti oggetti.
È per rispondere a quesiti di questa portata che il 19 maggio del 2017, presso l’Aula
magna dell’Università degli Studi di Sassari, nell’ambito di un incontro organizzato dall’Associazione sassarese di Filosofia e Scienza, Alberto Mario Mura, ordinario di Logica e Filosofia
della Scienza presso l’Ateneo turritano, e Rino Castaldi, professore emerito di Fisica, dirigente
di ricerca presso l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare dell’Università di Pisa e membro
emerito dell’esperimento CMS1, si sono confrontati, insieme ad un vasto pubblico, partendo
da due prospettive differenti, su un tema di estremo interesse come quello dell’esistenza delle
particelle elementari. Si tratta di un tema che dal principio ha portato la comunità scientifica e
la comunità filosofica, comunità che sembrano avere – almeno apparentemente – interessi differenti, ad un fitto rapporto di collaborazione reciproca. Inoltre, le importanti questioni concernenti l’esistenza delle particelle elementari sono state rese ancora più urgenti dai recentissimi
sviluppi della fisica contemporanea, legati alla “osservazione” del Bosone di Higgs2.
Così, sia il filosofo che lo scienziato si trovano nuovamente ad interrogarsi su quanto
segue: a) Cosa ci sta realmente dicendo un teoria scientifica riguardo al mondo quando
afferma, per esempio, che un protone ha carica positiva? b) Abbiamo valide ragioni per
credere vero ciò che la teoria in questione sostiene? c) Qual è lo scopo di quella teoria scientifica e delle teorie scientifiche in generale? A questi tre interrogativi possiamo rispondere in
svariati modi, ma sostanzialmente sono tre le posizioni che possiamo adottare al riguardo: 1)
Realismo, 2) Strumentalismo, 3) Empirismo costruttivo.
Un realista3 risponderebbe: a) che la teoria ci sta dicendo che l’oggetto protone ha esattamente carica positiva nel senso letterale del termine e non in senso metaforico o allegorico;
b) che dobbiamo credere vero ciò che dice la teoria; c) che lo scopo della teoria consiste
proprio nel dirci come è fatto il mondo.
Uno strumentalista4, da anti-realista, risponderebbe: a) che la teoria ci sta soltanto dicendo
che se facessimo un siffatto esperimento su un oggetto che chiamiamo “protone” quell’esperimento ci darebbe un risultato tale da poter dire che “il protone ha carica positiva”; espressioni
come “protone” e “carica positiva” non vanno interpretate in senso letterale, ma solo metafo-
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rico, e hanno una funzione puramente strumentale, cioè hanno l’unico scopo di descrivere
fatti osservabili; così se ieri si parlava di flogisto e oggi si parla di combustione, domani si
useranno probabilmente termini differenti per descrivere gli stessi fatti osservabili; b) che
non dobbiamo credere necessariamente vero ciò che ci dice una teoria, poiché possiamo solo
aspettarci come veri certi fatti osservabili di cui la teoria stessa ci parla; la parte più teorica
della teoria, quella che carica di un’ontologia superflua espressioni come “protone”, “carica
elettrica”, e così via, non è da ritenersi vera, ma avrebbe solo ed esclusivamente il fine di rendere in qualche modo la teoria più accessibile; c) che lo scopo di una teoria scientifica non
consiste nel dirci come è fatto il mondo, ma piuttosto nella sua adeguatezza empirica, cioè
nella sua capacità di descrivere adeguatamente certi fatti osservabili.
Infine, un empirista costruttivo alla van Fraassen5 risponderebbe: a) che la teoria ci sta dicendo che l’oggetto protone ha esattamente carica positiva nel senso letterale del termine e
non in senso metaforico o allegorico; b) che non dobbiamo credere necessariamente vero ciò
che ci dice la teoria, poiché possiamo solo aspettarci come veri certi fatti osservabili di cui la
teoria stessa ci parla; anche in questo caso, la parte più teorica della teoria, quella che carica di
un’ontologia superflua espressioni come “protone” e “carica elettrica”, non è da ritenersi vera,
ma avrebbe solo ed esclusivamente il fine di dare alla teoria una maggiore accessibilità. Più
specificamente, secondo van Fraassen, ciò che vediamo all’interno di un rivelatore di particelle
non è una particella precisa, ma una sorta di scia e questa scia è l’unica cosa che dobbiamo
credere come vera; su tutto il resto dobbiamo dichiararci agnostici; c) che lo scopo di una
teoria scientifica non consiste nel dirci come è fatto il mondo, ma piuttosto nella sua adeguatezza
empirica, cioè nella sua capacità di descrivere adeguatamente certi fatti osservabili.
In sintesi, il realismo e l’empirismo costruttivo concordano sul punto a), ma sono in disaccordo su b) e c); empirismo costruttivo e strumentalismo sono in disaccordo sul punto a),
ma concordano su b) e c); mentre realismo e strumentalismo discordano su tutti i punti. In
letteratura esistono svariati argomenti pro e contro le tre diverse posizioni sopra elencate, sui
quali – tuttavia – sorvoleremo. Vediamo, invece, un esempio concreto di teoria scientifica,
oramai non più recentissima, quale la Meccanica Quantistica, che ha prospettato, nella sua
interpretazione ortodossa6, una visione del mondo piuttosto insolita e osserviamo come le tre
posizioni si comportano o comporterebbero al riguardo.
La Teoria dei Quanti e le sue ulteriori elaborazioni hanno portato a spiegazioni soddisfacenti
sulla struttura del nucleo, sulle proprietà elettriche e termiche dei solidi, sulla superconduttività,
sull’esistenza dell’antimateria, sulla stabilità di certe stelle collassate e molte altre cose.
Questa teoria ha avuto un successo straordinario. La Meccanica Quantistica ha reso, inoltre,
possibili enormi sviluppi degli strumenti pratici, compreso il microscopio elettronico, il laser
e il transistor. Questo elenco di successi evidenzia come la Meccanica Quantistica sia una
teoria potentissima, una teoria che fa previsioni con una tale precisione e minuziosità che
non ha precedenti nella Scienza. Eppure questo magnifico edificio teorico sembra fondarsi
su un profondo paradosso: sebbene essa sia una teoria altamente predittiva, ci propone una
realtà piuttosto bizzarra.
Il problema, sorto tra la fine degli anni Venti e l’inizio degli anni Trenta, ha portato – pertanto – filosofi e uomini di Scienza a chiedersi di cosa realmente la Teoria parlasse e se essa
fosse una buona teoria. Come è ormai noto ai più, nel 1927 Werner Karl Heisenberg mostrò
che in ogni operazione di misura non è mai possibile determinare simultaneamente con
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assoluta precisione la posizione (x) e la quantità di moto di una particella (p)7. Il prodotto
delle imprecisioni Δx e Δp, non può mai scendere sotto un valore immediatamente fissato
dalla costante di Planck. Questo risultato è sintetizzato nella famosa relazione di indeterminazione (o di incertezza): Δx ∙ Δp ≥ ħ/28. Questa relazione stabilisce che in ogni misurazione
su una data particella il prodotto tra l’imprecisione Δx relativa alla sua posizione e l’imprecisione Δp relativa alla sua quantità di moto non può mai scendere sotto la costante di Planck h.
Si osservi che il Principio di Indeterminazione non pone alcun limite concettuale alla precisione con cui si può determinare la posizione o alla precisione con cui si può determinare
l’impulso, ma esso ci dice che le due operazioni sono incompatibili, o meglio che i due fini
non possono essere perseguiti fino in fondo: quanto più precisamente misuriamo la posizione
della nostra particella, tanta maggiore indeterminazione introduciamo nella sua quantità di
moto e viceversa. Si noti anche che il Principio di Indeterminazione comporta che, se determinassimo con assoluta precisione la posizione di una particella (cioè con imprecisione Δx =
0), allora non potremmo dire proprio nulla sulla sua quantità di moto, in quanto in questo
caso l’imprecisione sulla quantità di moto risulterebbe infinita (cioè si avrebbe Δp = ∞).
Esiste, pertanto, un limite invalicabile alla precisione con cui si possono misurare la posizione
e l’impulso, grandezze che vengono dette per questo motivo “osservabili incompatibili”.
In Meccanica Quantistica esistono molte coppie di grandezze fisiche incompatibili. Per
esempio, un’altra famosa coppia di variabili incompatibili è rappresentata dall’energia e dal
tempo, per cui si ha un’altra relazione di indeterminazione del tipo: ΔE ∙ Δt ≥ ħ/2. Possiamo
costruire gli apparati di misurazione in un modo tale che l’osservazione di una grandezza non
distrugga l’altra grandezza? La risposta alla domanda appare essere negativa. Possiamo provare
ad essere molto più precisi e accurati, ma non si verificherà assolutamente nessun cambiamento.
Cosa significa tutto questo? Centrale nel pensiero di Heisenberg, come nel pensiero di
Niels Bohr, è la supposizione che l’incertezza e l’indeterminatezza siano intrinseche (ontiche)
al mondo dei quanti e non semplicemente il risultato della nostra incompleta percezione di
esso (epistemiche)9. Conosciamo molti sistemi che sono imprevedibili. Le vicende legate al
tempo meteorologico, alla Borsa e alla roulette, ad esempio, sono abbastanza familiari.
Tuttavia, la ragione dell’imprevedibilità di questi fenomeni può essere ricondotta al fatto che
non abbiamo sufficienti informazioni per valutare il loro comportamento a livello di dettagli,
valutazioni necessarie per una previsione accurata. Sappiamo che in questi casi – diversamente
da quanto sembra accadere invece in campo quantistico – l’indeterminazione è il risultato
dell’attività di tutte quelle variabili nascoste che noi ignoriamo. Inoltre, come Bohr10, Heisenberg11 mette in rilievo l’importanza fondamentale che deve essere attribuita all’interferenza
dell’osservatore con l’oggetto fisico in esame: non ha senso ascrivere un insieme di attributi
ad un qualche oggetto quantistico indipendentemente dal tipo di misurazione che viene effettuata. Se, per esempio, ci troviamo a dover scegliere se misurare la posizione, non possiamo
dire che la particella abbia una precisa quantità di moto e viceversa.
Il fisico John Wheeler ha proposto al riguardo una parabola. La storia concerne una
versione del gioco delle venti domande: Poi venne il mio turno, ero il quarto ad essere
mandato fuori dalla stanza in modo che i quindici ospiti di Lothar Nordheim potessero consultarsi in segreto e scegliere una parola difficile. Rimasi fuori per un tempo incredibilmente
lungo. Quando fui finalmente riammesso nella stanza, notai che tutti sorridevano, segno di
uno scherzo o di un complotto. Ciononostante cominciai con i miei tentativi di indovinare la
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parola. “È un animale?”. “No”. “È un minerale?”. “Sì”. “È verde?”. “No”. “È bianco?”.
“Sì”. […] Era strano. Tutto ciò che volevo dai miei amici era un semplice sì o no. Eppure
l’interrogato pensava e pensava, […], prima di rispondere. Alla fine pensai di essere sul
punto di indovinare e che la parola potesse essere “nuvola”. Sapevo di avere una sola possibilità di risposta. Azzardai: “È una nuvola?”. “Sì”, fu la risposta e tutti scoppiarono a
ridere. Mi spiegarono che non c’era nessuna parola da indovinare, non avevano scelto una
parola. Ogni persona interrogata poteva rispondere a suo piacimento – con l’unica condizione
che avesse in mente una parola compatibile […] con tutto ciò che era stato detto fino ad
allora […]12. Questo aneddoto fornisce in modo sintetico il quadro della situazione, cioè che
saremmo in presenza di particelle che non sempre hanno una posizione o che ce l’ hanno soltanto nel momento in cui viene effettuata una misurazione, implicando – per giunta – che
l’osservazione abbia un ruolo preminente nell’esistenza di una proprietà fisica. Tirando in
qualche modo le somme di quanto detto finora, si potrebbe tranquillamente sostenere che
una teoria altamente predittiva e potente come la Meccanica Quantistica propone per contro
un’ontologia incompatibile con la nostra concezione della realtà.
Ma è la Teoria dei Quanti una buona teoria? I quesiti quasi ovvii da porsi, collegati al
quesito appena avanzato, sono più o meno gli stessi su cui ci siamo interrogati in precedenza:
a) Cosa ci sta realmente dicendo la Meccanica Quantistica riguardo al mondo? b) Abbiamo
valide ragioni per credere vero ciò che la teoria in questione ci dice? c) Qual è lo scopo di
questa teoria scientifica? O meglio: dobbiamo necessariamente credere che la natura si comporti nel modo insolito propostoci dalla Teoria dei Quanti affinché questa teoria abbia una
valenza scientifica?
Stando al realismo: a) la Meccanica Quantistica dice esattamente ciò che dice e cioè che
il mondo si comporta in modo piuttosto bizzarro, ossia – per esempio – che gli elettroni non
hanno simultaneamente posizione e quantità di moto; b) se la Teoria è una buona teoria, dobbiamo credere che il mondo si comporti realmente in siffatta maniera; c) poiché lo scopo di
questa teoria è quello di illustrarci esattamente come è fatto il mondo, essa è una buona teoria
se ci dice esattamente come è fatto il mondo.
Stando allo strumentalismo: a) la Meccanica Quantistica descriverebbe solo certi fatti osservabili riguardo al mondo; asserzioni come le relazioni di indeterminazione non rimanderebbero a nessuna ontologia precisa e non andrebbero interpretate alla lettera, ma solo in
senso metaforico; b) se la Teoria è una buona teoria, non dobbiamo necessariamente credere
vero ciò che essa afferma riguardo all’ontologia, ma dobbiamo prendere come veri solamente
certi fatti osservabili che la teoria riesce a descrivere; questa posizione è, inoltre, avvalorata
dal fatto che molte volte in passato l’ontologia della Scienza è stata abbandonata (flogisto,
etere, ecc.) e non si comprende perché dovrebbe essere riservato all’ontologia della fisica
contemporanea un destino differente; c) lo scopo di questa teoria non è descrivere come è
fatto il mondo, ma piuttosto l’adeguatezza empirica. Pertanto, affinché la Meccanica Quantistica sia una buona teoria, non è necessario che essa venga interpretata alla lettera. Stando a
questa posizione, inoltre, l’ontologia quantistica potrebbe essere in futuro totalmente abbandonata, con la conseguenza secondo cui la Teoria dei Quanti non sarebbe una teoria “vera”,
ma un semplice accorgimento temporaneo per descrivere il mondo.
Stando all’empirismo costruttivo: a) la Meccanica Quantistica ci starebbe dicendo esattamente ciò che dice e cioè che il mondo si comporta in modo piuttosto bizzarro, ossia che gli

14

MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI

elettroni non hanno simultaneamente posizione e quantità di moto; b) se la Teoria è una
buona teoria, non dobbiamo necessariamente credere vero ciò che essa dice riguardo all’ontologia, ma dobbiamo prendere come veri solo certi fatti osservabili che la teoria riesce a descrivere; c) lo scopo di questa teoria non è descrivere come è fatto il mondo, ma piuttosto la
sua adeguatezza empirica. La Meccanica quantistica è, pertanto, una buona teoria proprio per
la sua perfetta adeguatezza empirica. Secondo questa visione fornitaci dall’empirismo costruttivo non è importante se la Meccanica Quantistica descriva la realtà, ma piuttosto se essa
riesca a salvare i fenomeni.
Venendo ora alla questione più vicina concernente il Bosone di Higgs: è realmente il
bosone ciò che è stato osservato? Un realista risponderebbe positivamente, in caso contrario
la teoria che ha reso possibile questa scoperta non sarebbe una buona teoria. Uno strumentalista,
in aggiunta al fatto che l’espressione “bosone di Higgs” non andrebbe interpretata letteralmente,
direbbe che ciò che è stato osservato non è il Bosone, ma piuttosto un insieme di certi fatti
empirici, che in futuro potrebbero essere spiegati diversamente. Infine, un empirista costruttivo,
sebbene ritenga che la teoria ci parli chiaramente di un bosone con precise proprietà ontiche,
direbbe che non possiamo sapere con certezza se ciò che è stato osservato sia il bosone di
Higgs; pertanto – al riguardo – dovremmo praticare quella che gli Stoici chiamavano epoché,
ovverossia la sospensione del giudizio, e dichiararci agnostici. Ciò a cui, invece, possiamo
certamente credere è all’esistenza di certi fatti empirici che la teoria in questione riesce, ad
ogni modo, a spiegare egregiamente.
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Note
1
Il CMS (Compact Muon Solenoid) è un grande rivelatore di particelle attualmente in funzione al CERN.
Tra i suoi obiettivi principali ricordiamo la ricerca del Bosone di Higgs.
2
Il Bosone di Higgs è un bosone elementare dotato di massa. Teorizzato per la prima volta nel 1964, è
stato rilevato nel 2012 negli esperimenti ATLAS e CMS.
3
Per quanto concerne il realismo scientifico si vedano, in particolar modo, le posizioni di Hilary Putnam
(1978, 1981) e Wilfrid Sellars (1961-63).
4
Tra le prime posizioni antirealiste in campo scientifico ricordiamo quella del grande fisico e filosofo
Ernst Mach.
5
Bas van Fraassen è il padre dell’empirismo costruttivo, da lui formulato per la prima volta nel 1980 in
The Scientific Image.
6
L’interpretazione ortodossa della Meccanica Quantistica, nota anche con il nome di “interpretazione di
Copenaghen”, è l’interpretazione della Teoria dei Quanti maggiormente condivisa fra gli studiosi e si ispira
principalmente ai lavori svolti nella capitale della Danimarca da Niels Bohr, Werner Karl Heisenberg, Max
Born, Pascual Jordan e Wolfgang Pauli. Essa ha ricevuto una formulazione meglio definita a partire dagli anni
Cinquanta.
7
Si veda W. K. Heisenberg (1927).
8
La costante di Planck, o quanto d’azione, è indicata con “h”. Essa è una costante fisica che rappresenta
l’azione minima possibile, o elementare. Appare di frequente la quantità: h/2p, dove “π” è la costante pi
greco. Questa espressione è di solito indicata con il segno “ħ”, denominato “acca tagliato”.
9
Per un maggiore approfondimento si veda A. Peterson (1963).
10
Ibidem.
11
W. K. Heisenberg (1930).
12
J. A. Wheeler (1971).

Marco Ghisu, Composizione polimaterica, anni Duemila.

16

MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI

MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI

17

“la vita è facile a occhi chiusi”: verità e post-verità
di MASSIMO DELL’UTRI
Il verso citato nel titolo apre la seconda strofa di una delle più celebri canzoni dei Beatles,
scritta da John Lennon e uscita nel 1967 col titolo Strawberry Fields Forever e rappresenta
quello che mi sembra essere un atteggiamento condiviso da una parte abbastanza ampia della
nostra società e cioè dare acriticamente per scontata la correttezza di tesi, teorie, affermazioni
ascoltate o lette, accettandole più sulla scia di emozioni che di ragionamenti controllati. Che
vivere sia facile a occhi chiusi – “fraintendendo tutto ciò che si vede”, come recita il verso
successivo – è tutto da dimostrare, nel senso che fraintendere continuamente quel che ci
accade intorno porterebbe inevitabilmente a una tale quantità di problemi che la vita ci risulterebbe insopportabile. D’altra parte, però, è anche vero che valutare attentamente la correttezza
dei comportamenti e delle affermazioni altrui, cercando di formare le nostre opinioni in
modo informato, tenendo dunque sempre gli occhi ben aperti, comporta un certo dispendio
di energia fisica e intellettuale che, nonostante gli indubbi vantaggi che ne conseguono, rende
più faticoso vivere. Sta dunque a noi scegliere. Tuttavia – poiché ne va della nostra crescita e
maturazione in quanto “persone adulte” – credo che mai come in un caso del genere la scelta
sia obbligata.
Mi è venuto in mente di utilizzare quel verso di Strawberry Fields Forever dopo aver
visto un film del regista e scrittore spagnolo David Trueba, uscito nel 2015 con questo stesso
verso dei Beatles come titolo. È un film ispirato a una storia vera, quella di Juan Carrión,
professore di inglese all’università di Cartagena negli anni Sessanta, che usava insegnare
l’inglese basandosi sui testi delle canzoni del gruppo britannico. Avendo saputo che John
Lennon si trovava ad Almeria per girare un film, decide di incontrarlo, iniziando un lungo
viaggio in pullman nella Spagna franchista allo scopo apparentemente bizzarro di chiedergli
di pubblicare, insieme ai dischi, anche i testi delle canzoni. Il film – la cui visione consiglio
– mostra bene come una maturazione intellettuale e umana passa attraverso una messa in discussione di ciò che perlopiù si dà per ovvio e l’acquisizione della consapevolezza di come
le nostre decisioni, anche le più insignificanti, hanno inevitabilmente una ricaduta sulla vita
di altre persone. Proprio questo ci fa capire come l’attenzione verso l’umanità degli altri è ciò
che ci caratterizza come persone “etiche” e il verso dei Beatles risuona come un implicito
invito a partecipare alla vita, a reagire, a considerare pienamente gli altri.
È un invito che penso dovremmo accettare anche nel caso della questione dei vaccini,
visto che si tratta di una questione che vede intrecciarsi pareri scientificamente informati a
pareri dati sul filo della reazione immediata, giudizi razionalmente ponderati a pregiudizi
guidati da emozioni incontrollate, fino ad arrivare a prese di posizione motivate da interessi
economici soggettivi che nulla hanno a che fare con il bene comune. Questo intreccio che
non esito a definire “perverso”, e la generale difficoltà di sceverare notizie e affermazioni attendibili e corrette da quelle scorrette e false, assume un’aria paradossale nella nostra epoca
– l’epoca dello sviluppo di Internet, dei social media e dei mezzi di comunicazione di massa
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in generale. Mai come ora il panorama dell’informazione è stato così vasto e direttamente accessibile e mai come ora la possibilità di cercare i dati utili per formarsi un’opinione sulle
questioni che ci interessano si è dischiusa così facilmente; eppure, a dispetto di tutto questo,
il cittadino medio non riesce a trarne vantaggio in maniera conoscitivamente produttiva. Si fa
un gran parlare di fake news, ossia di notizie artatamente costruite per scopi che nulla hanno
a che vedere con la verità, come se fosse un fenomeno recente, frutto appunto del pervasivo
affermarsi di Internet. Basta però un minimo di riflessione per rendersi conto che le cose
stanno in modo assai diverso e che il tentativo di distorcere le informazioni, o di creare false
notizie, per fini personali e non dichiarati, è praticamente coevo alla nascita della comunicazione stessa: nasce quando gli esseri umani hanno cominciato a sviluppare un linguaggio e
ha avuto nella storia innumerevoli esemplificazioni – di cui il cavallo di Troia non è che una
tra le più celebri e lo spot pubblicitario uno tra gli ultimi. E, per star vicino al nostro tema
principale, anche sui vaccini le fake news non mancano: pensiamo solo alla connessione tra
somministrazione dei vaccini ai bambini e l’insorgenza dell’autismo. Qui il caso è assai singolare, perché è da tempo che non solo si è dimostrata l’inconsistenza della tesi secondo cui
tra vaccini e autismo c’è una relazione, ma si è scoperto senza ombra di dubbio che è stata
una tesi appositamente costruita. Può essere utile ricordarla, sia pur per sommi capi.
Nel 1998 appare su una delle più prestigiose riviste di medicina a livello mondiale, “Lancet”, uno studio del medico Andrew Wakefield che mostra i dati ricavati da una ricerca
condotta insieme ad alcuni colleghi, secondo cui è possibile ipotizzare un legame tra autismo
e vaccino trivalente (quello contro la rosolia, il morbillo e la parotite). La ricerca mancava
tuttavia di evidenziare effettivi legami causali tra somministrazione del vaccino e autismo,
ma questo non vietò a Wakefield di pronunciarsi contro questa somministrazione nel corso di
alcune interviste e interventi pubblici. Di lì, sul filo di una comprensibile emozione popolare,
la tesi dell’esistenza di un effettivo legame causale si propagò con facilità. Solo qualche anno
dopo il giornalista Brian Deer riuscì a dimostrare che Wakefield aveva falsificato i dati della
sua ricerca e che lo aveva fatto perché detentore di un brevetto su un diverso tipo di vaccino,
monovalente, e che quindi aveva dei personali interessi economici nell’intera faccenda. Wakefield fu radiato dall’albo dei medici, il suo articolo ritirato e successivamente l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha fatto il punto ufficiale della situazione concludendo, sulla
scorta del parere di alcuni tra i migliori scienziati esperti della questione, che non esiste
alcuna prova della relazione tra autismo e vaccini, conclusione da allora mai smentita. Ora,
quel che colpisce è che i dati di questa storia truffaldina sono a disposizione di tutti in quanto
rinvenibili facilmente su Internet e ciò nonostante la tesi della relazione tra vaccini e autismo
continua a riemergere a volte nelle argomentazioni di chi è contrario alle vaccinazioni dei
bambini in età scolare. Come può accadere una cosa del genere, una cosa che ha molto di
quel paradosso di cui scrivevo sopra? Come può il nostro senso critico e autocritico essersi
appannato a tal punto da non riuscire a distinguere tra una buona e una cattiva informazione?
La mia diagnosi è che il cosiddetto postmodernismo in auge nel secolo scorso, e poi per
alcuni tratti iniziali del presente, ha arrecato più danni che vantaggi.
Tra il lascito positivo del postmodernismo vi è certamente la critica alla nozione assoluta
di verità, una nozione tipica dell’età moderna, e di tutto ciò che ne segue sul piano epistemologico e su quello metafisico. Ciò che però non si può condividere di tale critica è la
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conclusione secondo cui la nozione stessa di verità è vuota, che essa non è altro che una costruzione umana operata in modi di volta in volta diversi dal gruppo di potere di turno, e che
parimenti vuota è la nozione di mondo con cui la nozione di verità ha degli ovvi legami. E
parimenti non si può condividere il consequenziale discredito cui la scienza naturale è stata
fatto segno. A ben vedere, è stata proprio la negazione della verità e la sua sostituzione con la
nozione di post-verità – a mio parere un vero e proprio obbrobrio concettuale – a determinare
l’abbassamento del generale livello critico nelle nostre società. “Criticare” un’affermazione
vuol dire infatti presentare un’argomentazione valida a essa contraria, dove tale validità
consiste nell’essere oggettivamente giustificata da come stanno le cose – in breve, dai fatti
che accadono nel mondo. Se un’affermazione è vera, lo è perché c’è qualcosa nel mondo, per
esempio un fatto, che la rende tale. Ma se queste ultime nozioni vengono indebolite o
addirittura negate, ne segue che non c’è più alcuna giustificazione, né dunque alcuna critica.
La discussione a qualsiasi livello – da quello familiare a quello sociale e politico – non è altro
che un mero “parlarsi addosso”: una mera esternazione di pareri soggettivi senza una base
comune su cui poggiarli e metterli realmente a confronto. E basta uno sguardo a quello che
perlopiù succede sui social network per accorgersi che proprio questo è il tenore di buona
parte delle attuali discussioni pubbliche.
Ora, poiché quel che siamo non può che dipendere da noi, sta a noi scegliere chi e cosa
vogliamo diventare. E se la nostra crescita personale ci sta a cuore, è inevitabile optare per
una presa di posizione informata su qualsiasi discussione ci troviamo a essere coinvolti,
compresa quella assai delicata che riguarda i vaccini. Tenendo gli occhi ben aperti.
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vaccinazione obbligatoria tra diritti individuali e interesse collettivo
di CARLA BASSU
L’obiettivo di questo contributo è rappresentare la prospettiva tecnico-giuridica di un
tema sensibile anche da un punto di vista strettamente specifico perché tocca aspetti cruciali
del costituzionalismo quali i diritti fondamentali (in particolare il diritto alla salute e il diritto
all’istruzione, oltre a una generica libertà di scelta riferita alla sfera individuale e riconducibile
all’art. 2 della nostra Costituzione) e il ruolo dello Stato nei confronti del cittadino. Oggetto
del mio intervento è il decreto-legge con cui si introduce la vaccinazione obbligatoria, prevedendo tra le sanzioni, in caso di mancato rispetto dell’obbligo vaccinale, anche l’impossibilità
di frequentare la scuola dell’obbligo. Questo decreto è stato ed è molto discusso ed è contestato
soprattutto da chi lo interpreta come una ingerenza indebita nella sfera privata della persona,
dell’individuo-genitore in questo caso, che verrebbe costretto a operare scelte contrarie alla
propria coscienza e si ritiene di conseguenza leso nella propria libertà di determinazione
delle scelte giudicate migliori per i propri figli che è pure una libertà garantita dalla nostra
Costituzione.
Dal punto di vista dell’osservatore costituzionale, nella vicenda si rilevano due questioni:
a) le ragioni alla base della scelta del decisore pubblico di intervenire in un campo così
delicato e, di norma, rientrante nella sfera discrezionale del singolo; b) la legittimità e opportunità di intervenire con lo strumento del decreto legge. Per capire se ci troviamo in uno
spazio di legittimità o se l’autorità statale ha agito arbitrariamente occorre rispondere a due
domande: cosa ha spinto lo Stato a intervenire? In questo caso il decreto legge è una scelta
lecita e opportuna? Ebbene, in un ordinamento costituzionale democratico come il nostro, la
prima funzione delle istituzioni pubbliche è quella di tutelare i principi e i valori dettati dalla
Costituzione e di salvaguardare i diritti fondamentali sanciti dallo stesso testo costituzionale.
Ora, nella vicenda di cui ci occupiamo entrano in ballo diverse fattispecie tutelate dal
parametro costituzionale: in primo luogo il diritto alla salute, riconosciuto dall’art. 32 della
nostra Costituzione, in ragione del quale «la Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti». Il
secondo comma stabilisce: «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti
imposti dal rispetto della persona umana». Salta all’occhio la doppia dimensione del diritto
alla salute che è nel contempo diritto dell’individuo e interesse della collettività.
Attenzione: il diritto alla salute è un tipico esempio di diritto sociale, di un diritto cioè
che, per trovare piena applicazione e poter essere goduto a pieno, ha bisogno di un intervento
da parte delle istituzioni pubbliche (Stato, Regione, Comuni, ecc.). Mi spiego: una larga
fascia della popolazione – quella meno abbiente – sarebbe esclusa dal godimento del diritto
alla salute se non ci fosse il Servizio sanitario nazionale o, più in generale, se non ci fossero
ospedali pubblici e forme di assistenza erogate direttamente dallo Stato. Per garantire efficacemente il diritto alla salute le istituzioni della Repubblica sono tenute a intervenire attivamente.
I diritti sociali si distinguono dai cosiddetti diritti civili, o libertà negative, che per essere pie-
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namente efficaci non necessitano di alcun intervento da parte dello Stato; al contrario, per
godere a pieno di un diritto civile, occorre che l’attore pubblico assuma una posizione astensionista, di non intervento. Un esempio tipico di libertà negativa è la proprietà privata: io
godo a pieno dei miei beni e lo Stato non può sottrarmeli (a meno di ragioni ammesse dalla
Costituzione e regolate dalla legge); la libertà di religione, di manifestazione del pensiero,
sono tutte libertà negative. Le libertà negative sono tipiche della forma di Stato liberale che
si caratterizza per l’atteggiamento astensionista assunta dallo Stato nei confronti dei cittadini.
Dunque, un atteggiamento astensionista o non interventista è quello che richiedono all’ordinamento gli anti-vaccinisti (banalizzo) o, più accuratamente, chi ravvisa nel decreto legge
che qui si commenta una ingerenza indebita nella sfera individuale.
Perché, da un punto di vista tecnico-giuridico, questa posizione non è accettabile? A) Perché, come accennato, la nostra è una forma di Stato sociale in cui le istituzioni non si limitano
a riconoscere la sfera individuale, lasciando che i cittadini agiscano indisturbati nell’esercizio
della propria autodeterminazione e nel godimento dei diritti, ma prendono atto di circostanze
di contesto che - in alcuni casi - rendono necessario un intervento dell’attore pubblico, indispensabile per la piena affermazione di determinate fattispecie giuridiche soggettive e
collettive. Lo spirito della nostra forma di Stato è sintetizzato dall’art. 3 della Costituzione
che sancisce il principio di eguaglianza tutelato nel nostro ordinamento nella duplice forma
di uguaglianza formale (tutti gli individui sono uguali di fronte alla legge, senza distinzione
di sesso, razza, religione e opinioni politiche) e sostanziale (è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese).
A chi ritiene dunque che lo Stato non si possa ingerire nella scelta individuale di vaccinare
o meno i propri figli, il costituzionalista risponde che non è così. In primo luogo lo Stato è tenuto a intervenire per tutelare l’interesse collettivo (che, ricordiamo, è espressamente sancito
dall’art. 32 come parte integrante la tutela della salute) anche a costo di sacrificare un diritto
individuale, nel caso in cui questo sia in conflitto con il bene pubblico. Ma c’è di più, lo Stato
deve anche intervenire ogniqualvolta ciò sia necessario per tutelare i soggetti più deboli. Nel
caso dei vaccini, come chiarito nel preambolo del decreto legge, l’intervento che impone
l’obbligo vaccinale è dovuto alla necessità di tutelare quegli individui che per ragioni diverse
(es. immunodepressi, ecc.) non possono vaccinarsi e che comunque dovrebbero essere tutelati
dalla cosiddetta immunità di gregge, o di gruppo, che è garantita solo se il 95% della popolazione (dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità) risulta immunizzato. In Italia, il calo
costante dei soggetti vaccinati ha portato a ritenere che l’immunità di gruppo possa essere
compromessa e ha spinto all’intervento via decreto.
B) Un’altra questione che viene sollevata con riferimento alle conseguenze del decreto riguarda l’assunta lesione del diritto all’istruzione dei bambini non vaccinati cui è preclusa
l’iscrizione a scuola a meno che dimostrino di essere comunque immunizzati. Anche questa
è una eccezione che non può essere accolta per un semplice motivo: la nostra Costituzione
non contempla una gerarchia chiara dei diritti individuali, per dire, non si prevede che la
libertà di associazione vale più o meno della libertà di religione o così via. I diritti fondamentali
sono oggetto di una costante operazione di bilanciamento perché non è raro che possano
stridere ed entrare in contrasto uno con l’altro. Es., nel caso dell’aborto si devono bilanciare
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il diritto alla vita e alla salute della madre e quello del feto. Nel caso di specie su un piatto
della bilancia va il diritto alla salute dei singoli e dell’intera comunità e sull’altro il diritto all’istruzione (pure fondamentale) dei bambini non vaccinati. Si badi bene che l’esclusione
dalla scuola è comunque una extrema ratio che interviene a fronte del reiterato rifiuto di
adempiere all’obbligo vaccinale.
Arriviamo ora alla seconda domanda cui ci siamo proposti di rispondere. Il decreto legge
è lo strumento giusto per intervenire in questo caso? Per rispondere dobbiamo ricordare brevissimamente quali sono i requisiti che la nostra Costituzione stabilisce per l’emanazione di
un decreto legge e riscontrare se il provvedimento di specie rispetta tali condizioni. L’art. 77
del nostro testo costituzionale stabilisce che il governo può procedere a emanare un decreto
legge esclusivamente in presenza di casi di necessità e urgenza. Nel nostro caso, il requisito
di necessità e urgenza è individuato nella diminuzione del livello di immunizzazione e il
provvedimento è teso per assicurare, attraverso l’obbligo vaccinale, un pronto ripristino del
valore-soglia raccomandato dall’Organizzazione mondiale per la sanità.
Il motivo che ha spinto il governo a intervenire con questo provvedimento è la diminuzione
del numero di vaccinati che rischia di compromettere la cosiddetta «immunità di gregge» o
«immunità di gruppo». C’è da dire che non sempre i requisiti di necessità e urgenza sono
stati interpretati dai diversi governi in maniera ineccepibile, ma questa volta si ritiene che effettivamente sussista un pericolo grave e imminente che mette a repentaglio la salute pubblica
e costituisce un rischio serio e concreto per i soggetti che non possono sottoporsi a vaccinazione.
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vaccini contro l’incomunicabilità
di PIER GIORGIO PINNA
Ricordate i film sull’incomunicabilità di Michelangelo Antonioni? Ecco, quando di questi
tempi capita di parlare di vaccini contro le malattie, si assiste a qualcosa di simile: c’è l’impossibilità di un incontro fra posizioni antitetiche. Così può succedere di veder scorrere fiumi
di parole, spesso accompagnati da insulti e accuse, ma nella gran parte dei casi non esiste
dialogo. Troppi condizionamenti da campagna elettorale incessante, troppi pregiudizi di
natura ideologica. In definitiva: sono muri, non ponti, a stagliarsi nitidi sullo schermo di
queste rappresentazioni. È un fenomeno ricorrente. Si ripete ogni volta nella quale la questione
viene affrontata in tv o alla radio, dove i match per fare audience sono più importanti della
voglia di capire. Avviene, ancora, nelle discussioni familiari, a scuola e all’università. Perfino
tra i pediatri e i familiari dei bambini, negli ambulatori, in clinica o nei reparti ospedalieri,
nascono diffidenze e dubbi. Ma non basta. L’assenza di un confronto effettivo è rimessa in
scena non appena, in un lampo, con il tam tam sul web viene trasformato in guerra nucleare
l’ultimo battibecco pseudoscientifico tra blogger. E l’incomunicabilità si rinnova attraverso i
dibattiti istituzionali: addirittura in Parlamento, luogo in teoria deputato alle mediazioni di
alto profilo delle controversie.
Qualche punto fermo. In Italia le vaccinazioni obbligatorie sono dieci. Riguardano, da
zero a sedici anni, la lotta contro altrettante patologie: polio, difterite, tetano, epatite B,
pertosse, Haemophilusinfluenzae tipo B, morbillo, rosolia, parotite e varicella. Altre sono
volontarie, per quanto previste dal piano nazionale di prevenzione e raccomandate su scala
ministeriale. Obbligatori anche i corrispondenti richiami nel tempo. Di fronte alle inosservanze
la legge prevede sanzioni di vario genere. Sull’intero argomento si sta combattendo un
conflitto di ordine politico più che di carattere scientifico o, semplicemente, di tipo sanitario.
Il casus belli è stato scatenato dal primo decreto ministeriale che ha chiuso la scuola dell’obbligo ai bambini non vaccinati. L’Europa chiedeva contromisure solo per certe situazioni che
in Italia stavano sfuggendo di mano. Il governo ha pensato di estenderle e generalizzarle. A
interessargli sembrava non fosse tanto una risposta efficace nei confronti dell’emergenza segnalata dalla Ue – come hanno dovuto ammettere parecchi specialisti all’interno dello stesso
Ministero della Salute – quanto la possibilità di rintuzzare sul piano della propaganda le intemerate di chi si dichiara contro i vaccini a priori. Scontro frontale e totale, dunque. Seguito
dal solito bailamme orchestrato dai battutisti professionali, spinti dalla voglia di spararla più
grossa degli avversari per lanciare un messaggio provocatorio: tanti maxi-cabaret in onda
dalle Alpi a Pantelleria.
La battaglia è diventata centrale nelle polemiche tra Partito democratico e Movimento
Cinque Stelle. Forti di sondaggi che nel Paese danno al 2 per cento gli anti-vaccinisti, i
dirigenti del Pd hanno usato quest’arma per sostenere che molti seguaci di Grillo sposano
tesi assurde e del tutto infondate. I Cinque Stelle hanno provato a difendersi entrando nel
merito e nella sostanza dei temi e contestando in ogni modo i metodi coercitivi usati dall’esecutivo di Centrosinistra. Posizioni, queste ultime, riprese dai governatori di alcune Regioni
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del Nord, che hanno provato a far valere principi di autonomia territoriale nell’applicazione
delle norme generali. Chi ha ragione e chi ha torto, quindi? La domanda, articolata in questi
termini, non è corretta. Perché va proprio nella linea che parecchi leader politici si aspettano:
la rissa permanente da sfruttare ai fini del voto a seconda del genere di risposta. Se n’è avuta
una dimostrazione palese dopo una puntata di “Report”. Era dedicata esclusivamente al
vaccino contro il papilloma virus, eppure i dubbi sollevati nella trasmissione televisiva,
grazie alla solita chiave strumentale di rimasticazione dei fatti, sono stati interpretati e ripresentati da tantissimi esponenti delle forze politiche nostrane come se le perplessità riguardassero
tutti i vaccini in generale. Gli interrogativi seri da porsi, allora, potranno essere altri. Per
quale motivo solo pochi provano a spiegare perché nella gran parte dei casi vaccinarsi è
meglio che non farlo? Per quale ragione, nel frattempo, i media non evidenziano gli interessi
di Big Pharma verso una profilassi/prevenzione che per finalità economiche si vorrebbe
sempre più generalizzata e senza limiti? E perché vengono silenziate le criticità derivate da
alcune strategie governative tagliate con l’accetta anziché calibrate per disciplinare con equilibrio una materia così complessa?
Di più: con quali scopi, in una società che tutti vorremmo democratica, si fanno calare le
decisioni dall’alto anziché persuadere anticipatamente tutti i genitori sulla necessità-bontà
dei vaccini, magari prima rassicurandoli, fornendo ogni elemento di conoscenza e denunciando
le frottole di chi inventa conseguenze negative inesistenti? Non lo si è fatto sinora esclusivamente per ragioni di urgenza nella salvaguardia dell’incolumità collettiva, si replica da molte
parti. Ma se così fosse, non si capirebbe come mai, di fronte a un rigore sbandierato come necessità assoluta, nella barca legislativa rimangano aperte falle evidenti. La prima: la chiusura
ai non vaccinati di spazi collettivi come asili nidi e materne non basta perché i bambini s’incontrano – e possono contagiarsi – in parchi giochi, piscine e altri impianti sportivi o ricreativi.
La seconda: se nello stesso plesso scolastico convivono elementari, medie e superiori – dove
le nuove pratiche non sono obbligatorie – con quali reali criteri di salvaguardia generalizzata
si può limitare il divieto di accesso esclusivamente ai più piccoli non coperti da vaccino? La
terza: a proposito di morbillo – come ha fatto notare il giornalista di “Repubblica” Guglielmo
Pepe, che per anni si occupato di inserti speciali sulla salute – il ministro Beatrice Lorenzin
non ha mai chiarito come mai, se l’aumento dei casi riguarda al 57 per cento la fascia tra i 15
e i 39 anni, a venire “colpevolizzati” sono bambini di età più piccola. La quarta: sempre sul
morbillo, da Roma sono arrivati via via dati e numeri contrastanti, persino contraddittori, che
hanno aggiunto confusione al caos dilagante. E altre cifre di riferimento statistico ancora
adesso non sono trasparenti.
Tra accelerazioni, marce indietro e semplificazioni si potrebbero fare numerosi altri
esempi di come l’intera faccenda appartenga a quel novero di problemi mai analizzati su basi
razionali e invece portati nelle nostre case con la stessa disinvoltura adottata da un qualsiasi
piazzista impegnato in una serie di annunci a sensazione per valorizzare i propri prodotti. Da
qui la ragione per cui è bene ricordare almeno i casi positivi: ossia gli interventi messi in atto
per cercare di far comprendere meglio i risvolti di una materia complessa senza banalizzarla
e senza creare timori ingiustificati o ricorrere a diktat. Un tentativo per superare la catena
d’incomprensioni è stato fatto recentemente in Sardegna. Promotori, a Sassari, l’Associazione
sassarese di Filosofia e Scienza e l’Università. Per cercare di stabilire la “verità” sui vaccini
i loro rappresentanti hanno organizzato una tavola rotonda nell’aula Dostoevskij, polo uma-
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nistico di via Roma. Sottotitolo non casuale “La salute tra diritti e responsabilità”: perché soprattutto di questo si deve parlare di fronte a un argomento tanto delicato. Così, proprio
lungo la direttrice tracciata dagli ideatori dell’iniziativa, si è sviluppato un primo vero dialogo
tra i rappresentanti di schieramenti non omogenei che hanno messo in campo quantomeno la
buona volontà di schierarsi reciprocamente su basi leali, su terreni coerenti di conoscenza.
Quali? Le evidenze scientifiche. L’eticità delle procedure seguite. L’affidabilità delle informazioni. L’indipendenza e l’autonomia delle scelte sanitarie. E, appunto, la delimitazione dei
confini tra responsabilità, doveri, diritti individuali e collettivi.
Nel corso del forum sassarese a diradare le nebbie di una cattiva comunicazione, spesso
alimentata ad arte, hanno pensato la stessa presidente dell’associazione Yerina Ruiu, Paolo
Castiglia, professore di Igiene nel Dipartimento di scienze biomediche, Carla Bassu, docente
di Diritto pubblico comparato, e un altro professore, Massimo Dell’Utri, che sempre a Sassari
insegna Filosofia del linguaggio nel Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali. Dal pubblico, e in particolare dall’incontro con le posizioni di chi in quella sede ha rilanciato la campagna contro i vaccini, è scaturito uno scambio di idee utile per costruire elementi di valutazioni
reali sul problema. Nella discussione sono così emersi diversi punti fermi. Come questo: si
può dibattere su tempestività e tipologie di certi interventi politici, non sull’efficacia di rimedi
studiati e testati per sconfiggere una malattia. I vaccini contro le principali patologie epidemiche
sono sicuri, validi e collaudati. Farne uso è un dovere civico, ma la loro importanza andrebbe
fatta sedimentare nella mente di tutti, non imposta a colpi di decreto legge.
«Al decremento delle coperture fa sempre riscontro la diffusione delle malattie – ha ricordato Paolo Castiglia –. I vaccini conservano un rilievo sociale indiscutibile e i genitori
che pensano di proteggere i figli non utilizzandoli fanno un torto ai loro bambini e all’intera
comunità. Vanno rivisti certi atteggiamenti, a cominciare dalla comunicazione: si fatica a
comprendere perché, dopo secoli di progresso e fiducia nella scienza, una notizia trovata in
rete, magari senza riscontro, o una bufala diffusa con disinvoltura sui social, acquistino più
credibilità del parere espresso dagli specialisti». «”La vita è facile se si tengono gli occhi
chiusi” – ha ricordato Dell’Utri citando un celebre pezzo dei Beatles –: la realtà invece è
complessa e la gente si tira indietro, preferendo credere a ciò che è più semplice. Ecco perché
negli anni si è abbassata la soglia del senso critico, una tendenza paradossale nella cosiddetta
società dell’informazione». Legittime le richieste di notizie in sala. Nell’aula universitaria,
per esempio, parecchie mamme hanno domandato se non possa rivelarsi controproducente
sottoporre un bambino a tanti vaccini tutti assieme: «Sono sostanze che stimolano il sistema
immunitario – ha informato, rispondendo, Castiglia – e sono state studiate per innalzare la
barriera delle difese: anche sotto quest’aspetto non esistono problemi».
Tutte considerazioni, queste ultime, alla luce delle quali sarebbe stato preferibile che su
scala nazionale tutti operassero fin dall’inizio della querelle per superare i muri creati in
questi mesi. Ma c’è ancora spazio per andare al di là delle reciproche diffidenze, degli aspetti
ideologici degli anti e dei pro vaxx, dei complottismi e degli allarmismi. Le spaccature dovrebbero essere abbandonate proprio con l’obiettivo finale di una tutela della salute collettiva.
Non sarà facile, ma la via della persuasione e della “somministrazione” di tutte le possibili
informazioni scientifiche è l’unica percorribile. Altrimenti, detto con una battuta, resterebbe
solamente un’altra strada: pensare subito a un vaccino contro l’incomunicabilità.
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Dante, Beatrice e la natura delle macchie lunari:
prime luci sul Rinascimento
di gIAN NICOLA CABIzzA
Sappiamo oggi che, circa 4,5 miliardi di anni fa, un pianeta delle dimensioni di Marte,
chiamato Teia, è entrato in collisione con la Terra venendone in gran parte inglobato. Una
parte del mantello terrestre è stata strappata via e si è successivamente aggregata in un corpo
minore, la nostra Luna. Circa mezzo miliardo di anni dopo, la Luna ha subito un lungo e imponente bombardamento. La prima fase era caratterizzata da grandi impatti di corpi di grosse
dimensioni che, fondendo ampi tratti della superficie lunare, hanno generato le strutture più
scure chiamate “mari”. La fase successiva, durata fino a circa un miliardo di anni fa, costituita
dalla caduta di corpi di dimensioni minori, ha generato la miriade di crateri che osserviamo
al telescopio. Nella figura 1, i crateri Tycho in basso, Copernico a sinistra, caratterizzati da
strutture radiali chiare prodotte dal materiale eiettato nell’impatto, sono relativamente recenti,
con un’età dell’ordine di 100 milioni di anni (Tycho) e di 800 milioni di anni (Copernico). La
Terra ha subito lo stesso bombardamento, ma la crosta terrestre, a causa dei movimenti
tettonici, si rinnova in circa 200 milioni di anni, per cui si sono conservati solo gli sporadici
crateri più recenti.
Quattro secoli fa, è con galileo galilei che le nebbie sulla natura delle macchie lunari si
dipanano. galileo ha modo di osservare le molte eminenze e cavità che si vedono mercé del
telescopio (Dialogo sopra i massimi sistemi del mondo, prima giornata) e di constatare come
le macchie siano dovute alla diversa natura del suolo lunare, caratterizzato da ampie pianure,
chiamate “mari” e zone più chiare e accidentate, disseminate di numerosi crateri e montagne.
Inoltre, sempre nella prima giornata del Dialogo, galileo dimostra, senza fare uso del telescopio, che la Luna ha una superficie scabra e rocciosa al pari della Terra, applicando in
modo rigoroso il metodo scientifico alle proprietà di riflessione della luce da parte di superfici
scabre, chiamata diffusione della luce, dimostrando come la luce della Luna abbia tutti i
caratteri della luce diffusa. Nello stesso capitolo del Dialogo, galileo dimostra inoltre che
sulla superfice della Luna non c’è acqua e che mancano le condizioni perché possa esserci la
vita.
Quali fossero i termini della discussione sulla natura delle macchie lunari nei secoli precedenti, lo possiamo vedere nei versi del Canto II del Paradiso dantesco. Dobbiamo, preliminarmente, ritornare al sistema del mondo (inteso come Terra e cielo osservabile), vigente
in quel tempo. Nella rappresentazione tolemaica del cielo, la Luna è il primo dei pianeti, astri
vagabondi che si muovono rispetto alle stelle fisse. Il moto proprio della luna è il più veloce,
corrisponde a circa 11 gradi al giorno verso Est, moto opposto a quello della sfera celeste che
è di circa un grado al giorno verso Ovest. Questo fatto è ben precisato da Dante nel Canto
XVIII del Purgatorio: La Luna … correa contro il ciel… (Purg., XVIII, 76-79). Nel Canto II
del Paradiso, Dante e Beatrice sono in volo verso il Paradiso e raggiungono il cielo della
Luna:
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«Drizza la mente in Dio grata» mi disse,
«che n’ha congiunti con la prima stella» (Par., II, 29-30).
È Beatrice che invita Dante a ringraziare Dio perché hanno raggiunto la Luna (la prima
stella).Pochi versi più avanti, Dante chiede a Beatrice una spiegazione sulla natura delle
macchie lunari:
Ma ditemi: che son li segni bui
Di questo corpo, che là giuso in terra
Fan di Cain favoleggiare altrui? (Par., II, 50-51).
Il poeta chiede a Beatrice cosa sono le macchie scure (li segni bui), per cui sulla terra
tanto si discute della Luna (Cain: secondo una leggenda popolare le macchie rappresentano
Caino che reca sulle spalle un fascio di spine). Beatrice chiede prima a Dante di esprimere la
sua opinione:
… Ma dimmi quel che tu da te ne pensi»
E io: «Ciò che n’appar qua su diverso
Credo che fanno i corpi rari e densi» (Par., II, 58-60).
Dante attribuisce la causa dei chiaro-scuri alla differente densità della materia lunare,
come fanno i corpi rari e densi. Qui il poeta fa riferimento alla teoria di Averroè, riportata da
questi nell’opera De substanzia orbis e ripresa nel Convivio (II, XIII, 9) : «…l’ombra che è
in essa, la quale non è altro che raritade del suo corpo, alla quale non possono terminare li
raggi del sole e ripercuotersi così come nell’altre parti», cioè le ombre sono parti rarefatte
nelle quali la luce penetra e non viene riflessa allo stesso modo in cui riflettono le parti più
dense (A. M. Chiavacci Leonardi (1991-1997), Paradiso, II, 59-60). Beatrice confuta l’ipotesi
di Dante osservando come la sfera delle stelle fisse (La spera ottava), mostri innumerevoli
astri di differente luminosità e colore:
La spera ottava vi dimostra molti
lumi, li quali e nel quale e nel quanto
notar si posson di diversi volti (Par., II, 64-66).
Se questa varietà delle stelle fisse fosse dovuta alla sola differenza di densità …
Se raro e denso ciò facesser tanto,
una sola virtù sarebbe in tutti,
più e men distributa e altrettanto (Par., II, 67-69).
… dovremmo ritenere che tante differenze siano dovute a un’unica specificità (virtù)
della materia celeste, cioè la densità distribuita in vario modo. Nei versi che seguono Beatrice
confuta ulteriormente nel dettaglio l’ipotesi della differenza di densità: durante l’eclissi di
sole la luce potrebbe filtrare attraverso le zone della Luna di bassa densità, cosa che non si
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verifica (versi 79-81). Così come non può essere l’apparente natura della Luna dovuta a riflessione su materia che sta al di sotto di strati poco densi, come nello specchio dove la luce
attraversa il vetro e viene riflessa dal metallo retrostante:
e indi l’altrui raggio si rifonde
così come color torna per vetro
lo qual di retro a sé piombo nasconde (Par. II, 88-90).
Per chiarire che la differenza di distanza non influisce sulla natura della luce riflessa,
Beatrice propone l’esperimento ideale dei tre specchi (versi 97-105):
Tre specchi prenderai; e i due rimovi
da te d’un modo, e l’altro, più rimosso,
tr’ambo li primi li occhi tuoi ritrovi.
Rivolto ad essi, fa che dopo il dosso
ti stea un lume che i tre specchi accenda
e torni a te da tutti ripercosso.
Ben che nel quanto tanto non si stenda
la vista più lontana, lì vedrai
come convien ch’igualmente risplenda (Par., II, 97-105).
Se collochiamo due specchi vicini all’osservatore e uno più lontano, in modo che riflettano
la luce di una sorgente luminosa alle nostre spalle, osserviamo come la luce riflessa sia
invariata nella qualità, sebbene meno intensa nel caso dello specchio più lontano (Ben che
nel quanto tanto non si stenda / la vista più lontana). In questo esperimento ideale, metodo
di cui faranno ampio uso galileo ed Einstein, sembra di cogliere la prima luce del Rinascimento
e della sua rivoluzione scientifica.
In conclusione sia i chiaroscuri lunari, sia le differenze che si osservano nelle stelle fisse
(di colore e di luminosità), sono dovuti alla varietà della materia (virtù) di cui questi corpi si
compongono. L’ipotesi della differenza di densità, come detto, proposta prima da Dante nel
Convivio (II, XIII, 9) e ripresa da Averroé, viene qui confutata dal poeta, che evidentemente
aderisce alla dottrina filosofica di Tommaso d’Aquino, riportata nel commento al De Coelo
di Aristotele (A. M. Chiavacci Leonardi (1991-1997), Paradiso, II, 59-60). Tommaso d’Aquino,
nella lettura 12, cap. 8 del suo commento all’opera di Aristotele, discute a lungo sulla natura
della macchie lunari riportando numerose diverse interpretazioni e confutando, con validi argomenti, la tesi dell’interposizione di corpi rarefatti tra l’osservatore e la Luna, propendendo
alla fine per la seguente: «E dunque altri dicono, e questa è una spiegazione migliore, che
una tale diversità si osserva sulla Luna a causa della disposizione della sua sostanza, non
per l’interposizione di altri corpi o di qualche riflessione». La discussione sulla natura delle
macchie lunari fa dunque un passo avanti. Non più nubi, interposte o radenti la sua superficie,
ma caratteristiche strettamente connesse alla natura della superficie dell’astro, diversa disposizione della sua sostanza in San Tommaso, diversa virtù della materia lunare in Dante.
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La Luna piena, ripresa con un moderno telescopio amatoriale; vediamo l’oggetto della discussione
tra Dante e Beatrice, le macchie lunari, ovvero la distinzion magna di gran campi scuri e altri
meno, come riferisce Galileo nel Dialogo. Fotografia dell’autore.
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Attività dell’Associazione

Una pluralità di iniziative
“A proposito di realtà … le particelle elementari esistono?“. Questo il tema dell’incontrodibattito svoltosi nell’Aula magna dell’Università centrale di Sassari, il 19 maggio 2017.
L’iniziativa, organizzata dall’Associazione sassarese di Filosofia e Scienza in collaborazione
col Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione dell’Ateneo turritano, è
stata l’occasione per indagare le prospettive aperte da una nuova avventura della scienza che
cerca di conciliare l’approccio relativistico con quello quantistico. Un percorso che incontra
lo sguardo della filosofia nel tentativo di comprendere l’unità delle forze fondamentali dell’universo. L’appuntamento sulla fisica delle particelle ha visto la partecipazione di un folto
pubblico costituito da studenti, giovani, cultori e studiosi di diversa formazione, persone
conquistate dalla meraviglia della scoperta scientifica. L’incontro, introdotto e coordinato da
Alessandra Melas, docente a contratto presso il Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo
e della Formazione, è stato arricchito dagli interventi del fisico Rino Castaldi, già dirigente
di ricerca dell’Istituto nazionale di Fisica nucleare presso la Sezione di Pisa, e di Alberto
Mario Mura, ordinario di Logica e Filosofia della Scienza nell’Università di Sassari. Nel
corso di un vivace dibattito, si è potuto apprezzare il bisogno di approfondimento sulla
relazione tra materia ed energia, sulle diverse forme di materia, sulle nuove immagini dell’universo, sulla straordinaria importanza di tecnologie sempre più avanzate come gli acceleratori.
La nostra Associazione figura inoltre fra gli organismi che hanno collaborato al seminario
internazionale “Prospettive sull’ambiente, la giustizia sociale e i mass-media nell’età dell’Antropocene“, svoltasi nei giorni 15, 16 e 17 giugno 2017 all’Università di Sassari (si veda
al riguardo il resoconto di Federico Francioni nella rubrica Comunicazioni in questo numero
della rivista). L’iniziativa era stata promossa dal gruppo “One Humanity-One Planet”,
composto da docenti statunitensi, italiani e sardi.
Di particolare significato l’appuntamento del 21 giugno 2017 su “La verità dei vaccini.
La salute tra diritti e responsabilità”, un incontro-dibattito organizzato in collaborazione col
Dipartimento di Scienze Umanistiche e sociali dell’Università di Sassari , svoltosi nell’Aula
Lessing dello stesso Dipartimento. L’evento ha richiamato un pubblico numeroso e vario costituito da studenti, operatori e professionisti della salute, docenti e genitori, esponenti della
società civile. L’approccio non riduzionista al problema della salute ha consentito di ripensare
l’evidenza scientifica e l’eticità dell’atto vaccinale, la delimitazione tra diritti individuali e
collettivi, la fidatezza dell’informazione, la responsabilità delle scelte di politica sanitaria. L’incontro, introdotto e moderato dal giornalista Pier Giorgio Pinna, ha visto la partecipazione di
autorevoli interlocutori: Paolo Castiglia, epidemiologo, ordinario di Igiene presso il Dipartimento di Scienze biomediche dell’Università di Sassari, la costituzionalista Carla Bassu,
professore associato di Diritto pubblico comparato nell’Università di Sassari, Massimo Dell’Utri, ordinario di Filosofia del linguaggio nello stesso ateneo.
L’appuntamento del 21 novembre, organizzato dalla nostra Associazione in collaborazione
con il Liceo classico “D. A. Azuni”, è stato dedicato alla presentazione dell’ultima fatica del-
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l’amico e socio fondatore Paolo Pinna Parpaglia: la traduzione, con introduzione e note dell’opera di Johann Friedrich Herbart, La Psicologia come scienza, fondata sulla metafisica,
sull’esperienza e sulla matematica. Un’opera ponderosa, pubblicata qualche settimana prima
della scomparsa del curatore, avvenuta nel marzo del 2015. L’iniziativa, salutata come pregevole dal dirigente del Liceo, professor Roberto Cesaraccio, è andata oltre la presentazione
dell’opera. Dopo un’introduzione musicale a cura di alcuni giovani allievi del Liceo, Antonio
Delogu, docente di Filosofia morale, in qualità di collega ed amico di Pinna Parpaglia, ne ha
tratteggiato commosso la figura e si è soffermato sulla sua ultima opera, evidenziandone i
punti salienti, davanti ad un pubblico numeroso. Nel corso dell’incontro, svoltosi nell’Aula
Magna dello stesso Liceo, si è avuto modo di apprezzare la singolare attestazione di riconoscimento e di stima per l’intellettuale perbene, per l’onesto ricercatore, per il Maestro di giovani generazioni. La partecipazione di amici, estimatori, familiari, ex colleghi, ex alunni di
Paolo Pinna Parpaglia, ma anche di docenti e studenti del nuovo Liceo classico, musicale e
coreutico “Azuni”, ha confermato il valore di una continuità virtuosa nella scuola che lo accolse come professore di Storia e Filosofia per più di trenta anni.
“Chi ha paura del libero arbitrio?” è il tema dell’ incontro svoltosi il 24 novembre 2017
presso il caffè letterario “Il manoscritto” di Alghero: un’iniziativa organizzata da alcuni soci
interessati all’approfondimento del tema del libero arbitrio attraverso una conversazione
aperta al pubblico. Oltre la cifra provocatoria del titolo si indovina subito lo spessore di
senso, la complessità di questioni irrisolte. Mario Fadda, Riccardo Mansani, Federico Francioni,
in qualità di interlocutori comprimari, si sono cimentati nel confronto tra posizioni riferibili
a saperi e/o ambiti di ricerca diversi. Libero arbitrio equivale a libertà di pensiero? Implica
la coerenza tra ciò che si è e ciò che si vuole essere? Chi sceglie di essere e di fare? Chi è
l’autore della scelta? Qual è il senso della scelta? Da che cosa scaturisce la decisione? C’entra
la responsabilità della scelta? Numerosi dunque gli interrogativi, ad alcuni dei quali cercano
di rispondere in questo numero della rivista gli stessi Francioni e Fadda (nel Forum). (Y. R.)

MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI

33

34

MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI

Poesia e Scienza

Coniche
di RICCARDO MANSANI
Le sezioni coniche sono famiglie di curve generate dall’intersezione di un piano con la
superficie di un cono circolare. Furono studiate accuratamente in epoca ellenistica, in particolare da Apollonio di Perga che, intorno al 200 a. C., attribuì anche i nomi, tuttora in uso, ai
tre tipi di curve: ellissi (la circonferenza ne è un caso particolare), parabole e iperboli. Nel
Seicento Keplero dimostrò che il moto dei pianeti percorreva un’ellisse intorno a una stella
che ne occupava uno dei fuochi. Ma fu poi Newton a dimostrare il fatto generale che tutte le
traiettorie dei corpi che si muovono in campi gravitazionali erano delle coniche. Qual è la relazione tra questi due fenomeni? Perché proprio le sezioni di un cono sono le curve che descrivono il moto degli oggetti nello spazio? Queste domande rimandano forse al problema irriducibile della filosofia: perché c’è qualcosa invece che il nulla? E perché questo qualcosa
è come è? (R. M.)

Coniche
L’iperbole
è sogno di infinito.
Saettano lontano
le sue braccia
rincorrendo
assi irraggiungibili
che sembrano bucare
la volta celeste.
Cresce lentamente
la parabola,
ma non ammette
limiti di asintoti
al suo pigro incedere.
Le comete che la percorrono
vengono da abissi galattici
e in essi ritrovano
il loro destino
dopo il bagno di luce
a due passi da una stella.
Si dice portino
nelle loro chiome
i germi della vita1
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che semineranno
in campi planetari.
L’ellisse non ha
ambizioni speciali.
Eccentrica / nel suo eterno ritorno
giace intorno
a una simmetria violata,
trasgressiva
della perfezione circolare
che non concede
illusioni di libertà.
Nel moto degli astri
Keplero riconobbe
la sua incarnazione.
Il cerchio è la prima idea,
pallida copia
della perfezione platonica
dove tutto è sempre
uguale a se stesso.
Le sezioni di un cono
ci parlano di immensità siderali
che sgomentano
il nostro pensiero.
……
Stanotte una lumaca
scrutava il cielo.
La sua bava d’argento
ha disegnato la via lattea
sul marciapiede di pietra serena.

1

Nelle chiome delle comete è stata rilevata la presenza di molecole biologiche quali precursori di
nucleotidi. Poiché la formazione di queste molecole non è facile da immaginare in ambienti prebiotici, alcuni
scienziati hanno ipotizzato che la vita sulla Terra si sia originata da molecole di questo tipo presenti in
qualche cometa dopo la sua collisione con il nostro pianeta. Vedi: Becker, I. Thoma, A. Deutsch, T. Gehrke,
P. Mayer, H. Zipse, T. Carell; Science, 2016; 352 (6287)
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Forum

Inapplicabilità di “libero arbitrio”
al dibattito filosofico e scientifico contemporaneo
Considerazioni teoriche e storiche
di FEDERICO FRANCIONI
Come documento di un’iniziativa promossa dalla nostra rivista, pubblichiamo
un testo che costituisce uno sviluppo dell’introduzione dell’autore all’incontro
“Chi ha paura del libero arbitrio?”, tenutosi ad Alghero il 24 novembre 2017
presso il caffè-libreria “Il Manoscritto” di Pietro Martinez. Dopo il saluto di
Yerina Ruiu, sono intervenuti anche Riccardo Mansani e Mario Fadda.
Premessa. Approcci, posizioni e tesi che, nel dibattito filosofico e scientifico odierno, insistono sull’uso disinvolto e acritico dell’espressione “libero arbitrio” (d’ora in avanti LA)
presentano alcuni deficit macroscopici. Le pagine seguenti intendono dimostrare che tale
concetto è ormai diventato pleonastico: coloro che lo accolgono, magari su un piano formale,
sono poi i primi a metterlo da parte per utilizzare più proficuamente termini come free will,
conscious will e altri. Chi scrive è ben lungi dal fare proprio l’attualismo di giovanni gentile
o il problematicismo di Ugo Spirito, autori cari al nostro Antonio Pigliaru. Ma quei filosofi
avevano perfettamente ragione nel rimproverare al penalista, giornalista, dirigente socialista
e parlamentare Enrico Ferri - aderente all’indirizzo positivista - di ignorare bellamente che le
ricerche sulle problematiche della libertà si erano ormai spinte ben oltre LA (e non solo,
com’è giusto precisare, per merito dell’idealismo gentiliano o crociano). Mandiamo dunque
in pensione, con tutto il rispetto che si deve ai pensionati, questo LA - carico di storia e di metafisica - ed adottiamo un lessico più aggiornato e adeguato alle ardue questioni da affrontare.
Destoricizzazione, desemantizzazione ed estrapolazione di LA. Quelle tesi che negano
LA a partire specialmente dagli esperimenti di neuroscienze presentano alcuni deficit notevolissimi: in primo luogo una totale destoricizzazione di un concetto che affonda le sue
radici in contesti ben precisi. Non si capisce davvero come esperimenti di tipo neurofisiologico
si possano accostare ad una discussione che, all’origine, è più teologica che filosofica. Come
si fa a sistemare nei laboratori medico-scientifici LA che conduce dritto alla Patristica, a Tertulliano critico di Epicuro, alla teoria della predestinazione, agli attacchi di Agostino contro
Pelagio, in grado di influenzare profondamente la formazione di Martin Lutero e la sua lotta
alla Chiesa di Roma?
Con la destoricizzazione di LA da parte di alcuni neuroscienziati si delinea inoltre una
desemantizzazione ed un’estrapolazione indebite. Ciò accade rispetto ad un lessico contenente
peccato originale, grazia divina, primato della fede sulle opere. Sarà sufficiente accennare ad
alcuni snodi storici cruciali: nel 1517 Lutero affigge nella chiesa del castello di Wüttemberg
le sue 95 tesi; 2017: passati 500 anni, sono in corso stimolanti ricerche e dibattiti (qui si
rinvia solo alla monografia di Adriano Prosperi su Lutero e di Massimo Firpo sul cardinale
giovanni Morone). Nel 1524-25 si verifica la rottura fra il monaco agostiniano tedesco e gli
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umanisti: Erasmo da Rotterdam pubblica De libero arbitrio cui Lutero replica con De servo
arbitrio. Assai turbato da un senso profondo del male - arrivò ad un punto in cui vedeva i
diavoli volteggiare sulla sua testa - egli era già approdato ad una fede interiorizzata, all’abbandono nelle braccia e nella grazia salvifica di Dio, ad una totale svalutazione, come sappiamo, delle opere e dei meriti che l’uomo vuole accampare onde ottenere il perdono divino
che rimane in ogni caso imperscrutabile. Sola fides diventa a questo punto centrale nel
pensiero luterano.
Dal suo canto l’opera di Erasmo influisce sul rinnovamento delle teorie del potere politico
e, attraverso vari sentieri, conduce alla trattatistica gesuitica spagnola del Cinquecento (Juan
de Mariana ed i monarcomachi), sostenitrice del tirannicidio nella lotta all’assolutismo. Il
servo arbitrio, con l’antisemitismo, col rifiuto della rivoluzione copernicana, con l’invocazione
di Lutero a reprimere nel modo più duro possibile la rivolta dei contadini in germania, contribuisce invece all’irreggimentazione della società tedesca, pur in presenza della rottura con
la Santa Sede, foriera di durature conseguenze in vari campi. Alla luce di questi e di altri
fattori occorrerebbe rileggere L’etica protestante e lo spirito del capitalismo di Max Weber.
Peraltro, com’è noto, LA non è oggetto di controversie e polemiche solo nel Cinquecento,
ma si ripresenta nel secolo successivo con l’Ethica ordine geometrico demonstrata di Baruch
Spinoza. Citazioni apposite da questa fondamentale opera dimostrano che egli non adopera
esplicitamente LA: ciò risulta quanto mai significativo. Sarà opportuno ricordare a questo
punto che Spinoza dimostra di credere nella libertà politica in un altro suo celebre testo, il
Tractatus teologico-politicus, che sembra preludere per certi aspetti a Jean-Jacques Rousseau.
LA si ripropone ancora nelle pagine della Critica della ragion pratica di Kant che l’accoglie,
mentre Friedrich Nietzsche lo rifiuta. Meglio di qualsiasi altro autore, Kant è in grado di
spiegarci che nell’uomo, parte integrante della natura, i meccanismi deterministici coabitano
con la possibilità di effettuare scelte ben precise in campo etico.
Anche nelle discussioni attuali, come si è visto, sembra proprio che gli studiosi, sui
versanti filosofico-scientifico e filosofico-giuridico, non possano fare a meno di LA; ma si
tratta di una grossa ambiguità. A parte la dimensione teoretico-teologica - dove LA ha una
sua indubbia cittadinanza e legittimità - coloro che, schierati anche su fronti antagonisti, ne
fanno uso, finiscono poi per ricorrere ad altre terminologie: ma si tratta di lessici comodamente
interscambiabili? No davvero!
Tra determinismo e indeterminismo, compatibilismo e incompatibilismo, per approdare a una nuova forma di “libertarismo”. Anche Mario De Caro, docente nell’Università di Roma 3, autore di importanti saggi, presente nel dibattito internazionale ed anche
nella nostra rivista con accurati contributi (che abbiamo avuto il piacere di pubblicare) ha sostenuto che LA è ormai diventato “vetusto”. Tuttavia egli non vuole o non riesce a spedirlo
definitivamente in soffitta. In una sua monografia peraltro De Caro analizza puntualmente le
posizioni che si sono fronteggiate sui nodi variamente collegati o sottesi a LA: in primo
luogo il determinismo teologico, incardinato sulla pre-scienza e sull’onnipotenza divina, in
grado, secondo alcune concezioni, di ridurre l’uomo in una pressoché totale dipendenza. C’è
inoltre un determinismo fisicalista, causalista in senso rigido, proprio di un naturalismo essenzialista, diventato oggi funzionale allo scientismo ed al riduzionismo definiti da De Caro
“rampanti”. Il compatibilismo, dal suo canto, ha caratterizzato quell’approccio al problema
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che non ha individuato una contraddizione insanabile fra determinismo fisico e possibilità
per il singolo individuo di effettuare scelte autonome. Le tesi compatibiliste hanno prevalso
sull’incompatibilismo ma, nella transizione dal secolo trascorso a quello presente, esse sono
diventate oggetto di nuove e più circostanziate critiche.
Parte da qui l’esigenza, manifestata da De Caro, di andare oltre il compatibilismo,
rifiutando ogni rigido determinismo per approdare ad un nuovo “libertarismo”. Egli butta risolutamente nel cestino fisicalismi e causalismi che non riconoscono ed eliminano la libertà
della persona umana. Fa piuttosto ricorso allo schema interpretativo dell’agent causation,
già formulato dal filosofo scozzese Thomas Reid (1710-1796) - sostenitore di un “realismo
naturale”, alle origini della Scuola scozzese del Common Sense - ripreso, fra gli altri, da
Charles S. Peirce. gli esseri umani, anche secondo De Caro, sono soggetti agenti, in grado di
autodeterminarsi; le loro decisioni ne mettono in moto altre; si verifica così un susseguirsi di
azioni, suscettibile di indagini da parte delle scienze umane. Per rispondere alle obiezioni di
quanti potrebbero paventare il rischio di nuove, pericolose scissioni fra scienze della natura e
quelle umane, De Caro rigetta il monismo causalista e rinvia ad una concezione ontologica
pluralista e antiriduzionista. Egli fa propria l’idea secondo la quale esiste una pluralità di
cause. Fisica, chimica e biologia spiegano i fenomeni con modalità irriducibili le une alle
altre. Nonostante gli sforzi di sir Francis Bacon e di altri, non si è mai approdati ad un
metodo unico, credibile per tutte le scienze.
L’abduzione, come procedimento logico induttivo e deduttivo, “l’inferenza alla migliore
spiegazione” attualmente possibile, chiaramente revocabile, una volta sopraggiunta un’altra
più convincente – fatta propria in rapporto alla selezione naturale da uno scienziato del
calibro di Charles Darwin – spinge infine De Caro ad abbracciare un’idea di libertà non
astratta, ma sostanziata da scelte concrete.
Alla stimolante monografia di De Caro, caratterizzata, fra l’altro, da notevole chiarezza
espositiva e da una vasta bibliografia internazionale di riferimento, si può infine obiettare
solo il mancato, definitivo avvio in soffitta di LA e l’assenza di soggetti decisori collettivi, a
fianco dei già chiaramente individuati soggetti singoli. A questo punto, nell’alleanza tra
saperi per affrontare le tematiche della libertà, deve subentrare anche l’apporto delle ricerche
storiche e del dibattito storiografico.
Siamo teleguidati da un “borbottio inconscio del cervello”? Nel primo contributo che
ha pubblicato sulla nostra rivista, Antonio Barsotti ha considerato come principale riferimento
gli esperimenti del neurofisiologo Benjamin Libet. Questi, dagli anni Settanta del Novecento
in poi, ha cercato di dimostrare che le nostre azioni, sottoposte a registrazioni tramite elettroencefalogramma ed altri strumenti tecnico-diagnostici, vengono determinate da un’attività
preconscia del cervello, che entra nella coscienza individuale solo in una fase successiva.
Studiando cioè la dinamica neurofisiologica soprastante la presa di coscienza di un nostro
atto, Libet ne ha sostenuto la dimostrabilità. Le apparecchiature e le metodologie adottate da
questo scienziato permetterebbero cioè di cogliere stati neurocognitivi inconsci prima che il
soggetto assuma consapevolezza piena di un determinata iniziativa. Insomma, a movimenti,
azioni e scelte di ognuno di noi presiede sempre un “borbottio inconscio del cervello”.
Barsotti, allacciandosi alle conclusioni cui è pervenuto Libet, configura la volontà libera
come illusione.
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Nei lavori di Barsotti apparsi su “Mathesis”, l’uso di LA si avvicenda con altre parole ed
espressioni che tuttavia, è doveroso ribadirlo, non sono interscambiabili. Ma soprattutto, le
posizioni di Barsotti - e di quanti si attestano sulla stessa linea di pensiero - presentano gravi
limiti: le procedure e gli esperimenti delle neuroscienze - che indubbiamente dischiudono
conoscenze, scenari e prospettive di cui le discipline scientifiche ed umanistiche devono
tenere conto - non si possono impunemente calare in sistemi storico-sociali complessi, in un
insieme di relazioni economiche, politiche e culturali attraversate sia da rotture e sconvolgimenti collettivi, sia dalla costruzione di singoli percorsi esistenziali e di projects de vie.
Prassi e scelte di singoli, gruppi e comunità, da inserire in più ampie vicende, non si
possono leggere ed interpretare tramite il ricorso ad esperimenti in cui le dita del “paziente”
devono schiacciare un bottone o un altro. È quanto ha criticamente osservato De Caro in un
lucido articolo (apparso ugualmente sulla nostra rivista), nel quale sono riprese le obiezioni
formulate versus Libet da Ch. Soon ed altri. Secondo questi ultimi, ci ha spiegato De Caro, il
libetiano “mormorio inconscio del cervello” sarebbe in grado di condizionarci al 60%, lasciandoci in ogni caso un consistente 40% per effettuare scelte consapevoli ed assumere
libere decisioni. D’altra parte, se dobbiamo scegliere un carrello o un altro nel supermarket,
ciò può essere in effetti provocato da automatismi, non da intenzioni che discendono da qualcosa di genuinamente e profondamente sentito e voluto.
Dal suo canto Riccardo Mansani, nel suo articolo su “Mathesis” - condivisibile – ha
scritto che, quando sei in un laboratorio e devi schiacciare un tasto o l’altro, sei già in uno
stato di allerta vigile che potrebbe inficiare, pregiudicare o invalidare il risultato dell’esperimento scientifico stesso.
Infine nel contributo di Barsotti ritorna con insistenza una concezione della natura umana
che, generalizzata ed estrapolata da un contesto prettamente naturalistico, risulta alla lunga
astratta, destoricizzata e, in quanto tale, oggetto della critica di Karl Marx e del nostro Antonio
gramsci nei Quaderni del carcere.
Dal “delinquente nato” del positivismo ottocentesco al natural born killer di oggi.
Una critica calzante alla concezione metascientifica che sembra emergere dalle neuroscienze
per assumere un ruolo oggi dominante, viene mossa da una monografia di Emilia Musumeci,
allieva di Pietro Barcellona. Questa studiosa ha posto in risalto che l’addebitare le azioni dell’uomo solo ai geni o ai meccanismi cerebrali significa in fondo tornare – nonostante intenzioni
apparentemente contrarie - al paradigma craniologico ottocentesco di Cesare Lombroso
(1835-1909), secondo il quale certi individui sono delinquenti naturaliter o quasi. Ad una
frettolosa liquidazione di Lombroso, dovuta a rimozioni – ma tentativi di rivalutazione del
suo pensiero non sono mai venuti meno - la Musumeci oppone una rivisitazione dell’itinerario
scientifico dello psichiatra italiano, soffermandosi sui vasti consensi e le dure polemiche cui
questi andò incontro. Sarebbe infatti troppo facile limitarsi allo schema dell’atavismo e di
altri che contraddistinguono L’uomo delinquente (pubblicato per la prima volta nel 1876 e
tradotto in moltissime lingue). Laureatosi in Medicina a Pavia, docente nella stessa Università,
in seguito cattedratico di Antropologia criminale nell’Ateneo torinese, Lombroso studiò,
com’è noto, i tratti della personalità criminale che deriverebbero da tare, anomalie somatiche
e da certe patologie.
Le investigazioni lombrosiane non si fermarono infatti alla “scoperta” della fossa occipitale
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mediana che, nel cranio del criminale, rappresenterebbe il “marchio di Caino”. Nelle indagini
sul genio - sempre pericolosamente vicino al baratro della follia - Dante, Foscolo, Leopardi,
Baudelaire, Hugo e Tolstoj, cioè figure appartenenti a contesti storico-culturali in certi casi
assai lontani fra loro, sono invece accomunati da Lombroso in un unico, ribollente calderone.
Anche nella disamina del mattoide, San Francesco, Davide Lazzaretti (il “profeta del Monte
Amiata”, autoproclamatosi “Cristo, duce e giudice”, trucidato da carabinieri e militari nel
1878), Pietro Sbarbaro (docente, parlamentare, giornalista, direttore de “Le Forche Caudine”
che nel 1885 raggiunse la notevolissima tiratura di 150.000 copie), altri capipopolo, leader
spirituali e carismatici vengono disinvoltamente accostati.
Notevoli furono le reazioni del mondo scientifico di fronte al nesso instaurato da Lombroso
fra epilessia e comportamento criminale, il che indusse lo studioso a individuare la figura
dell’epilettoide e a focalizzarne il profilo. Enrico Morselli e Sante De Sanctis, pur omaggiando
Lombroso, presero le distanze da lui, a conferma di un quadro del positivismo italiano più
mosso e variegato di quanto si potrebbe superficialmente pensare. Anche Sigmund Freud si
espresse contro Lombroso, accusandolo di confondere epilessia ed isteria. Per Emile Durkheim
l’attività criminale affonda le sue radici in cause eminentemente sociali. La Francia fu il
paese che riservò a Lombroso le critiche più aspre.
La Musumeci prende le distanze da quelle letture e da quelle interpretazioni che hanno
colto una sostanziale continuità fra Lombroso, l’antimeridionalismo e l’antisemitismo. In
realtà una filiazione di queste componenti da Lombroso è dimostrata dalle opere di giuseppe
Sergi, Alfredo Niceforo e Paolo Orano. Quest’ultimo fu giornalista, autore del deteriore
libello Psicologia della Sardegna, parlamentare degli ex-combattenti, quindi del Partito sardo
d’azione. Aderì al fascismo e si legò strettamente a Benito Mussolini; divenne rettore dell’Università di Perugia e nel 1937 pubblicò Gli ebrei in Italia che per i suoi toni minacciosi
preludeva alle nefande leggi razziali fasciste dell’anno successivo. Internato dagli Alleati in
un campo di concentramento, vi morì nel 1945.
Le controversie su LA, ricostruite dalla Musumeci, si ripropongono nelle polemiche fra
la Scuola classica del diritto, guidata da Francesco Carrara, quella positivista e la cosiddetta
“Terza via”. Risulta tuttavia illuminante la posizione di giuseppe Cimbali che, nella difesa di
LA, fa esplicito richiamo alla Patristica.
Infine la Musumeci trova un fil rouge fra il positivismo ottocentesco e le scienze attuali
che è rappresentato in particolare dagli studi di Kent Kiehl, neuroscienziato dell’Università
del New Mexico, definito da alcuni “il nuovo Lombroso”. Kiehl ha teorizzato la diversità del
cervello dei detenuti sulla base di anomalie riscontrate con la fMRI. Ricerche ed esperimenti
di questo tipo sono entrate da tempo nelle aule di giustizia di tutto il mondo, com’è stato documentato da un apposito dossier della rivista “Nature”. Si può fondatamente addebitare ai
neuro scienziati, conclude la Musumeci, una mancata, definitiva resa dei conti con l’ingombrante e spettrale eredità lombrosiana.
Nell’alleanza tra saperi per affrontare libertà, volontà ed autodeterminazione deve
inserirsi anche la ricerca storica. Come si è detto in precedenza, risulta impossibile per le
neuroscienze calarsi in certi sistemi complessi per renderne conto anche solo in parte. L’incremento del potere conquistato da popoli, classi sociali, comunità e singole persone nell’autodeterminarsi può essere spiegato ed interpretato in termini storico-storiografici, non in
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chiave meramente naturalistico-evoluzionista, come fa Daniel Dennett, ricordato da De Caro.
Qui si propongono solo alcuni esempi per mettere in evidenza il ruolo della ricerca storica
in un dialogo interdisciplinare, volto ad esaminare quello che viene indebitamente considerato
il ruolo di LA. Va ribadito che questo concetto avrebbe diritto di cittadinanza e piena legittimità
in un ambito prevalentemente filosofico-teologico. Procediamo dunque con alcuni quesiti di
carattere storico: i margini decisionali di uno schiavo dell’Impero romano erano uguali a
quelli di coloro che erano sottoposti al servaggio medievale? Della transizione dalla schiavitù
del mondo antico alla servitù del Medioevo si era occupato, in un saggio cruciale, il grande
storico francese Marc Bloch, fondatore, con Lucien Febvre, della prestigiosa Scuola sviluppatasi intorno alla rivista “Annales”. Bloch metteva acutamente in risalto i fattori strutturali
che avevano decretato la crisi della convenienza economica del sistema schiavile, ma non la
sua scomparsa; il servo medievale non può essere equiparato ad un “bove nella stalla”; sul
piano terminologico, secondo l’excursus blochiano, emersero vari problemi quando ci si rese
conto che il latino servus = schiavo designava ormai qualcosa di ben diverso dallo schiavo
inteso in senso classico. Le lingue neolatine ne offrirono testimonianza: in francese serf
venne distinto da esclave.
Che cosa, per davvero, si agitò nel cranio, nel cervello e nella mente di Spartaco quando
si pose alla guida della grandiosa rivolta degli schiavi contro Roma, repressa da Crasso e da
Pompeo? Che cosa, in effetti, spinse John Brown e uno sparuto gruppo di temerari, di
indomiti, a sfidare il sistema schiavistico americano nel 1859, cioè prima della Civil War?
Secondo Marx ed Engels, classi sociali, gruppi, popoli, comunità e singoli individui, nonostante
la forza di condizionamento esercitata dalle strutture economiche sulla sfera sovrastrutturale
della politica, delle ideologie e della cultura, si sarebbero infine avvalsi della facoltà di
lottare, di scegliere un destino diverso da quello loro assegnato dai ceti dominanti, per quanto
(all’apparenza) invincibili. La decolonizzazione del secondo dopoguerra e le lotte dei popoli
del Terzo Mondo - la cui importanza venne sottolineata in particolare dallo storico inglese
Edward H. Carr - hanno contribuito a mettere in crisi anche le mentalità dominanti nell’Occidente sul rapporto fra i Nord e i Sud del mondo.
Possiamo avanzare altri esempi ed interrogativi di carattere storico: l’autonomia di una
donna della grecia classica era forse la stessa di una donna nuragica, etrusca o romana? Non
parliamo poi dell’autonomia di cui gode la donna nell’Europa illuminista, Sardegna compresa,
rispetto ai secoli passati. Nel dibattito filosofico e scientifico è stato evocato, ancora una
volta, il fantasma dell’homme-machine di Julien Offroy de La Mettrie, che tornerebbe in
auge col ruolo affibbiato all’uomo teleguidato dal “borbottio inconscio del cervello”. Ma La
Mettrie, con Paul-Henri Thiry d’Holbach ed anche con Claude-Adrien Helvétius (per non
parlare di altri) è stato partecipe del grande moto di liberazione innescato dall’Illuminismo.
A maggior ragione ciò si può sostenere di Denis Diderot (impegnato con d’Holbach a sfornare
testi clandestini di polemica antireligiosa) che pure bollava come illusione o follia la possibilità
prospettata all’uomo di scegliere, muoversi e agire in piena libertà. Quanto si è detto della
donna in epoca classica, medievale e moderna va comparato con le conquiste della rivoluzione
femminista, dagli anni Settanta del Novecento ad oggi. Dall’impostazione degli interrogativi
posti in precedenza è evidente la risposta.
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Per concludere. Le svolte epocali, le rotture filosofiche e storico-politiche prima richiamate, con le ricadute che hanno comportato negli atteggiamenti, nei costumi di massa, nelle
scelte individuali, nelle relazioni interpersonali, favorite dal dischiudersi di nuovo scenari
collettivi, possono essere chiarite dal vaglio di esperimenti delle neuroscienze? Riprendendo
ancora una volta quanto De Caro ha scritto, si può avanzare quest’ultimo quesito: è giusto, è
corretto mettere sullo stesso piano la scelta di prendere un carrello grande o piccolo nel supermercato con quanto caratterizza ed accompagna un quadro storico, socioeconomico,
politico e culturale ben determinato in cui la singola persona umana deve assumere decisioni
con relative responsabilità e ricadute sul piano pratico? Dal momento che le mie scelte e le
mie azioni possono esercitare un’influenza più o meno marcata, positiva o negativa, su altri
miei simili, posso sottrarmi ad obiezioni e critiche invocando correlazioni cerebrali, neuronali,
sinapsi, di quanto è rilevabile con brain imaging, che mi priverebbero, in tutto o in parte, di
LA? Dato - e non concesso, s’intende! - che sia questa l’espressione da adottare.
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Libero arbitrio
di MARIO FADDA
Il problema del libero arbitrio ha costituito oggetto di discussione tra filosofi, teologi, letterati. Nell’epoca contemporanea anche psicologi, neurologi e persino fisici hanno dato importanti contributi al dibattito, che resta tuttora aperto. Data la richiesta brevità di quest’intervento non farò alcun riferimento, neppure a livello di semplice citazione, all’interessante
materiale sperimentale e di riflessione prodotto in questi ultimi decenni dai neuroscienziati
ed esporrò il mio punto di vista sostenendolo con argomentazioni basate sia sulla comune
esperienza di vita sia su conoscenze psicologiche non eccessivamente specialistiche.
Inizierò col proporre una chiara distinzione tra il concetto di libero arbitrio e quello di
decisione autonoma. Quest’ultima si ha quando si agisce senza essere determinati da fattori
esterni come l’azione di altre persone, in qualsiasi modo posta in essere, o qualsiasi altra situazione del contesto in cui si vive (es. un terremoto, un’inondazione). Condivido la convinzione prevalente che ciascun essere umano normale goda, in misura che varia anche notevolmente da soggetto a soggetto e da situazione a situazione, della possibilità di resistere ai
predetti condizionamenti e quindi di autodeterminare il proprio agire. Ma agire autonomamente
non equivale ad agire con libero arbitrio. Perché questa seconda possibilità si realizzi è necessario che la decisione operativa, oltre a non dipendere da fattori esterni, non sia determinata
neppure da fattori interni alla persona che agisce. Sono certamente determinati da fattori
interni gli atti riflessi e gli atti spontanei. Questi ultimi sono quelli che si compiono come
reazione immediata, non preceduta da deliberazione, ad una situazione-stimolo (ad es. un
grido di dolore in seguito a un intenso stimolo dolorifico, un grido di esultanza a fronte di un
magnifico goal segnato dalla squadra del cuore). In casi del genere manca l’elemento fondamentale del libero arbitrio, cioè la scelta: queste azioni, infatti procedono in automatico.
Posta una certa situazione stimolo, posto un certo stato psicologico del soggetto, l’azione
segue inevitabilmente, come se si trattasse di un fenomeno fisico.
Che dire, invece, delle azioni deliberate, cioè quelle che sembrano fatte dopo aver
ponderato le diverse azioni possibili? È vero che, come molti affermano, in questi casi si ha
la possibilità di scegliere l’azione da compiere senza che fattori interni al soggetto orientino
univocamente la decisione? Credo che non sia vero. Nelle azioni deliberate, spesso denominate
volontarie, la decisione operativa è determinata dalle motivazioni. In altre parole: si compie
quell’azione che si giudica preferibile alle altre possibili. Se la valutazione fosse diversa, sarebbe diversa anche la decisione. Quella che sembra una scelta libera di acquistare una certa
autovettura, d’intraprendere una certa attività professionale, di recarsi in un certo ristorante
dipende dal fatto che quel comportamento è stato giudicato, prima d’agire, preferibile agli
altri. Posta una certa valutazione dei comportamenti possibili, segue inevitabilmente la corrispondente scelta operativa, con la stessa inevitabilità dei fenomeni fisici. Dunque non c’è
libero arbitrio in questo tipo di comportamenti.
Si può forse ammettere che gli esseri umani possano scegliere di agire in modo differente
o addirittura contrario a quanto essi credono che sia meglio fare nel momento in cui decidono
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di agire? «Video meliora proboque, deteriora sequor» (vedo ciò che è meglio e l’approvo,
ma faccio ciò che è peggio) dice Ovidio, nelle Metamorfosi, parlando di Medea che, per
amore di giasone, viene meno ai doveri verso il padre e la patria. In questo caso e in altri
simili facilmente immaginabili, la scelta potrebbe sembrare non determinata dalla valutazione
delle varie possibilità d’azione ma in netto contrasto con essa. Medea infatti scelse non ciò
che valutava il meglio, cioè adeguare il comportamento ai doveri, ma ciò che valutava il
peggio, dunque sembrerebbe avere esercitato il libero arbitrio. Socrate sosteneva che nessuno
sbaglia volontariamente: chi fa il male lo fa non per un difetto della sua volontà ma della sua
conoscenza, fa ciò che, sia pure erroneamente, nel momento in cui decide, ritiene sia il
meglio per lui. Dobbiamo dunque credere a Socrate?
gli studi psicologici sulla motivazione confermano ciò che anche il buon senso ritiene
vero: le azioni possibili vengono valutate con molteplici parametri, normalmente in conflitto
tra loro e la decisione operativa scaturisce inevitabilmente da quelle valutazioni che, nel momento in cui si decide, vengono apprezzate più delle altre. Non è detto che una persona,
dovendo acquistare un’autovettura, faccia la sua scelta col criterio che, in astratto, giudica il
migliore, come potrebbe essere, ad es., il miglior rapporto qualità-prezzo, nell’ambito della
propria disponibilità finanziaria. Potrà invece tener in maggior considerazione altri fattori e
questi possono essere i più svariati e anche i meno ragionevoli: può scegliere l’auto perché somiglia a quella che aveva suo padre, o a quella che possiede una persona di successo da lui
conosciuta o perché vuole emulare il suo amico sbruffone. La decisione comunque ha sempre
un perché, cioè dipende sempre inevitabilmente dal fatto che il modo di agire che si sceglie
in quel momento sembra da preferire agli altri. O forse si crede possibile che ci sia qualcuno
che decida di agire ritenendo che, considerati tutti gli aspetti, quanto sta per fare non è la
scelta migliore e non ha giustificazioni? Sia ben chiaro: le valutazione compiute nel momento
in cui si sta per agire possono essere opposte a valutazioni fatte in astratto, in linea di principio
o in altri momenti. Tizio può condividere il principio generale che non si deve rubare ma,
nella situazione concreta, può decidere di operare diversamente e non gli mancheranno le
ragioni per motivare questa scelta. C’è sempre un perché in tutto ciò che decidiamo di fare,
anzi ci sono molti perché. E da essi dipendono, al cento per cento, le nostre scelte. Medea giudicava il suo comportamento non corrispondente a una regola che pure condivideva, ma allo
stesso tempo aveva altri motivi per ritenere preferibile il comportamento in violazione di esse.
Le motivazioni dell’agire non sempre si manifestano con molta chiarezza, tant’è che
talvolta ci possiamo domandare: «Perché ho agito in quel modo?». Non sempre siamo in
grado di rispondere con sicurezza a questa domanda. Ma questo non significa che il perché
non c’é. A partire da Freud e, in qualche misura, anche prima di lui, si ammette che buona
parte del nostro comportamento è dovuto a motivazioni inconsce (o quanto meno preconsce).
Il fatto che le motivazioni non siano facilmente individuabili non significa che siano assenti.
Che non ci siano azioni senza motivazione è credenza generalmente condivisa; non è certo
cosa strana che un genitore, rivolgendosi al figlio che ha fatto qualcosa di sconveniente, gli
domandi: «Perché l’hai fatto?». Lo stesso genitore difficilmente si accontenterebbe che il
giovane rampollo, invocando paradossalmente a sua discolpa il libero arbitrio rispondesse :
«Non c’è nessun perché, l’ho fatto e basta!». Credere che si possano compiere azioni senza
motivazione equivale ad ammettere che ci siano eventi senza causa, cioè che ci sia qualcosa
che comincia a esistere dal nulla e mi auguro che non ci sia alcuno che la pensi in questo
modo. Anche se si ammettesse che il comportamento del predetto giovane rampollo sia stato
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senza perché, cioè senza causa, non per questo si dovrebbe ammettere che egli abbia agito
esercitando il libero arbitrio, anzi egli non avrebbe esercitato alcun arbitrio, né libero né coartato, dal momento che egli non sarebbe la causa del suo agire!
Vano sarebbe ipotizzare, al fine di un’accanita difesa del libero arbitrio, che lo stato
mentale x, considerato nella sua completezza, sia a conseguenze multiple, cioè che possa determinare non una sola azione ma azioni differenti e che il soggetto agente possa liberamente
scegliere una di queste. Ciò equivarrebbe ad ammettere che x non sia causa adeguata dei
comportamenti y1, y2 , y3 ecc. ma solo causa parziale. Allora si dovrebbe concludere che nel
processo causale s’inseriscano altri fattori che specifichino l’influsso di x, determinando i
comportamenti conseguenti. Oppure si dovrebbe concludere che questi comportamenti non
abbiano cause sufficienti e siano, sotto qualche aspetto, non causati. Qualcuno potrebbe
obiettare: se è vero che le scelte operative dipendono inesorabilmente dalle valutazioni delle
possibili azioni, è anche vero che il libero arbitrio consiste proprio nella possibilità di scegliere
la valutazione da far prevalere.
Non è difficile rispondere a quest’obiezione: questa scelta ha delle motivazioni? Se non
le ha è un evento casuale e, come già detto, non è un esercizio di libero arbitrio. Se le ha i casi
sono due: o la scelta della valutazione prevalente è la conseguenza logica delle proprie informazioni oppure è l’effetto di processi guidati da fattori attinenti alla sfera dell’affettività e all’inconscio. In entrambi i casi quella che alcuni considerano una scelta libera è invece la conseguenza necessaria dello stato mentale dal quale deriva.
In conclusione: non credo che all’espressione “libero arbitrio” corrisponda qualcosa di
reale. Credo invece che gli esseri umani siano dotati, in misura variabile da soggetto a
soggetto, di autonomia, cioè della possibilità di agire senza essere sempre e totalmente condizionati dal contesto ambientale. Anche nel nostro tempo, in cui i mezzi di comunicazione
di massa vengono ampiamente usati per dirigere dall’esterno i pensieri e i comportamenti,
credo che molti, se non tutti, abbiano la possibilità di conquistarsi qualche spazio di libertà.
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Invito alla lettura - Leggiamo e rileggiamo

Antonio Delogu
Questioni di senso. Tra fenomenologia e letteratura
Donzelli, Roma, 2017
di YERINA RUIU
Questioni di senso è un libro aperto sulla vita, un intenso percorso di ricerca a vocazione
fenomenologica, vissuto nell’incrocio prezioso di saperi tra arte, letteratura di pensiero,
scienza, filosofia, diritto, psichiatria. L’autore prende le distanze dal “tutto opinabile” delle
filosofie nichiliste del Novecento ma anche dalle rinnovate illusioni metafisiche di un “filosofo-veggente” come Emanuele Severino. Nei numerosi scenari che si offrono alla riflessione,
il lettore indovina l’esercizio di un pensiero attento al senso originario delle cose, al valore
autentico dell’esistenza. Uno stile che è proprio del filosofo fenomenologo che si dispone a
vedere la realtà come fosse la prima volta, mettendo tra parentesi pregiudizi e/o certezze depositate: «All’originario si ritorna se si descrivono le cose in originale, cioè per come esse
veramente sono nelle modalità delle esistenziali esperienze universalmente condivisibili.
L’originario viene ad evidenza, “in presa diretta”, che non è appropriazione conoscitiva ma
approssimazione potenzialmente progressiva alla verità» (p. 97).
Nel cammino verso la verità, l’autore-fenomenologo incontra le immagini luminose della
poesia, della narrazione letteraria, le rappresentazioni teatrali, rivelatrici di senso, autentico
dono di verità. E ricorda al lettore che anche i filosofi hanno fatto ricorso ai racconti poetici
per consegnare la bellezza di ineffabili questioni. Per citarne alcuni, basti pensare ai miti dei
dialoghi platonici, alle Confessioni di Sant’Agostino, alla Nausea di Jean-Paul Sartre, al
Senso delle cose e della magia di Tommaso Campanella. La pluralità degli eteronomi di
Pessoa, poeta filosofo portoghese, esprime l’inquietudine dell’esistenza nell’oscillazione tra
sogno e realtà. Lo stesso spaesamento lo si ritrova nella Biblioteca-universo del poeta-filosofo
Jorge Luis Borges. Entrambi avvertono la perplessità di fronte all’enigma dell’esistenza che
non può essere ricondotta a una costruzione concettuale. Il Don Chisciotte di Cervantes è un
vero e proprio racconto filosofico. L’hidalgo è la rappresentazione del combattente contro
l’inerzia interiore, la sua avventura è l’infaticabile viaggio verso la verità in cui crede. Il linguaggio della follia è la metafora inattuale del trascendimento di se stesso, della denuncia del
conformismo. È l’immagine di un autentico progetto di vita segnato dall’entusiasmante
fiducia nel cambiamento di se stesso e del mondo, per l’affermazione di un più alto grado di
umanità. Una tensione ideale che più tardi si ritroverà nello Charlot di Charlie Chaplin.
Contro la deriva riduzionistica, l’apertura fenomenologica non descrive, ma scopre l’intreccio
virtuoso tra soggetto-oggetto e il mondo della vita.
La lettura del testo lascia apprezzare una visione panoramica sulle tante verità afferenti a
diversi ambiti di ricerca: le verità di fatto, le verità storiche, quelle processuali, le verità
scientifiche e quelle metafisiche. Ma l’autore non perde l’occasione per rimarcare la fondamentale distinzione di Edmund Husserl tra verità del mondo della scienza e verità del mondo
della vita, «tra verità che si danno per mediazioni dimostrative e verità che si danno in presa
diretta, per intuizione» (p. 159). Una cosa è certa: per il fenomenologo la verità non può mai
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essere contro l’uomo. La verità fenomenologica è libertà dall’ignoranza; rifugge dal pregiudizio, dalla malafede ma soprattutto non può essere causa di sopraffazione. Una verità che
non è semplice teoresi, ma stile di vita che si riconosce nell’esercizio esperienziale della
virtù, nella coerenza delle scelte, nel servizio e nell’assunzione di responsabilità. Lo sguardo
fenomenologico è trascendimento che va oltre le cose. «È intenzionalità che dà senso al
mondo e riceve dal mondo arricchimento di senso» (p. 179). L’individuo è soggetto morale,
ha la possibilità di scegliersi.
La ricerca fenomenologica mette in luce il rischio di ambiguità e i fraintendimenti che
possono influenzare la scelta delle persone ed è fin troppo evidente che elevazione e caduta
fanno parte della condizione umana. L’insensibilità morale, la negazione dei diritti, le tante
emergenze umanitarie, il moltiplicarsi dei conflitti che continuano a segnare il Presente
storico sono sotto gli occhi di tutti.
Uno scenario di indicibile tragicità che fa ripensare il bisogno di filosofia, intesa come
educazione della volontà, esercizio di virtù, rispetto della dignità e riconoscimento dell’altro.
«La via fenomenologica consente di re-imparare a vedere il mondo, di vedere la trascendenza
insita nell’immanenza, il dover-essere implicito nell’essere, il valore incarnato nel fatto; consente di scoprire la fonte o radice, in cui si rigenera l’umana coesistenza in quanto è domanda
e ricerca di verità che si danno come sollecitazione a trasformare il proprio modo di essere al
mondo» (pp. 241-2).
Lo sguardo sulla individualità della coscienza si allontana dai riduzionismi scientifici, tra
biologismo, sociologismo e nuovi saperi, come la neuroetica, la neuroestetica, ecc., per rischiarare la concretezza della soggettività individuale, la consapevolezza di sé nell’esperienza
esistenziale.
Per il fenomenologo la soggettività è, per dirla con Husserl, l’individuo in carne ed ossa,
aperto agli altri e al mondo, è persona. «La soggettività è intenzionalità che dona senso ai
dati o fatti empirici che la riempiono del mondo verso cui si protende […]. L’individuo
peraltro è libertà non dalla storia e dalla natura, ma nella storia e nella natura» (p. 281).
Un pro memoria per quanti s’impegnano nella costruzione di un nuovo patto sociale e naturale per la realizzazione di un mondo migliore.
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Antonio Gargano
Freud e il futuro dell’uomo
Homo Scrivens, Napoli, 2017
di gIUSEPPE SPANU
Il mondo contemporaneo si presenta complesso, scosso da violente convulsioni e da fenomeni sociali apparentemente indecifrabili. Le teorie economiche e le filosofie che si sono
diffuse dopo il secondo dopoguerra o non sono riuscite a decifrare le nuove criticità o sono
state messe in scacco. Forse sarebbe il caso di rivolgersi ai grandi classici del pensiero, come
ha fatto gargano in questo saggio, nel quale ha voluto rileggere Freud e provarne l’attualità.
Si badi, nel volume non viene rivalutato il Freud psicoterapeuta, ma il Freud “antropologo”
e “filosofo della storia”, quello che con Totem e tabù cominciò ad indagare sui fenomeni
sociali e il cui lascito viene ritenuto dal gargano l’eredità più feconda di Freud.
Fu a partire dal 1913 che Freud sviluppò quello che si potrebbe definire il suo pensiero
“filosofico”. In Totem e tabù iniziò l’analisi della società umana e fece la scoperta che lo
stadio totemico e la sua violenza celata (ossia il passaggio dall’orda primordiale alla primitiva
forma di civiltà) non fossero un retaggio ancestrale, ma una presenza ancora viva nelle dinamiche dell’umanità. La rivelazione dell’esistenza dell’aggressività come pulsione primaria
nello stadio totemico fece sì che Freud, dopo il 1920, sviluppasse i concetti di Eros (pulsione
di unione, amore ) e Thanatos (pulsione di morte, di distruzione ), cui si aggiungerà quello di
Ananke ( la necessità di lavorare per soddisfare i bisogni) nella sua ultima, più importante
opera, Il disagio della civiltà (1929).
Secondo gargano il pensiero freudiano può essere interpretato come un tentativo di includere le interferenze nel pensiero logico: il concetto di razionalità, secondo l’autore,
andrebbe ampliato fino ad includervi ciò che è refrattario alla logica, come le credenze, le superstizioni, i sogni, i contenuti fantastici dell’arte etc. L’uomo contemporaneo è abituato a
una razionalità di tipo illuminista, ma Freud (e qui sta la sua grandezza) sapeva bene che la
verità si presentava anche nelle tenebre, che dovevano essere decodificate. Quelle che per
Freud erano “scomode realtà” andavano affrontate. Non si poteva ignorare la pulsione all’aggressività o l’insoddisfazione verso la civiltà ma si poteva imparare a gestirle (anche se su
questo punto, al termine del Disagio della civiltà, appariva pessimista).
Il saggio di gargano si presenta diviso sostanzialmente in due parti: la prima metà è
dedicata a Freud e al suo pensiero nel primo dopoguerra, la seconda metà ai discepoli di
Freud (Marcuse, Brown, Fromm etc.) che partirono dal Disagio della civiltà per approfondire
o ampliare l’impianto teorico del maestro. Fra i tanti, è di particolare interesse il capitolo che
gargano dedica a Alexander Mitscherlich (1908-1982), Verso una società senza padre. Il
libro si presenta con una veste grafica semplice, modesta, con una sbiadita foto di Freud in
copertina plastificata su uno sfondo quasi bianco. Se ne consiglia la lettura, dato che potrebbe
fornire al lettore diverse possibilità di interpretazione dei fenomeni sociali degli ultimi decenni.
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Marco Ghisu, Omaggio a Gramsci, tecnica mista, anni Duemila.
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Comunicazioni

“Prospettive sull’ambiente, la giustizia sociale e i mass media”
Seminario internazionale a Sassari
con la collaborazione dell’Associazione sassarese di Filosofia e Scienza
di FEDERICO FRANCIONI
Un sistema ancora dominato dai combustibili fossili. A Sassari, giovedì 15 e venerdì
16 giugno 2017, ha avuto luogo il seminario internazionale interdisciplinare “Prospettive
sull’ambiente, la giustizia sociale e i mass-media nell’età dell’Antropocene”. Con Antropocene
(che viene dopo l’Olocene, già caratterizzato da un continuo aumento delle temperature) si fa
riferimento - lo ha sostenuto il Premio Nobel Paul Crutzen - ad un’età caratterizzata dal
dominio dell’uomo sulla natura: contro questo attacco sfrontato si è levata alta e solenne la
voce di condanna di papa Francesco, forse l’unico grande leader spirituale dal quale possiamo
trarre ispirazione, incitamento e coraggio per sognare ma anche per progettare concretamente
un nuovo mondo possibile. Quali rapporti collegano l’ambiente, le crescenti disuguaglianze
sociali ed i mezzi di comunicazione di massa? La risposta può essere data dall’esame critico
di un sistema dominato da petrolio e carbone, da potenti interessi economici, politici e
lobbistici che lasciano intravedere una società disfunzionale rispetto alla collettività ed ai
beni comuni. Nel seminario ha avuto un ruolo di rilievo anche la dialettica globale-locale:
numerosi i riferimenti alla Sardegna, all’ambiente, alla flora dell’isola, alle energie rinnovabili,
al meccanismo del ricatto occupazionale - esercitato per mantenere strutture industriali altamente inquinanti, letali per la salute ed il benessere delle popolazioni - alle basi militari ed al
ruolo della stampa sarda.
Organizzazione dell’incontro ed enti che hanno collaborato. L’evento è stato organizzato
da “One Humanity-One Planet Research Interest group” (un collettivo di ricerca che riunisce
studiosi americani, italiani e sardi), dall’Università di Sassari, Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali, con la collaborazione della Benedictine University di Lisle (ChicagoIllinois), l’Associazione italiana di Sociologia, il Nucleo di ricerca sulla desertificazione dell’Ateneo turritano, la Fondazione Sardinia, l’Associazione sassarese di Filosofia e Scienza,
che pubblica la rivista “Mathesis-Dialogo tra saperi”.
Il seminario ha avuto inizio a Sassari la mattina di giovedì 15 giugno nell’Aula magna del
palazzo centrale dell’Università, con il saluto di Luca Deidda, delegato del rettore Massimo
Carpinelli. Il saluto del Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali dell’Ateneo turritano è
stato portato dal direttore Aldo Maria Morace. I lavori sono stati introdotti da Maria Lucia
Piga, docente di Sociologia nella stessa Università, da Luigi Manca (docente di Communication
Art nella Benedictine), da Elizabeth (Betsy) Dobbins (docente di Scienze naturali nella
Samford University, Usa) e da Pier Paolo Roggero (docente nel Dipartimento di Agraria) che
si è soffermato sull’attività del Nucleo di desertificazione. Tale organismo ha inoltre organizzato
un evento teatrale su “La Ragione - Il tribunale della siccità”, con Daniela Cossiga e Sante
Maurizi, tenutosi nel cortile di Palazzo ducale a Sassari, cui hanno partecipato anche i relatori
del nostro seminario internazionale ed un folto pubblico.
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Le relazioni. Alla relazione di Roggero ha fatto seguito quella di Ignazio Camarda (Università di Sassari): lo studio scientifico dell’etnobotanica, egli ha sostenuto, permette di
risalire dal sapere che i singoli popoli hanno accumulato nei secoli sulle colture agrarie e
sulle piante - ovvero dalle nomenclature tradizionali - alla classificazione scientifica operata
nel Settecento dallo svedese Carl von Linneo; si è giunti così ad un patrimonio comune dell’umanità, minacciato dalle logiche di privatizzazione, proprie di società multinazionali e di
case farmaceutiche, tenaci nello sforzo di appropriarsi, specialmente coi brevetti, dei beni
comuni mirando al fine esclusivo del profitto per pochi.
Aide Esu (Università di Cagliari) e Simone Maddanu (École des Hautes Études en Sciences
sociales di Parigi, il quale peraltro non ha potuto presenziare) hanno messo in luce la trappola
rappresentata dalla presunta modernizzazione e dal mantenimento dei posti di lavoro, invocati
a giustificazione delle basi militari in Sardegna, inquinanti anche per la presenza, in particolare,
dell’uranio. I due relatori hanno studiato le ricadute di queste tematiche nei resoconti de
“L’Unione sarda”.
Stimolante anche la relazione di Emanuela Ferreri (Roma, “La sapienza”) che si è soffermata sul diritto alla ricerca come diritto umano, su un sapere scientifico che deve uscire dai
laboratori e dalle aule accademiche per diventare un patrimonio di conoscenze il più possibile
diffuso, col fine di rendere possibile l’esercizio della cittadinanza attiva.
Nel pomeriggio di giovedì 15, nell’Aula Dostoevskij (in via Roma) è intervenuto Livio
Perra (Università di Sassari) che ha richiamato l’attenzione, in particolare, sulle culture tradizionali dei singoli popoli, compresa quella sarda, in grado di configurare una relazione con
la natura imperniata il più possibile sull’armonia, non sullo sfruttamento cieco e incontrollato
delle risorse.
Joaquin Montero (della Benedictine), autore di un romanzo su Alessandro il grande, ha
focalizzato quegli aspetti transcontinentali e transculturali, in un certo qual modo pre-globali,
che accompagnarono la politica espansionistica propria del sovrano macedone, giunto fino al
territorio del fiume Indo.
Allan Dobbins (Università dell’Alabama) - sempre autorevole e propositivo anche nel
sollecitare interventi e discussioni - ha affermato che quella attuale, per le minacce incombenti
sul clima e sugli ambienti della Terra, si potrebbe configurare come la più breve fra le epoche
geologiche nella storia del Pianeta. Dal suo canto il già ricordato Manca, sassarese emigrato
negli Stati Uniti (ha insegnato in diverse Università americane), ha ripreso e sviluppato un
concetto a lui caro: quello di Noosfera, nell’accezione e nell’elaborazione di Pierre Teilhard
de Chardin, chiamato “il gesuita proibito” per l’anticonformismo e l’originalità delle sue vedute; alla Noosfera, al “pensiero unico” (si ricordi in proposito l’espressione di Ignacio Ramonet, direttore di “Le Monde diplomatique”), imposto dalla globalizzazione, dai corporated
interests e dalla stampa internazionale, è indispensabile contrapporre, secondo Manca, una
nuova sfera comune del pensiero che potrà crescere e svilupparsi grazie a movimenti di base,
ai social network, a strumenti di comunicazione di massa in grado di fornire immagini
adeguate della realtà, nel cui ambito i cittadini possano muoversi, agire, manifestare per la
difesa dell’ambiente dal degrado, per progettare una società diversa da quella attuale.
Nella mia relazione - dedicata al caro, compianto radiologo ed ambientalista Vincenzo
Migaleddu - ho fatto riferimento ai dibattiti sulla Global History, la cui sfida è accompagnata
dall’imperialismo della lingua inglese, collegato al prevalere dei più importanti centri americani
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ed inglesi della ricerca scientifica. Parlare dei luoghi, delle lingue, delle culture, dei singoli
ambienti naturali, come ricchezze e valori unici ed irripetibili, non significa cadere nel fondamentalismo: lo dimostra la sottolineatura della singolarità e dell’insostituibilità dei territori
da parte di studiosi tutt’altro che propensi all’essenzialismo. Di fronte alle minacce che incombono sull’ambiente si rende indispensabile una riflessione sulla necessità di uno sciopero
generale internazionale il quale affonda le sue radici nelle lotte dei lavoratori contro le multinazionali, nella giornata dell’8 marzo - così come è stata organizzata quest’anno, su richiesta
delle donne argentine - nella notevole partecipazione all’Earth Day 2017: in questo scenario
le nazioni europee senza Stato, Sardegna compresa, potrebbero svolgere un ruolo di rilievo.
Venerdì 16, al mattino, il seminario ha avuto luogo sempre nell’Aula Dostoevkij ed è proseguito nel pomeriggio. Ha preso la parola Peter Seely (della Benedictine), che ha efficacemente focalizzato quel passaggio storico degli anni Sessanta durante il quale prende corpo
una musica dichiaratamente antifascista, antirazzista, radicale, attenta inoltre alla natura ed
all’ambiente, destinata ad incidere su comportamenti di singoli artisti, gruppi e movimenti
dispiegatisi poi compiutamente negli anni Settanta.
gianny Loy dell’Università di Cagliari, ha analizzato la transizione storica verso un
lavoro sempre più sottoposto ai dettami dell’accumulazione capitalistica, sfruttatrice dell’uomo
e della natura. Egli è tornato sul nodo decisivo del ricatto occupazionale cui si tenta di far
soggiacere, in Sardegna ed altrove, sia gli operai, sia le comunità, col fine di imporre un
lavoro inquinante per i luoghi e le popolazioni.
Badrinath Rao, studioso indiano, docente nell’Università statunitense di Kettering, ha
presentato una relazione molto precisa sulle notevoli acquisizioni teoriche e legislative dell’Unione indiana riguardanti la protezione dell’ambiente che peraltro, secondo lo stesso relatore, sono rimaste prevalentemente petizioni di principio, inficiate come sono dalla burocrazia
e dalle concrete politiche dei ceti dirigenti.
John Kloos, anch’egli della Benedictine - e già allievo di Mircea Eliade nell’Università di
Chicago - ha proposto un approccio filosofico, di carattere fenomenologico, alla morfologia
ed alla percezione dei territori, da quello più vicino a noi a quello più lontano; egli ha sottolineato in particolare il carattere in un certo qual modo divino del paesaggio, dove alberga
quel sublime, quella sacralità che ognuno di noi deve impegnarsi a cercare, nell’ambito di un
nostro rigenerato e rimeditato rapporto con la Terra.
Paola Rizzi (Università dell’Aquila), con il dottorando thailandese Pongpint Huyakorn
(impossibilitato a partecipare), ha preso in esame il contesto della Thailandia, fra i primi 15
paesi al mondo come destinazione di migranti ed in ogni caso al primo posto nei flussi
migratori tra i membri della Comunità economica delle nazioni del Sud Est asiatico. Fra le
176 azioni prospettate nell’agenda di tale organismo non si parla di integrazione di migranti.
La ricerca condotta dai due ha invece indicato uno scenario di superdiversità, prospettato da
numerosi studenti interpellati sulle interazioni positive: per esempio, centri culturali, la
scoperta dei luoghi e, fra l’altro, i giochi di simulazione. In tale ambito un ruolo di rilievo
può svolgere Chiang Mai, la seconda città più grande della Thailandia ed allo stesso tempo il
maggiore hub per migranti in arrivo.
Maria Lucia Piga ha affrontato la connessione tra degrado ambientale e acuirsi delle disuguaglianze sociali, perché i due fenomeni sono correlati. gli stessi paesi che inquinano
spesso non sono in condizioni di affrontarne le conseguenze, né riescono ad invertire la rotta
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di un’economia lineare, tanto più che i singoli Stati vanno perdendo la loro autonomia finanziaria. Si può pensare in alternativa ad un presente ed un futuro diversi (al di là della green
economy che perpetua l’approccio neoliberista), soprattutto se si guarda al lavoro come ad
una “seconda opportunità”: come esempio è stato delineato quello delle cooperative di tipo B
impegnate in agricoltura biologica, gestione di aziende agricole abbandonate, riciclo e
“seconda vita” dei materiali. Queste possono favorire, senza perpetuare passività ed assistenzialismi, anche coloro che sono stati esclusi dal mercato del lavoro. Nella dialettica localeglobale va inserita la disamina del ruolo svolto dalle scienze sociali e dai media per analizzare
e documentare l’esclusione sociale, promuovere la globalizzazione dei diritti contro quella
finanziaria, volta a perpetuare le scellerate politiche di austerity.
Massimo Dell’Utri, docente di Filosofia del linguaggio nell’Ateneo turritano, ha esaminato
la posizione assunta sul problema della verità dal postmodernismo, secondo il quale non esisterebbero più i fatti ma solo le interpretazioni. Dell’Utri ha sostenuto che il rifiuto di verità
assolute non può eliminare la ricerca di un fondamento credibile della verità stessa, in
relazione ai contesti più diversi. Nel dibattito filosofico, d’altra parte, scetticismo e fallibilismo
ci possono aiutare non solo nel rigetto di verità più o meno artificiosamente precostituite ma
anche nell’investigazione critica verso le cosiddette “postverità” in grado di nascondere menzogne come quelle, in buona sostanza, costruite dai negazionisti dei cambiamenti climatici.
Su questo nesso - ma con l’attenzione prevalentemente rivolta al contesto statunitense
della presidenza di Donald Trump, al ruolo della scienza verso una sorta di ritorno al tribalismo
e verso quella che si potrebbe configurare come “era controfattuale” - è autorevolmente intervenuta anche Betsy Dobbins, che ha svolto un ruolo insostituibile sia nell’organizzazione
del seminario, sia in sede di gestione del dibattito. È stato effettuato anche un collegamento
via Skype con gli Stati Uniti: coordinati da Chris Birks, della Benedictine, hanno dialogato
con gli studiosi riuniti a Sassari i docenti americani Anne Marie Smith, Marian Mesrobian
MacCurdy, Steve Macek e Jean-Marie Kauth. Maria Laura Ruiu (Università di Northumbria,
Newcastle), ha delineato con molta chiarezza i modelli teorici e metodologici adatti a studiare
la ricaduta di determinati fenomeni sui mass media, per identificare quegli elementi che potrebbero classificare o meno i cambiamenti climatici come esempio di panico morale collettivo.
Maria grazia Cugusi (Università di Cagliari), che non ha potuto essere presente, avrebbe
dovuto tenere una relazione sui conflitti fra le grosse società che costruiscono impianti per lo
sfruttamento delle energie rinnovabili e quelle popolazioni della nostra isola che vanno variamente e vivacemente organizzandosi per rispondere all’occupazione di terreni votati soprattutto all’agricoltura.
Prossimi impegni. I partecipanti al seminario hanno infine convenuto di rafforzare, in
vista di nuovi sviluppi ed articolazioni delle indagini, l’organismo di ricerca che si è costituito
prima dell’incontro sassarese e di raccoglierne le relazioni per procedere alla pubblicazione
di un libro che sarà curato da Dobbins e Piga: quest’ultima, unitamente a Seely, è stata
nominata chair del suddetto gruppo di ricerca. Tutto ciò costituisce una spinta incoraggiante
per il proseguimento degli studi e del dibattito già intrapreso, nel quadro delle lotte più
risolute contro l’ampia gamma di meccanismi e di processi che minacciano la vita dei singoli
luoghi e dell’intero Pianeta. L’Associazione sassarese di Filosofia e Scienza, con la rivista
“Mathesis”, non mancherà di fornire il sostegno necessario a nuove, eventuali inziative che
il gruppo 1 Hope vorrà promuovere.
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Nota su Marco Ghisu
Formatosi negli anni Sessanta all'Istituto d'arte di Sassari – allora diretto da Mauro
Manca – Marco ghisu è attivo nel settore delle arti visive da oltre 50 anni. È passato attraverso
varie fasi di ricerca espressiva, tesa all'individuazione di un linguaggio personale. Ha maturato
esperienze nel settore grafico, nella pubblicità e nell'incisione. È stato impegnato nell'attività
politica, da cui ha tratto spunti di riflesssione e di ispirazione per produrre messaggi visivi di
contenuto sociale. Ha lavorato anche su tematiche di tipo informale-materico-segnico. Ha
partecipato a mostre e rassegne ma l'impegno maggiore lo ha profuso nell'insegnamento.
Poco propenso ad esporre i risultati del suo lavoro, preferisce operare in solitudine, lontano
dal chiasso e dal vaniloquio.

Marco Ghisu, Autoritratto, rielaborazione fotografica, anni Duemila.
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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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