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

1. antropocene: istruzioni per l’uso. Le disuguaglianze sociali su scala planetaria sono
spesso associate al deterioramento ambientale in una causalità reciproca, perché il degrado
dell’ambiente è anche causa di declino sociale e viceversa. In tal senso possiamo parlare di
“doppia ingiustizia”: quando l’inquinamento ambientale o i costi della transizione all’economia
ecocompatibile incidono negativamente sui ceti a basso reddito e su altri gruppi vulnerabili.
Infatti, le persone e le popolazioni maggiormente danneggiati dai cambiamenti climatici
sono, spesso, proprio coloro che hanno meno responsabilità nell’aver causato simili cambia-
menti e che dispongono di risorse limitate per affrontarne le conseguenze (De Marzo 2009).

L’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco ha individuato la necessità di comprendere il
legame tra degrado ambientale e povertà a livello planetario. Questo avvertimento non è
stato seguito da un impegno condiviso dei governi locali (ma spesso neanche dalla Chiesa)
nel dialogo con la società civile per stabilire priorità, interventi e progetti mirati (Papa Fran-
cesco 2015; Tornielli e Galeazzi 2015). Spesso i governi locali si sono nascosti dietro un pro-
blema (reale), quello di dover trattare gli “effetti” e non le “cause” di un problema, utilizzato
però come alibi per non fare niente. Detto in altri termini, i politici hanno fatto il gioco dello
struzzo e tuttora fanno finta di non sentire o di non vedere. Si capisce così la principale con-
seguenza tragica di una globalizzazione che ha reso le singole borghesie, in varia misura, im-
potenti nel prevenire e prendere in carico problemi spesso definiti come “emergenze”, in un
quadro sempre meno regolato, o meglio, sempre più ingovernabile. Da diversi anni, gli studi
e gli avvertimenti degli scienziati si sono susseguiti, inascoltati, sull’ineguale distribuzione
delle risorse planetarie e sulla loro incessante distruzione, dalla Primavera silenziosa di
Rachel Carson (1962), al Rapporto Brandt (1969), passando dal rapporto del Club di Roma
(Timbergen 1977) al Brundtland Report (1987) e all’accordo di Rio del 1992, fino all’Accordo
di Parigi sul clima del 2015. 

Se una volta avremmo affrontato in modo distinto alcuni problemi, individuati e circoscritti
da due domini scientifici, scienze della natura e scienze della cultura, oggi probabilmente
dobbiamo rivedere le nostre categorie e classificazioni. Max Weber, infatti, per spiegare le
differenze tra i due tipi di scienze ricordava che la statistica delle piogge è cosa diversa dalla
statistica degli incidenti stradali, perché da quest’ultima si può evincere l’intenzionalità
umana, contrariamente a quanto accade nel primo tipo di statistica (Weber 1958). Tuttavia i
cambiamenti climatici e l’assenza di pioggia, oppure la possibilità che la pioggia sia acida,
vanificano questa distinzione, dal momento che  l’agire umano influenza e condiziona il
corso della natura nell’era cosiddetta dell’Antropocene1. Cosa dovremmo fare? Ogni momento
storico ha posto questa domanda e talvolta ha trovato una risposta (o soluzione). Molte cause
di squilibrio e disuguaglianza, tra quelle che possiamo osservare, rimandano al livello globale
che, però, è in stretto rapporto dialettico con quello locale: si pensi ai cambiamenti climatici
che alterano il ciclo produttivo della terra e l’equilibrio naturale, causando siccità, povertà e
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successive migrazioni forzate. Oppure all’inquinamento e alla tossicità di terreni, aria, acqua
e alle conseguenze sulla salute per chi in quei determinati territori vive, mangia e respira2. È
una situazione che, a prescindere dalla totale irresponsabilità di chi ci governa, mette in crisi
le possibilità di agire, non essendo la scala nazionale sufficiente per affrontare questo problema.
Nell’era dell’Antropocene ci preoccupiamo, dato che gli Stati nazionali riescono, semmai, a
ragionare solo in termini di egoismo nazionalista e sicurezza difensiva, alzando muri e
barriere di ogni genere (oppure, come dimostra il caso della Nigeria, ci sono collegamenti
ambigui tra i giganti del petrolio e i gruppi dirigenti locali), mentre si tralascia di considerare
le istanze sociali e quelle ecologiche in un disegno sinergico e di rispetto reciproco. Il nostro
comune futuro dipende soprattutto dalla capacità di progettare soluzioni di convivenza che
tengano insieme la dialettica tra globale e locale: l’obiettivo che qui ci poniamo è quello di
comprendere come sia possibile un cambiamento durabile sul piano ambientale e su quello
della società: l’agire  umano, intervenendo con cura sull’ambiente, può evitare di distruggerlo?  

In Europa si parla diffusamente di green economy e di come ricavare energia dai rifiuti,
ma solo genericamente di social inclusion. L’Unione europea ha assunto il compito di ridurre
entro il 2050 le emissioni di gas serra dell’80-95% rispetto ai livelli del 1990, attraverso stra-
tegie di natura economica e di efficienza energetica: la strategia europea dal 2014 al 2020 ri-
guarda il problema ambientale dal punto di vista della produzione economica, in particolare
la questione del riciclaggio dei rifiuti (e dei mezzi per raggiungerlo). Si direbbe che la preoc-
cupazione di ridurre le emissioni di gas serra sia concentrata unicamente sulla crescita verde,
quindi sulle politiche economiche più che su quelle sociali. Eppure, le risposte finora date
dalla green economy non sembrano la soluzione, soprattutto se resta invariata la visione neo-
liberista che non discute ma, semmai, rafforza l’economia lineare, dove il verde è più un
colore che la rappresentazione simbolica di un valore, ancora in gran parte da costruire, che
sintetizziamo nell’espressione “economia circolare” (Shiva 2006). Al tempo stesso la dimen-
sione sociale della green economy resta incerta, insieme alla conoscenza delle modalità per
svilupparla, soprattutto perché non è chiaro il potere decisionale dei singoli stati in materia di
tutela ambientale. Bisognerebbe semmai parlare di Social green economy, per capire come
invertire, come capovolgere la logica di un sistema che continua ad applicare schemi utilita-
ristici alla natura e ad escludere i destinatari delle politiche dalle decisioni che li riguardano. 

2. Profonde trasformazioni in europa. La globalizzazione economico-finanziaria è una
minaccia per la società e per l’ambiente, in quanto riduce le capacità di regolamentazione
statale su questioni sociali e ambientali: davanti a questa minaccia, con quali modalità i
singoli governi locali possono perseguire il benessere e assicurare i diritti di cittadinanza? I
mezzi e le opportunità per accedere ai beni comuni diventano sempre più un privilegio per
pochi, mentre “i dannati della Terra” di fanoniana memoria sono sempre più numerosi. I
diritti umani come quelli relativi a pace, salute, aria, acqua, cibo, istruzione e lavoro (chiamati
beni comuni, ma anche più semplicemente “bisogni”, perché della loro penuria soffre la gran
parte della popolazione mondiale) non possono essere esaminati esclusivamente da un punto
di vista nazionale. Allo stesso tempo la logica della globalizzazione non riconosce i diritti
umani come universali (Villa 2014). Nell’attuale situazione, i diversi contesti europei sembrano
essere attraversati da grandi trasformazioni, per via della sempre più diffusa precarizzazione
dei rapporti di lavoro (la “modernità liquida”, per dirla con Zigmunt Bauman, 2002) che ri-
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chiede più mobilità individuale e meno mobilitazione collettiva, con conseguente ridotta
coesione organica e di lealtà rispetto ai corpi intermedi, quali classe, gruppo o comunità.
Questo processo si affianca ad una crescente deresponsabilizzazione, non solo dello Stato ma
anche delle istituzioni “pesanti”, i grandi soggetti dello sviluppo: la grande industria che si
delocalizza, chiude, licenzia, smantella, spesso dopo aver inquinato senza rimedio i territori
(Gallino 2003). Fatto che, almeno in Italia, comporta un crescendo di rischi ed incertezze,
non accompagnato da una pari e rassicurante crescita delle provvidenze pubbliche (Gallino
2001). Sono rischi ed incertezze che producono a ritmi incalzanti nuove situazioni di squilibrio
e disuguaglianza, senza nemmeno il tempo di definire il problema e le sue soluzioni3. 

Nel cosiddetto modello sociale europeo si è espansa la tutela delle libertà economiche,
ma al prezzo dello smantellamento delle protezioni approntate dagli ordinamenti sociali na-
zionali. Se infatti i diritti civili e le libertà individuali presuppongono un comportamento ne-
gativo, di non ingerenza da parte dello Stato, i diritti sociali presuppongono invece un’azione
positiva da parte dei pubblici poteri affinché possano essere considerati esigibili. Riguardo a
questa problematica, tuttavia l’Europa non ha ancora messo in piedi uno statuto giuridico che
bilanci l’equilibrio tra libertà economica, protezione sociale e garanzie giuridiche (Coppola
2009). Quindi, ogni Stato si regola come meglio crede nel riconoscere o meno determinati
bisogni come diritti esigibili.   Sappiamo che alcuni problemi, come per esempio il lavoro e i
diritti di cittadinanza non possono essere riproposti ed “esigiti” esattamente come nel passato,
perché nel tempo sono mutati: a quelli vecchi e irrisolti (connessi al corso dell’età, alla disa-
bilità, alla disoccupazione) se ne sono aggiunti di nuovi: non autosufficienza, precarietà la-
vorativa, mancato sviluppo o obsolescenza del capitale umano, esclusione sociale, difficoltà
di conciliazione tra responsabilità lavorative e familiari, malattie e invalidità conseguenti al-
l’inquinamento ambientale. 

Siamo in presenza di trasformazioni nell’economia di mercato tali da non consentire ad
un’intera generazione di giovani (cosiddetti scoraggiati) di conoscere il lavoro, così come è
accaduto per le generazioni precedenti, le stesse che hanno finanziato il Welfare. Anche se
oggi ricorre di frequente la definizione di “secondo Welfare” (con riferimento al ruolo dei
privati nel suo finanziamento) esso rimane un pilastro delle garanzie di tutela sociale, almeno
in via di principio. Davanti a vecchi e nuovi rischi di esclusione che si generano insieme alla
crisi dei mercati e all’instabilità del modello-famiglia, il welfare State resta – con tutti i suoi
limiti, finanziari e di legittimazione sociale – il principale interprete della “cura pubblica” e
lo storico garante dei diritti sociali. È necessario però analizzarne le trasformazioni, in parti-
colare le sue aperture alla società civile, per capire quelle forme di solidarietà che possono
diventare innovazioni istituzionali per globalizzare i diritti sociali. Il problema dei Welfare
contemporanei infatti è quello di avere una società civile che si sviluppi in sinergia con le
istituzioni. Nonostante l’estensione dei diritti a nuove fasce di tutela, emergono però costan-
temente problemi irrisolti e nuove criticità a cui è difficile trovare risposte: anziani soli, im-
migrati, giovani adulti non solo disoccupati, ma nemmeno più in cerca di lavoro. Allora,
come fare in modo che vi sia “partecipazione” di fronte a una crescente massa di esclusi? 

3. tutela dell’ambiente e giustizia sociale sono due facce della stessa medaglia. Per
quanto possa sembrare che tutela dell’ambiente e giustizia sociale siano due problemi distinti,
sono in realtà due facce della stessa medaglia. Le trasformazioni economiche a cui andiamo
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incontro sembrano confermare l’analisi di Karl Polanyi (1945) circa la tendenza del mercato
a trasformare tutto in merce: il movimento del capitale trasforma la terra (cioè l’ambiente) in
qualcosa da sfruttare, mentre il lavoro da espressione della creatività umana diventa esclusi-
vamente un mezzo per il profitto. Conseguenze di ciò sono il saccheggio della natura e
l’espulsione dal mercato di lavoratori non più “utili” (Sassen 2015). È su un unico binario,
diciamo, che si gioca la disuguaglianza, in società dove si strutturano i “giochi a somma ne-
gativa”, dove si vince o si perde, ma non si condivide. Quello che uno vince, è stato sottratto
(come possibilità, come opportunità o come diritto) ad una persona, ad altri gruppi, ad altre
moltitudini. La coperta è stretta, sostiene il neo-liberismo: questa logica ha prestato al sistema
politico delle buone giustificazioni per procedere a tagli “lineari” sulla spesa sociale e sul-
l’ambiente, come se fosse inevitabile che qualcuno dovesse per forza perdere qualcosa a
favore di qualcun altro. La massa crescente di nuovi poveri si riduce così ad essere “effetto
collaterale”, conseguenza non voluta, ma reale. Esplorando il largo vissuto di bisogni insod-
disfatti, possiamo scoprire gli adattamenti e le forme di resilienza di persone e territori davanti
a nuovi rischi e nuove disuguaglianze. Parafrasando Raymond Boudon, possiamo chiederci
se sia scomparsa, dall’orizzonte politico delle nostre società, l’esigenza di governare gli
“effetti perversi dell’azione sociale” (1985). Si potrebbe argomentare che, nel sistema europeo
di Welfare, le politiche sociali abbiano perso potere regolativo e capacità di risposta alle di-
suguaglianze e agli squilibri (economici, ecologici, sociali e demografici): forse perché esse
stesse funzionali alla logica espulsiva delle politiche neo-liberiste.

Il dogma del TINA (There Is No Alternative) di tatcheriana memoria ci ha portato alla
convinzione che il sacrificio degli esseri umani e dell’ambiente sia il prezzo inevitabile da
pagare per la regolazione dei conti pubblici. Questo tipo di regolazione dominante lascia in-
tendere che l’unica priorità della politica sia quella di recepire le “decisioni” dei mercati in-
ternazionali (o, più misteriosamente, le oscillazioni dello spread); privilegia infatti non tanto
il soddisfacimento di esigenze della collettività, quanto quelle del sistema e degli equilibri fi-
nanziari, rispondendo solo in termini di difesa dello status quo nazionale: «Guardando a una
società vecchia e spaventata come quella europea [...], le forze neoconservatrici si sono fatte
imprenditrici della paura, inserendo in un solo tableau ideologico la sicurezza nelle città,
l’immigrazione clandestina, la ”minaccia” islamica, l’altezza dei minareti, la concorrenza
degli immigrati sul lavoro, un preteso ordine sociale attribuito alla volontà delle maggioranze
silenziose. L’inganno è riuscito bene, stratificando via via misure di controllo pubblico e le-
galitario che in genere sono risultate nel complesso inefficaci o persino ridicole (vedi il falli-
mento delle ronde padane in Italia), ma che sul momento generano consenso politico, in
quanto gratificano l’opinione pubblica moderata e i suoi complessi» (Berselli 2012, p. 7).

Le politiche di sviluppo neoliberista, se non arginate, entrano in conflitto con le politiche
sociali che potrebbero rispondere al disagio e al bisogno. Il liberismo selvaggio ha prodotto
e produce  diseguaglianze così gravi da minare la tenuta sociale del paese e la legittimità di
chi ci governa (Beck 2000). Questi problemi sono gli effetti di una globalizzazione che as-
soggetta i valori e i diritti delle persone e dell’ambiente agli interessi di profitto e di mercato.
Il rischio da evidenziare, dal nostro punto di vista, è la soppressione simbolica della persona.
Ce lo ricordano le testimonianze di Primo Levi. Ce lo suggeriscono le riflessioni di Maria
Zambrano: «Che cosa c’è nella persona umana di cui lo Stato e la società debbano esigere il
sacrificio? Esigendolo, riconoscono la sua esistenza e il suo supremo valore e, in senso
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ancora più radicale, la sua realtà. Ma lo fanno in una strana maniera, alla rovescia» (Zambrano
2000, p. 143). Basta pensare alla protesta inascoltata di migliaia di lavoratori precari costretti
a lavorare anche di domenica. In questo modo possiamo condividere con Ignacy Sachs (1988)
la preoccupazione che le disuguaglianze, se non regolate,  aboutissent à une société nazi,
dove sarà il solo criterio della produttività a fungere da principio cardine della politica, con
conseguenze immaginabili, perfino in termini di sorveglianza armata della ricchezza accu-
mulata. Il primato indiscusso dell’economia finanziaria su altri criteri di governo conduce a
trasformare l’altrui bisogno in una percezione di pericolo, avvertita dal sistema che allerta
così le sue difese repressive. In tal modo, diventerà normale comportamento quotidiano re-
spingere gli immigrati o i mendicanti come pericolosi insidiatori dell’altrui onesta ricchezza.
Le richieste di cittadinanza rischiano di trovare risposte nella costruzione di muri e proprio
nella negazione di quella che potrebbe essere una “globalizzazione dei diritti sociali”. Questo
è un paradosso, se consideriamo l’importanza che il 1989 e la caduta del muro di Berlino
hanno avuto nella costruzione dell’Unione europea.

4.  la crisi degli “Stati nazionali” è anche crisi della cittadinanza e sfiducia verso le
istituzioni? Come evitare che la crisi degli Stati nazionali diventi anche sfiducia verso le
istituzioni e crisi della cittadinanza, col conseguente affievolirsi dei doveri civici di parteci-
pazione e venir meno di senso della responsabilità nei confronti di una comunità “nazionale”?
La globalizzazione, in una mutata idea di politica che depotenzia lo Stato nazionale, mette in
crisi l’idea stessa di cittadinanza nel momento stesso in cui minaccia l’attitudine alla solidarietà:
si configura così una crisi della responsabilità. Le recenti trasformazioni dei Welfare in
Europa vedono l’allargamento delle responsabilità a soggetti non-istituzionali, che partecipano
così ad una elaborazione “dal basso” delle politiche sociali. Oggi sono dette anche “nuove”
politiche sociali  (regolate in Italia dalla L. 328/2000) perché comprendono la partecipazione
di più soggetti. Recenti studi tendono a sottolineare l’importanza della società civile nel con-
tribuire a migliorare le prestazioni delle istituzioni pubbliche: il Rapporto dell’Istat sul Be-
nessere Equo e Sostenibile (2015) tende ad evidenziare che le risposte provenienti dalla
società civile possono contribuire a migliorare quelle istituzioni che si occupano del benessere
delle persone, arricchendo le politiche di un ulteriore significato di integrazione: quello che
comprende la partecipazione della società civile, della solidarietà organizzata, delle associazioni
dei familiari, per cui si può parlare effettivamente di politiche sociali integrate. Le leggi lo
autorizzano e gli studi lo confermano: la partecipazione è importante. Occorre allora valorizzare
tutte quelle soggettività che, sui territori, sostengono processi di partecipazione e attivazione
della cittadinanza, intesa come coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni che li riguardano.

Ci si domanda però se e come questa partecipazione venga presa in considerazione, ascol-
tata e tradotta in una regolazione sociale da parte di élites responsabili. Pensiamo al ceto

medio riflessivo e a quella che noi definiamo borghesia mite: si può parlare di una nuova
soggettività, attenta alla dialettica locale-globale? Ci riferiamo a quella capacità di esprimere
un complessivo impegno di cura verso il territorio e le sue risorse, di esercitare funzioni di
guida, controllo, coordinamento e indirizzo anche nel campo delle nuove attività produttive
(e in particolare nel campo delle bonifiche dei siti inquinati e nella riqualificazione di siti in-
dustriali dismessi). È possibile concepire questo cambiamento dal basso? Gli studi condotti
negli ultimi cinquant’anni in Italia «hanno portato alla ribalta quelle componenti dei ceti
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medi che hanno vissuto in modo parassitario a spese dello stato, i topi nel formaggio, come
li definisce Sylos Labini. Io invece intendo concentrarmi su una componente significativa,
poco studiata ma in apparenza dotata di notevole potenziale civico. In tutta Europa si è svi-
luppato un ceto medio attivo nelle professioni socialmente utili, tra gli insegnanti, gli assistenti
sociali, gli amministratori e gli impiegati del settore pubblico, nel terzo settore, tra gli studenti,
i lavoratori del settore dell’informazione e della cultura, che hanno maturato una prospettiva
diversa da quella tradizionale rispetto al proprio ruolo e alla propria responsabilità sociale
[…] ”un ceto medio riflessivo” […] nel senso che volge un occhio critico allo sviluppo
stesso della modernità, alle sue stesse radici e attività. Anziché essere acriticamente dedita ai
ritmi intensi e al consumo materiale del mondo moderno, questa classe media ha maturato
una maggior consapevolezza dei pericoli globali, del danno provocato da un consumo irre-
sponsabile alla qualità della vita quotidiana, dai nessi tra scelte private e conseguenze pubbli-
che» (Ginsborg 2010, pp. 119-120). Non sappiamo però se questo mutato ruolo della società
civile incida anche sulle istituzioni. Infatti, nonostante le politiche pubbliche siano oggi po-
polate da una molteplicità di attori civici e istituzionali, il primato della politica è pur sempre
quello ricoperto dallo Stato, mentre le politiche cosiddette integrate riescono con difficoltà a
ristabilire un patto di facciata per sopperire alla crisi di désafiliation che caratterizza i com-
portamenti nella globalizzazione. 

Non sempre il coinvolgimento dei singoli nelle decisioni politiche (si pensi per esempio
alle consultazioni per la cosiddetta progettazione integrata) implica anche riconoscimento e
convalida delle loro soggettività. Allora, perché scomodare partecipazione e presenza della
società civile, quando poi alla partecipazione non verrà dato alcun seguito, né in termini di
ascolto, né tanto meno in termini politici? Considerata la difficoltà del sistema a recepire i
cambiamenti soggettivi, non desta meraviglia la scoperta del suo lato oscuro, per cui cresce
il divario tra momenti istituzionali e non istituzionali della partecipazione (Piga 2016). In
altri termini, la società civile è in grave sofferenza e crisi di identità, quando non in aperto
conflitto con i poteri costituiti, siano essi democratici o meno come mostrano i movimenti
per i diritti sociali, vecchi e nuovi (Della Porta 2003, Castells 2012), per cui tra istituzioni
economico-finanziarie, sempre più autoreferenziali, e organizzazioni della società civile,
sempre più competenti e agguerrite, vi è uno iato significativo. Quanto a distanza tra governanti
e governati, l’Italia ha molto da insegnare. Non sarà un caso se il primo compiuto studio sulla
deriva elitistica della democrazia in Italia, ad opera di sociologi e politologi come Mosca,
Pareto e Michels, sia noto proprio come esito della Scuola Italiana del Potere, o Scuola
Elitistica (Izzo 1991, pp. 213 e ss). 

5.  Nuova declinazione del verbo “partecipare”: i doveri di cura. Se dal punto di vista
del sistema non c’è alcun interesse a far emergere le soggettività, dal punto di vista dei diritti
sociali invece la loro esistenza è una risorsa. Le soggettività che reggono meglio alla crisi
sono quelle che esprimono la forza del capitale culturale e simbolico, che mostrano maggiore
resilienza o resistenza adattiva, che si organizzano per rispondere ai bisogni delle persone e,
contemporaneamente, dei territori. Solo riconoscendo la forza della cultura e valorizzando
l’autonomia sociale delle comunità, i singoli Welfare State possono mettere in moto politiche
di prevenzione basate sull’approccio delle capacità (Nussbaum 2012), possono generare
nuove responsabilità, nuovi “doveri di cura” e nuovi diritti di cittadinanza. È vero anche il
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contrario: in quanto collegata al radicamento nella forza delle culture locali, la partecipazione
potrebbe apparire più un problema che una soluzione: perché spesso è percepita o aborrita
come serbatoio incontrollabile di lamentela o protesta, nucleo di malcontento cronico, fonte
radicalizzata di dissenso4. Inoltre, per quanto importante sul piano della “compensazione”, la
solidarietà espressa dal volontariato (cosa sarebbero le nostre città senza la Caritas? senza le
Vincenziane?) non è sufficiente. Non lo sarà mai, visto che gli esclusi dalla cittadinanza,
come bene aveva capito Marx quando parlava di esercito industriale di riserva e di sottopro-
letariato, sono strutturali e destinati ad aumentare ad un ritmo più sostenuto della diffusione
di comportamenti altruistici. In ogni caso, crediamo che quest’ultima contraddizione possa
servire come base per una coscienza critica e per la formulazione di progetti che mettano in
discussione le idee dominanti, non solo sull’ambiente ma anche sul “sociale”. 

Da quanto argomentato finora si ricava l’idea che i diritti sociali siano, in pratica, la co-
scienza civica della società che muta e si amplia a seconda delle condizioni generali in cui
opera lo Stato. Per questo è necessario attivare il piano della regolazione sociale, il che
implica una scelta di responsabilità politica e pubblica: altro che impotenza o sindrome
TINA; per esempio, sulla questione dei livelli essenziali delle prestazioni, previsti dalla Co-
stituzione italiana. Ciò significa stabilire un criterio minimo (senza necessariamente fermarsi
a questo minimo) per intendersi sul significato di vita dignitosa per tutti: a questo compito va
ricondotta anche l’attività politica. In tal modo si può rafforzare il senso di una comunità ci-
vicamente responsabile, che sa costruire diritti, interventi, presidi pubblici e risorse da
destinare al benessere collettivo, in modo non condizionale ma vincolante (cioè: non “se
avanzano i fondi”). Nessuno così patirà a causa delle problematiche sociali e ambientali, ma
nemmeno a causa dell’insipienza e irresponsabilità di chi governa le politiche sociali e am-
bientali stesse. Tutto ciò conduce a un’idea diversa del rapporto tra istituzioni e società civile
e a nuove questioni: qual è il senso della politica nell’era antropocenica? Come possiamo
dare spazio a quei percorsi di solidarietà intra-inter-generazionale che potrebbero assicurare
un cambiamento nella direzione suggerita da Papa Francesco?

È necessario un ripensamento complessivo del sistema economico a livello mondiale, dal
momento che l’unico pianeta che abbiamo a disposizione non è finora sostenuto dal comune
impegno, né dallo sforzo condiviso da parte dell’umanità che lo popola: un ripensamento
profondo che metta le attività economiche al servizio dell’umanità e ne determini la loro
emancipazione dal fine autoreferenziale e accumulativo di una ricchezza finora concepita a
vantaggio esclusivo dell’1% della popolazione mondiale. Infine, dovremmo essere capaci di
scegliere tra globalismo neoliberista, fondato sulla religione del libero mercato e una globa-
lizzazione cosmopolita, aperta alle diversità, disponibile alla contaminazione culturale e
perciò in grado di “influire positivamente sul processo storico di affermazione dei diritti
umani” (Villa 2014, pp. 9-14). Questo impegno è una sfida, essenzialmente democratica,
connessa alla ricerca di un cambiamento eco-compatibile, senza il quale il mondo rischia di
aggravare una deriva i cui effetti sono già visibili, mentre le oligarchie economico-finanziarie
perseguono disegni di sempre maggiore concentrazione dei profitti5.  A questa concentrazione
è abbinata la devastazione pressoché irreversibile dell’ambiente e dei singoli territori. Grazie
a questa sfida forse possiamo superare, a distanza di quasi mezzo secolo dalla sua pubblica-
zione, l’ironia con la quale Arnstein  declinava il verbo “partecipare” (1969, p. 216).
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1 Antropocene è un termine coniato negli anni ottanta del secolo scorso dal biologo Eugene F. Sto-
ermer. Nel 2000 lo stesso termine fu adottato dal Premio Nobel per la Chimica Paul Crutzen, nel suo
libro Benvenuti nell’Antropocene (2005). Il termine indica l’epoca geologica attuale, nella quale
all’essere umano e alla sua attività sono attribuite le cause principali delle modifiche territoriali,
strutturali e climatiche.

2 Le disuguaglianze sociali nella salute e il ruolo dell’ambiente di vita, Sossanità, Factscheet n. 6
http://www.sossanita.it/doc/2017_09_DISUGUAGLIANZE-SOCIALI-AMBIENTE-VITA.pdf

3 In tal senso, la situazione dell’Italia è emblematica: “L’Italia non è su un sentiero di sviluppo so-
stenibile e la ripresa economica, da sola, non risolverà i problemi che pongono l’Italia tra i Paesi
europei con le peggiori performance economiche, sociali e ambientali.  Il nostro Paese è indietro su
povertà, disoccupazione, disuguaglianze, degrado ambientale, mentre registra un miglioramento nei
campi dell’educazione, della salute e dell’alimentazione, pur restando lontano dagli Obiettivi di sviluppo
sostenibile che riguardano questi temi. Inoltre, l’Italia è in ritardo nell’adozione di strategie fondamentali
per garantire il benessere e un futuro alla generazione presente e a quelle che verranno, come quelle re-
lative all’energia, alla lotta al cambiamento climatico ed economia circolare”: Rapporto 2017 dell’Al-

leanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile - ASviS http://www.vita.it/it/article/2017/09/28/riduzione-
della-poverta-e-disuguaglianze-litalia-non-ha-un-progetto/144650/

4 Di recente il deputato repubblicano Cramer ha dichiarato che gli accordi sul Dakota Access
Pipeline sarebbero stati buttati nel fiume Potomak, che attraversa Whashington. In base a questi accordi,
sottoscritti tra l’allora presidente Usa Barack Obama e i nativi americani della riserva di Standing
Rock, si era pattuito che l’oleodotto non sarebbe passato proprio in quel territorio. Il nuovo presidente
Donald Trump però, avendo interessi materiali nella stessa società petrolifera, non sembra disposto a
sostenere i costi della deviazione e allungamento che il percorso alternativo comporterebbe. Questa no-
tizia, comparsa di recente su un quotidiano, non ha destato eccessivo scalpore, eppure abbiamo voluto
riprenderla perché ci sembra che contenga i termini di un problema specifico: come difendere gli
abitanti di quel territorio da una decisione, presa sulla loro testa, che comporta il rischio di inquinamento
delle acque con tutte le conseguenze che si possono immaginare? Si direbbe che nella globalizzazione
l’unicità dei territori sia un ostacolo da spazzare via, più che una risorsa. 

5 Questi sono anche gli obiettivi del gruppo di ricerca “One Humanity – One planet Endeavor”, in
sigla “1HOPE Research Interest Group”, i cui soci e membri fondatori sono animati dalla “speranza”
che l’umanità unificata abbia ancora un futuro, sull’unico pianeta a nostra disposizione. Abbiamo avuto
modo di discutere, di questo e altri temi, nella Conferenza di ricerca-pianificazione interdisciplinare su
Perspectives on Environment, Social Justice, and the Media in the Age of the Anthropocene che si è
tenuta all’Università di Sassari nei giorni 15-18 giugno 2017 (dopo il suo primo incontro di fondazione
presso l’Università Benedettina di Lisle-Chicago nel 2014).
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Libertà dall’illusione*

di Antonio BArsotti

Se vogliamo procedere con il metodo  scientifico non ci resta che rassegnarci ad

ammettere che non siamo dotati di libero arbitrio (PIERGIORGIO STRATA, emerito
di Neurofisiologia, Università di Torino).                                                                   

Le neuroscienze stanno svelando che ciò che noi comunemente chiamiamo libertà

e azioni libere, impedite o menomate, altro non sono che varie organizzazioni dei

neuroni del nostro cervello … Queste nuove conoscenze richiedono … degli in-

evitabili cambiamenti nel nostro modo di pensare e di agire in tutti i settori della

nostra vita (GIACOMO MARIO GAVA, già professore di Filosofia della Scienza nel-
l’Università di Padova, Le neuroscienze e l’illusione della libertà umana.)

Libero arbitrio: una piacevole illusione (DICK SWAAB, docente di Neurobiologia
all’Università di Amsterdam).

L’esistenzialismo più che un sistema filosofico può essere considerato un clima culturale
che ha caratterizzato un particolare periodo e potrebbe essere definito  quale insieme di
filosofie che pur nella loro peculiarità, risultano qualificate da alcuni tratti comuni. Un rilievo
è dato all’esistenza che, nella riflessione critica, precede l’essenza1. Per Jean-Paul Sartre,
quindi, l’uomo non ha una natura che preceda la sua azione e che sia capace di condizionarla;
in altre parole non c’è determinismo e l’uomo è libero, ma questa sua libertà è al tempo
stesso una condanna, giacché gli impone in ogni istante di inventare e re-inventare se stesso.
L’essere dell’uomo è totalmente nelle sue mani. La sua “essenza” emergerà solo attraverso i
suoi progetti e le sue scelte. L’esistenza, sostiene Sartre, ha il niente alle sue spalle e di fronte
a sé, non ha un mondo immutabile su cui appoggiarsi e cui commisurarsi; in realtà neanche
da ciò può dedursi che l’esistenza sia un nihil absolutum. L’ente, per quanto instabile, insicuro,
precario, non è un nulla: esso è, sin quando è,  nei limiti in cui è. Ora, se l’esistenza precede
l’essenza, da cosa sarebbe costituita, in che consisterebbe questa esistenza? Cosa esisterebbe?
In realtà, se l’essere è, non può essere niente, deve essere qualcosa e se è qualcosa ha neces-
sariamente una propria natura e quindi una propria essenza (termine che sta appunto ad
indicare quelle determinazioni di una cosa che ne costituiscono la natura). L’essere non può
essere transfenomenico ma, per esistere, deve essere esso stesso fenomeno. Da ciò deriva il
condizionamento dell’azione umana.

Cosa esiste prima dell’uomo? Protoni, elettroni, atomi, ecc. Secondo molti fisici alla base
di tutto ci sarebbe la c.d. “stringa” (struttura estesa unidimensionale con estremi liberi o
coincidenti  v. la voce Stringa nella Treccani), un elemento ultimo che, oltre ad avere una
propria estensione ed essere spazialmente caratterizzato, ha anche particolari connotazioni e
movimenti (vibrazioni) da cui si forma la materia più strutturata e complessa. Anch’esso,
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quindi, ha propri caratteri specifici, tutt’altro che semplici. Da questo magma fortemente
contrassegnato si forma l’uomo, attraverso un procedimento complesso che dalla chimica
passa alla biologia. L’uomo, formato da elementi che hanno una loro struttura peculiare, ha
indubbiamente, sin dall’inizio della propria esistenza, sin dal ventre della madre, una propria
“essenza”, per usare il termine di Sartre2, secondo la quale si forma ed agisce (nozioni ed
istinti si acquistano evolutivamente e geneticamente, come ha insegnato K. Lorenz3: una spe-
cifica  conformazione cerebrale da cui si origina il pensiero ed anche un istinto di felicità che
caratterizza tutti gli uomini, anche se ognuno, in concreto, vede quest’ultima in modo diverso
(anche il masochista ricerca, attraverso il dolore, il suo piacere4) . Quando un individuo
progetta il suo futuro attraverso un cambiamento che valuta positivamente  - l’esempio di
Sartre sull’azione rivoluzionaria, propria dell’operaio ottocentesco, contro la condizione di
miseria e sfruttamento - non si distacca da sé, ma sono i suoi desideri, ciò che vede intorno a
sé, la sua capacità di elaborazione intellettuale, sono elementi dati che lo caratterizzano e che
determinano il sorgere di moventi, di finalità e la programmazione di un comportamento. Se
quell’individuo fosse stato dotato di una natura mistica, distaccata dal mondo ed avversa ad
ogni violenza (non occorre certo per questo giungere all’esempio dello stilita) non sarebbe
ricorso all’azione rivoluzionaria. Non distaccandosi da sé, ma seguendo se stesso, diviene un
rivoluzionario. L’angoscia, poi, deriva essenzialmente dal basilare istinto verso la felicità
(soggettivamente intesa) e l’impossibilità di appagarlo realmente. Volendo invece collegarla
con la libertà, dovremmo correttamente concludere che deriva da un’illusione di libertà (sof-
friamo … per niente).

In sintesi: inizialmente il DNA, la formazione data dalla natura, guida e determina le
azioni del neonato; le esperienze che fa, in relazione all’ambiente in cui si trova, provocano
poi cambiamenti nella struttura cerebrale e questa nuova base determinerà la sua reazione di
fronte ad un’ulteriore esperienza offertagli dal mondo esterno. Un tale fenomeno si ripete in
continuazione, ma essendo ogni modifica derivata da elementi dati all’individuo, interni o
esterni che siano a lui, il risultato sarà sempre determinato. Le esperienze formano e trasfor-
mano la persona in maniera specifica (non esistono due cervelli, due persone uguali) ma tutto
ciò avviene con un processo deterministico. Quanto indicato è così espresso da Galen Strawson
(1986, Freedom and Belief, Oxford University Press)5: “1. È innegabile che i neonati sono
fatti nel modo in cui sono fatti in virtù dei caratteri che sono stati trasmessi loro per via
genetica e delle esperienze che capitano loro nell’ambiente in cui nascono: ed è innegabile
che essi non possono essere ritenuti in alcun modo responsabili per nessuna di queste cose. 2.
Nel seguito della loro vita, il particolare modo in cui gli esseri umani si sforzano di cambiare
se stessi è determinato dai fattori ereditari e dalle esperienze che hanno avuto: dunque essi
non hanno alcuna responsabilità morale per ciò che essi sono. Se invece accadesse che alcuni
dei tentativi che essi fanno per cambiare se stessi non fossero determinati, allora tali tentativi
sarebbero il frutto di fattori indeterministici o del caso: ma dunque di essi gli esseri umani
non sarebbero responsabili, perché nulla può determinare i fattori indeterministici o il caso e
a fortiori nemmeno noi. Pertanto noi non siamo mai responsabili per il modo in cui siamo e
conseguentemente nemmeno per le azioni che compiamo”.

I tratti della personalità dell’uomo cambiano nel tempo ma sin dal primo attimo in cui esiste
egli è dotato di sue specifiche caratteristiche ed i mutamenti avvengono in maniera necessa-
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riamente deterministica, perché provengono da elementi che gli sono dati e che funzionano
secondo la loro natura. Come giustamente ha rilevato Pierre Bayle: “Non possiamo com-
prendere come un essere creato possa essere un principio di azione”. Non è, in conclusione,
condivisibile l’affermazione di Sartre: l’uomo deve crearsi la propria essenza. In realtà i ca-
ratteri che l’uomo ha alla sua nascita e l’ambiente in cui vive sono totalmente determinanti
nella formazione delle personalità successive, che nel tempo tendono a modificarsi. Sartre
accoglie la tesi del primato della coscienza sulla realtà, per cui gli oggetti e il mondo sono il
frutto di un atto della coscienza, soggettivo e intenzionale. Egli preferisce sottolineare
l’impatto delle emozioni, degli stati emotivi della coscienza, i quali riconoscono la realtà e le
danno un determinato significato più che mai soggettivo.

La libertà dell’uomo (la coscienza che Sartre chiama il per-sé) si manifesta come trascen-
dimento del dato, come negazione dell’essere che è presenza oggettiva (l’ in-sé, che non ha
coscienza, non è per sé), contrapposta al soggetto. Dunque, c’è una differenza sostanziale tra
l’essere che diviene fenomeno per la mia coscienza e l’essere stesso della mia coscienza. Il
primo è un essere in sé, il secondo è un essere per sé6. La  mia coscienza è essere; tuttavia
questo essere ha carattere specifico ed il qualcosa cui si riferisce non coincide con la coscienza
stessa, è esterno ad essa (ad es. un tavolo) e le si rivela come fenomeno. Mentre, cioè, il
tavolo è conosciuto, la coscienza non è oggetto di conoscenza; mentre il tavolo esiste per me
che ne percepisco il fenomeno, la mia coscienza non esiste per me come distinta e posta da
me; la mia coscienza sono io stesso. Mentre l’essere del tavolo è riconosciuto da me, l’essere
della coscienza c’è senza un riconoscimento, senza un atto conoscitivo7.

Husserl (e tale affermazione è condivisa da Sartre) ha posto in chiaro come la coscienza
sia sempre coscienza di qualcosa. L’atto di percepire ed essere intenzionale su qualcosa noi
lo definiamo coscienza. Né quest’ultima esisterebbe senza questo “qualcosa”. Più precisamente,
come già aveva intuito William James, il termine “coscienza” è una nostra definizione di un
processo (non di un oggetto) che come tale è continuamente mutevole8. La coscienza nasce
da specifici fenomeni biologici che sono stati descritti nella loro sostanza (anche se non
ancora in tutti i dettagli) da vari neuroscienziati ed in particolare da G. M. Edelman (Premio
Nobel) e G. Tononi9. Al verificarsi di questi fenomeni diveniamo consapevoli di una specifica
situazione, che viene sottoposta all’esame di numerose aree cerebrali, tra loro distinte ma in-
terconnesse e da ciò scaturisce la decisione. Il nostro intelletto prende atto di questo insieme
di fenomeni e li definisce come coscienza che nasce quindi da un atto riconoscitivo. Perciò
tutto è dato: il meccanismo coscienziale10 che nasce dal nostro ordine interno materiale ed il
successivo esame razionale, che scaturisce dalla connessione delle nostre aree cerebrali e da
ciò che percepiamo dal mondo esterno. Non vi è spazio per la libertà. 

Sartre riconosce che la scelta non è assolutamente incondizionata, è l’individuo, e solo
lui, a “decidere” sul significato della sua condizione. Io posso esser malato; non è, questa si-
tuazione, il frutto di una mia scelta, tuttavia: “Io non posso esser malato senza scegliere il
modo secondo cui formo la mia infermità (come ’intollerabile’, ’umiliante’, ’da tenersi na-
scosta’, ’da rivelare a tutti’, ’oggetto di orgoglio’, ’giustificazione dei miei scacchi’)”. Dunque
l’uomo “sceglie se stesso” ma “non nel proprio essere” bensí “nella sua maniera di essere”.
È lui che sceglie obiettivi, scopi, valori e decide in conseguenza ed agisce con le modalità di
comportamento ch’egli stesso ha stabilito. Ed è libero al punto che le scelte precedenti non lo
condizionano totalmente; può infatti riesaminare le decisioni assunte, rimettere in discussione
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le scelte, riformare continuamente gli obiettivi, riformulare scopi e valori. Questo potere di
scelta, che investe anche il campo degli scopi e dei valori, non ha alcun punto di riferimento;
si sceglie senza punti d’appoggio, senza un criterio preordinato. Questi rilievi, che presup-
pongono e si fondano su una situazione di libertà, non sono tuttavia avallati dalla scienza
moderna. Così osserva David Eagleman11: “La scienza del cervello è importante perché la
strana materia computazionale dei nostri cervelli è l’apparato percettivo attraverso cui navi-
ghiamo nel mondo, è la sostanza da cui nascono le decisioni, è il materiale che forgia l’im-
maginazione. I nostri sogni e la nostra vita da svegli emergono da miliardi di cellule in mo-
vimento. … La nostra identità si trova all’interno degli impulsi elettrochimici degli intricati
schemi della sua attività neuronale. Quando quest’attività si ferma, vi fermate anche voi. Se
quest’attività, a causa di una ferita o dell’uso di droghe, cambia carattere, simultaneamente
anche voi cambiate carattere. A differenza di quanto accade per qualsiasi altra parte del
vostro corpo, se danneggiate anche una piccola porzione del cervello, è probabile che la
vostra identità cambi radicalmente.” (The brain, the story of you, 2015, traduzione in italiano
di P. A. Dossena Il tuo cervello, la tua storia, Corbaccio, Milano, 2016, pp. 6 e 8)12. 

Come può la materia neurale produrre fenomeni ed attività tanto complesse come quelle
di cui continuamente abbiamo esperienza? Per un fenomeno c.d. di “emersione”. Ha rilevato
al proposito Eagleman: “Un neurone è solamente una cellula specializzata, come tutte le altre
cellule del vostro corpo, ma con alcune specializzazioni che le consentono di aumentare i
processi e diffondere i segnali elettrici. La singola cellula neurale esegue per tutta la vita il
suo programma locale, trasportando i segnali elettrici lungo la sua membrana e riversando,
quando è il momento, i neurotrasmettitori, che riceve a sua volta dalle altre cellule. Questo è
tutto. La cellula vive al buio ... Mentre i vostri traguardi, le intenzioni e le capacità dipendono
esclusivamente dall’esistenza di questi piccoli neuroni, essi vivono su scala ridotta, senza
essere consapevoli della cosa che, insieme, devono costruire. Eppure mettete insieme un nu-
mero sufficiente di queste cellule cerebrali di base, che interagiscano nel modo giusto ed
ecco che spunta la mente. Ovunque guardiate, potrete trovare dei sistemi con caratteristiche
emergenti. Nessun singolo pezzo di metallo di un aereo ha la facoltà di volare, ma quando as-
semblate tutti i pezzi nel modo giusto, ecco che spunta la possibilità del volo. I pezzi e le
parti di un sistema possono, a livello individuale, essere molto semplici. Tutto sta nell’intera-
zione. In molti casi le parti stesse sono sostituibili” (op. cit. pp. 140 e ss.).

La nostra personalità deriva quindi da una materia biologica che funziona secondo le
proprie caratteristiche ed è soprattutto attraverso le patologie che più chiara appare la con-
nessione tra il nostro comportamento, la nostra individualità e le strutture cerebrali. Le
patologie dimostrano la derivazione causale dei nostri comportamenti dalla configurazione
cerebrale; non si vede, allora, perché un tale fatto debba essere escluso allorché dal piano pa-
tologico si passa a quello della normalità13. Se una modifica anche lieve dei tessuti del nostro
cervello può incidere in modo grave ed evidente sul nostro modo di pensare, valutare, agire;
se l’assunzione di minime quantità di sostanze chimiche può correggere o peggiorare tale si-
tuazione, come può essere negato che l’intreccio dei neuroni di cui siamo dotati, che la realtà
biologica che ci caratterizza costituisca l’origine di ciò che pensiamo?14 D’altra parte, a
quanto ne sap piamo, tutte le attività cerebrali sono indotte da altre atti vità cerebrali, in una
vasta e complessa rete interconnessa.

Non vi è quindi spazio per la libertà, né potrebbe esservi, posto che il mondo in cui
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viviamo e che ci costituisce è guidato dal determinismo o dalla casualità (nell’ambiente
quantistico). È necessario esaminare al proposito la problematica posta dal Compatibilismo
che sostiene una definizione di libertà compatibile con il determinismo. Per evitare equivoci,
può essere opportuno precisare che quando si tratta di libero arbitrio non è il grado di libertà
che interessa la discussione quanto la sua stessa possibilità, cioè la capacità dell’uomo di au-
todeterminarsi e la responsabilità che l’essere umano deve portare per le proprie scelte e le
proprie azioni. Come ha osservato il vescovo John  Bramhall nella sua polemica con Thomas
Hobbes15, la compatibilità di determinismo e libertà implicherebbe la totale mancanza di
controllo sulle azioni da parte dell’agente e l’impossibilità di fare altrimenti. Per il compati-
bilista Hobbes, invece, la libertà è l’assenza di tutti gli impedimenti esterni dell’azione ma
egli ritiene che la volontà sia determinata internamente e che non abbia senso sostenere che
un agente può compiere un’azione o astenersene, quando siano presenti tutti gli elementi ne-
cessari al compimento dell’azione stessa. Per il compatibilismo, quindi, un’azione è libera
quando è determinata da una volontà che non è né impedita né costretta. La volontà, però, è
completamente determinata “da fattori come le esperienze passate della gente, l’istruzione
che ha ricevuto, l’ambiente circostante o ancora dal suo assetto biologico oppure dall’insieme
delle variabili fisiche in gioco” (M. De Caro, Il libero arbitrio. Una introduzione. Laterza,
Roma-Bari, 2004, p. 61). 

E’ evidente, quindi, come una tale “libertà” (che può riferirsi solo alle azioni e non alla
volontà e agli stati mentali dei soggetti) non possa fondare una responsabilità morale. Al
rilievo: “Io sono libero se posso fare ciò che voglio”, Schopenhauer ribatte: “Puoi anche
volere ciò che vuoi?”. “Domandargli (all’uomo) se potrebbe volere anche in modo diverso
da quello in cui vuole, significa domandargli se potrebbe essere un altro invece di lui” (La li-

bertà del volere umano, Laterza, Roma-Bari, 2004) In altri termini, un agente in una particolare
situazione avrebbe potuto fare altrimenti da come ha fatto solo se la sua volontà fosse stata
determinata diversamente. Ora, con l’espressione “libero arbitrio”, intendiamo normalmente
riferirci a qualcosa che fonda la responsabilità morale delle nostre azioni, cosicché per esse
possiamo essere chiamati a rispondere perché “avremmo potuto fare diversamente”. Tuttavia,
perché ciò avvenga, occorrerebbe che le decisioni fossero create senza essere originate da un
antecedente (sia esso costituito da emozioni, ragioni, scopi e/o quant’altro), perché altrimenti
esse deriverebbero da quest’ultimo, che ci è stato dato dalla natura che ci ha formati e dalle
esperienze vissute. Ma una tale concezione controcausale è fuori dalla realtà; anche le azioni
del folle hanno una loro motivazione, per quanto contraria al buon senso. D’altra parte
un’azione nata dal caso sarebbe priva di una possibilità di controllo.

Note

* Questo scritto nasce dall’intento di proseguire nell’indagine sul libero arbitrio e di dare nel
contempo una risposta all’amico Riccardo Mansani (di cui cfr. Libertà vo’ cercando … , “Mathesis-Di-
alogo tra saperi”, n. 28, giugno 2017, pp. 44-48).  

1 Per Sartre l’essenza dell’uomo consiste in ciò che egli è in concreto; l’uomo va definendo tale sua
essenza tramite le azioni che compie. Nel mio scritto, riferendomi a Sartre, ho ritenuto opportuno, per
evitare equivoci terminologici, usare talora la sua stessa parola. È bene tuttavia precisare che nello
scritto tale termine ha, riferito all’uomo, il significato di personalità, così definita da Mario Fadda:

16 MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI



“Caratteristiche psichiche relativamente stabili che sono possedute da ciascun essere umano e che lo
differenziano dagli altri individui”. L’espressione “relativamente” è essenziale nella definizione. L’essere
umano è caratterizzato dalla struttura biologica che riceve alla nascita e dalle modificazioni che essa
subisce nel corso delle esperienze vissute. Già l’iniziale configurazione cerebrale è costituita da due
parti (destra e sinistra) che possono funzionare separatamente l’una dall’altra. Il cervello stesso risulta
poi dal concorso di aree diverse talora in competizione tra loro. Le patologie o i traumi (come
nell’episodio di Phineas Gage (nota 13) possono portare a sostanziali modifiche della personalità che
comunque, anche rimanendo nella fisiologia, tende a variare nel tempo  per le esperienze vissute e la
vita biologica del cervello, che non rimane mai uguale a se stesso. Ciò porta ad escludere l’esistenza di
un io sostanziale e permanente, anche se la lentezza e gradualità della modifica della aree cerebrali, che
hanno altresì una loro peculiarità (non c’è un cervello identico ad un altro), consente nella pratica
corrente di parlare di individui. A quest’ultimo proposito particolare importanza ha (per la società e per
ciascuno di noi) l’area della memoria (E. García, Siamo la nostra memoria, Hachette, Paris).

2 Nel riflettere sulla condizione umana e su ciò che siamo, è interessante osservare, sotto il profilo
scientifico, che il  nostro cervello, nella sua natura biologica, non determina solo i nostri atti, ma forma
anche la realtà in cui viviamo. Fuori di noi c’è solo un oceano di radiazioni elettromagnetiche, una va-
riegata miscela di lunghezze d’onda, una realtà fisica talmente complessa da indurre il nostro cervello
a coglierla in maniera ridotta ed ordinarla in modo tale da consentirci di vivere in essa (v. Thomas Met-
zinger, Il tunnel dell’io. Scienza della mente e mito del soggetto, Raffaello Cortina, Milano, 2010).
“Noi ricreiamo, nel nostro cervello, il mondo esterno in cui viviamo” (Eric Kandel, Psichiatria, psicoa-

nalisi e nuova biologia della mente, Raffaello Cortina, Milano, 2005, pp. 448-449). Non dobbiamo,
quindi, stupirci dell’illusione del libero arbitrio: innumerevoli sono le illusioni in cui viviamo. D’altra
parte, se c’è uno specifico correlato neurale della coscienza per le varie forme di contenuto cosciente
(uno per l’essere rosso della rosa, un altro per l’intera rosa e così via), c’è un correlato neurale della co-
scienza globale, costituito da un insieme più ampio di proprietà neuronali che sottende la coscienza
nella sua interezza. Infine, il contenuto della coscienza è il contenuto di un mondo simulato all’interno
dei nostri cervelli ed è un prodotto della natura estremamente complessa di questi ultimi, sin dal
momento della nascita. Ma se la coscienza che opera in noi è un mero prodotto della nostra biologia, su
di essa non può essere fondato, come alcuni tentano di fare, il libero arbitrio e una responsabilità
morale. 

3 “Nel trasferimento dell’informazione storica da una generazione alla successiva, entrano in gioco
dei processi che … sotto molti aspetti, sono funzionalmente analoghi ai fattori che – nell’ereditarietà
genetica – contribuiscono a mantenere l’invarianza”. (Nobel Lecture che Konrad Lorenz tenne nel
1973). Concezioni culturaliste dell’essere umano, secondo cui i caratteri di flessibilità e creatività
dipendono dal fatto che partecipano di una natura plastica e indeterminata alla nascita, sono state  de-
cisamente rigettate dalla scienza cognitiva contemporanea che rivendica invece sistemi mentali ricchi e
articolati sin dalle prime fasi di sviluppo del bambino (v. Francesco Ferretti, Perché non siamo speciali.

Mente, linguaggio e natura umana, Laterza, Roma-Bari, 2007, p. VIII). Osserva Giovanni Liotti, socio
fondatore della Società italiana di Terapia comportamentale e cognitiva, insegnante nel corso di
Psicologia clinica  presso l’Università Salesiana a Roma: “Nella prospettiva cognitivo-evoluzionista,
tutti i processi motivazionali si sviluppano a partire da valori innati, codificati nelle strutture e nelle
funzioni del tronco encefalico e del sistema limbico … A partire da questi valori, prendono forma
diversi sistemi motivazionali, in funzione tanto del loro fondamento innato quanto delle concrete e
variabili interazioni dell’individuo con l’ambiente” (Le opere della coscienza, Cortina, Milano, pp. 47-
48).

4 L’uomo - anche se con strategie diverse - cerca la sua felicità (cfr. Aristotele, Ethica nicomachea,
I, 6, 1097 b, 22-23; Tommaso d’Aquino, Summa theologica, I-II, q. 2, aa. 4 e 5, concorda con Aristotele
e aggiunge che l’uomo, ricercando l’appagamento di tutti i suoi desideri, tende infine al Bene supremo.
Il Catechismo della Chiesa cattolica (Città del Vaticano, 1992), espressione del magistero ordinario,
osserva che “le beatitudini rispondono all’innato desiderio di felicità”).
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5 Citazione tratta da Quanto siamo responsabili?, a cura di Mario De Caro, Andrea Lavazza.
Giuseppe Sartori, Codice edizioni, Torino, 2013.

6 Deborah Lucchetta, Sartre e l’insegnamento della libertà.
7 Al riguardo si veda quanto scrive Giuseppe Tortora, su L’Essere e il Nulla, di J.-P. Sartre.
8 “… solo un sottoinsieme di gruppi neuronali del nostro cervello, nonostante la loro ampia dis-

tribuzione, contribuisce in ogni istante e direttamente all’esperienza cosciente. … L’aggregato, che noi
definiamo ’nucleo dinamico’ per il suo mutare di continuo composizione pur nella integrazione in atto,
è generato in buona parte, ma non esclusivamente, all’interno del sistema talamo corticale” (v. Edel-
man-Tononi. Un Universo di coscienza, Einaudi, Torino, 2000, p. 165).  Il collegamento tra le mappe
corticali avviene attraverso il c.d. meccanismo di rientro, un processo di segnalazione ricorsiva lungo
le fibre parallele che connettono le mappe stesse. Esso è alla base degli eventi sincroni e coerenti nel
cervello e quindi della correlazione spazio-temporale e, mediante il nucleo dinamico, della coscienza.
(v. op. cit., p. 140).

9 Gerald M. Edelman, direttore del Neurosciences Institute di San Diego, California, è stato Premio
Nobel per la Fisiologia e la Medicina nel 1972 ed il suo libro, Più grande del cielo. Lo straordinario

dono fenomenico della coscienza, edito in Italia da Einaudi, ha avuto larga diffusione ed è stato anche
adottato come testo scolastico. Giulio Tononi, che con Edelman ha scritto il testo, Un universo di co-

scienza cit., è Senior Fellow di Neurobiologia teorica e sperimentale al Neurosciences Institute ed è
stato anche professore associato di Fisiologia umana all’Università di Pisa. I due autori hanno scritto
con lo scopo di “disegnare il profilo generale di una soluzione al problema della coscienza ... all’interno
dell’ordine materiale di organismi particolari.”

10 Molto di quello che è avvenuto nei nostri cervelli e in quelli dei nostri antenati è stato adattativo
e ha avuto valore per la sopravvivenza; anche la coscienza è frutto dell’evoluzione. Non appena diventa
cosciente, l’informazione sull’esistenza e sulle proprietà del libro che ho in mano è disponibile per la
guida dell’attenzione, per la successiva elaborazione cognitiva e per un comportamento flessibile. Pos-
siamo ora capire quale debba essere stata la funzione evolutiva centrale della coscienza: essa fa sì che
classi di fatti siano globalmente disponibili a un organismo, consentendogli così di prestar loro attenzione,
di pensarli e di reagire a loro in maniera flessibile, tenendo automaticamente conto del contesto comp-
lessivo. Quindi la coscienza sorge quando, nell’aumentata complessità della situazione, l’attività neurale
tende ad aumentare. Osserva Piergiorgio Strata: “Un’informazione esterna o interna raggiunge il livello
di coscienza quando si verifica un’estesa amplificazione spaziale dell’attività sensoriale  lungo circuiti
localizzati nella corteccia parietale e frontale” … un processo di ’innesco globale’ costituisce il substrato
biologico della percezione cosciente di uno stimolo sensoriale”. Si veda La strana coppia. Il rapporto

mente cervello da Cartesio alle neuroscienze, Carocci, Roma, 2014, p. 86. Strata è professore emerito
di Neurofisiologia nell’Università di Torino. Membro dell’Academia Europaea, Premio Feltrinelli
(2004) dell’Accademia dei Lincei, ha svolto attività di ricerca a Canberra e Chicago con il premio
Nobel John Eccles. Questo è quindi la coscienza: uno sviluppo evolutivo dei nostri meccanismi cerebrali.
Così come frutto dell’evoluzione è il nostro corpo. Niente di misterioso e tale da costituire fondamento,
con il suo mistero, ad un inesplicabile libero arbitrio.

11 David Eagleman è un neuroscienziato del Baylor College of Medicine di Houston, dov’è direttore
del Laboratory for Perception and Action e dell’Initiative on Neuroscience and Law. Oltre ad avere
pubblicato i risultati delle sue ricerche su prestigiose riviste scientifiche come “Science” e “Nature”, ha
scritto saggi come Live Wired e Wednesday Is Indigo blue e collabora regoIarmente con il “New York
Times”. 

12 Esistono specifiche strutture cerebrali in grado di “dar forma” a specifiche attività nervose
(percezione, aspetti della memoria, emozione), di contribuire alla motivazione o persino all’elaborazione
di progetti e programmi. Ad esempio, le aree frontali e prefrontali sono chiaramente implicate nel
perseguimento di scopi, progetti e programmi di azione, come indica una vasta casistica neuropsicologica,
che dimostra che la lesione di queste aree della corteccia comporti l’affievolirsi delle motivazioni e il
disintegrarsi dei cosiddetti progetti rivolti a un fine. Ma si può pensare anche alla possibilità di
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manipolare la funzione nervosa dall’esterno. Gli psicofarmaci possono alterare stati umorali, ad esempio
contrastare una forma di depressione o di grave ansia e, così facendo, possono anche contribuire ad al-
terare il “colore” dello stare al mondo. La somministrazione di ormoni maschili rende i calciatori più
aggressivi, il doping può scatenare un pugile. Negli anni Sessanta ad alcune persone furono impiantati,
oltre a elettrodi per controllare gravi forme di epilessia, anche elettrodi in grado di stimolare quei
“centri del piacere” che Olds e Milner (1954) avevano a suo tempo descritto negli animali. (si veda
Alberto Oliverio, Esplorare la mente, Raffaello Cortina, Milano).

13 È ampiamente nota e riportata nei testi scientifici la vicenda di Phineas Gage che nel 1848 fu
vittima di un incidente che gli cambiò totalmente la vita. Durante i lavori di costruzione di una strada
ferrata, il cranio di Gage fu trapassato da una sbarra metallica che gli lesionò parte della regione pre-
frontale. A seguito dell’incidente Gage mutò completamente la sua personalità: da caposquadra affidabile
e capace, divenne secondo la testimonianza del dottor Harlow, che lo ebbe in cura, “bizzarro, insolente,
[...] poco riguardoso nei confronti dei compagni [...] a volte tenacemente ostinato, e però capriccioso e
oscillante”. Nonostante il quasi totale recupero dal punto di vista fisico, Gage perse il lavoro alla com-
pagnia perché, secondo i datori, “la sua mente era cambiata in modo così marcato che non potevano ri-
dargli il posto che aveva prima”. Come ci mostra la vicenda di Gage, e molti altri casi dopo di lui,
menomazioni a livello cerebrale comportano una riduzione delle nostre capacità mentali. Se consideriamo
che è il cervello la fonte del comportamento, allora un determinato stato del cervello causerà un deter-
minato comportamento, indipendentemente dall’integrità o meno del cervello. 

14 “Descartes non ha mai gironzolato per un reparto neurologico. Se lo avesse fatto, avrebbe visto
che quando i cervelli cambiano, cambia pure la personalità della gente. Alcuni tipi di danno cerebrale
rendono la gente depressa. Altri cambiamenti la rendono maniaca. Oppure ne modificano la religiosità,
il senso dell’umorismo o la propensione al gioco d’azzardo. Possono rendere un individuo irresoluto,
delirante o aggressivo. Esistono quindi degli ostacoli al presupposto che sia possibile separare la mente
dal corpo.” (David Eagleman, Il tuo cervello, la tua storia cit.).

15 Vedi in materia Hobbes,  Libertà e necessità, a cura di Andrea Longega, Bompiani, Milano, 2000.

MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI 19

Aldo Contini, Piccola tavola, 1983.



relativo e assoluto nelle Humanities e nella Scienza 
di MARCO SANNA

Premessa. La categoria più astratta che il pensiero umano può concepire è la differenza
fra Assoluto e Relativo. La Semiotica ha indagato a fondo sul primo termine, su cui ha
costruito il proprio impianto di regole, a partire dal concetto saussuriano della differenza

come unico strumento di cognizione e di semiosi. L’Assoluto in sé, invece, non può neppure
essere pensato, perché è per definizione indistinto (Eco 2008). Una possibilità per rendere
comparabili i due termini, pur nella loro incommensurabilità (Fabbri 1999), è ricorrere alla
semiotica tensiva: in particolare, allo strumentò della tensione polare, che si rappresenta po-
nendo i due termini alle estremità di un asse, lungo il quale “A” e “R” scorrono distanziandosi
o avvicinandosi l’uno all’altro, risultando il centro 2 dell’asse dipendente da questi movimenti.
Lungo questo asse agiscono due forze opposte, una che tende all’identificazione dei due
termini e l’altra alla loro completa separazione; in questo caso, con la totale esclusione di un
contatto, e dunque di uno scambio di informazioni fra le due identità semiotiche, tra le
rispettive sfere d’influenza semantica. Occorre tuttavia che i due termini, per dare una coppia
categoriale, siano inclusi in una sfera semantica che li comprenda entrambi: qual è questo
“campo” comune in cui Assoluto e Relativo si definiscono l’uno in rapporto all’altro? L’unica
sfera che si può immaginare è quella della Conoscenza, anche se, in termini sia scientifici,
sia religiosi, ogni conoscenza dell’uomo è relativa. Occorre dunque un qualche artificio per
proporre una soluzione al problema. 

il decisivo apporto di Jurij lotman. Dobbiamo immaginare i due poli “A” e “R”,
ognuno collocato al centro di una propria sfera: se le sfere semantiche dei due termini non si
toccano, non possono nascere dal loro rapporto, dal loro accoppiamento, nuovi significati. Se
le sfere si sovrappongono completamente, anche i due termini vengono a coincidere e ogni
differenza di significato tra loro si annienta. Solo quando l’asse tensivo consente una interse-

zione delle due sfere, i due termini possono essere correlati. Lotman ha utilizzato questo asse
tensivo per la categoria Continuo vs, Discontinuo (Lotman 1993) e nella distinzione fra Ge-
nerale e Particolare. I due elementi, posti sull’asse tensivo descritto, non possono mai separarsi
completamente e, allo stesso modo, non si possono mai unire nella realtà vissuta. Applicando
il modello ad Assoluto e Relativo, noi dovremmo avere una qualche idea di cosa sia l’essenza
dell’Assoluto. E dunque, intuitivamente, o criticamente, non credere a un possibile compro-
messo. Umberto Eco (2008) avrebbe consigliato questa strada, sostenendo che tutto ciò che
noi possiamo dire dell’Assoluto è ciò che conosciamo dalla nostra esperienza sensoriale, da
ciò che abbiamo memorizzato o che viene dalle nostre letture, immagini, libri, testi di vario
formato sensoriale. Insomma, se vogliamo avere un’immagine di Dio, dobbiamo ricorrere a
immagini che già conosciamo, possiamo farlo vecchio, giovane, animale, astro, ma non pos-
siamo rappresentarlo nella sua vera essenza di Assoluto.  Eco cita Nicola Cusano: «[…] il
rapporto tra la nostra conoscenza e Dio è lo stesso che si instaura tra un poligono inscritto e
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la circonferenza alla quale è inscritto: man mano che si moltiplicano i lati del poligono, ci si
avvicina sempre di più alla circonferenza, ma il poligono e la circonferenza non saranno mai
uguali. Dio è come un cerchio il cui centro è dappertutto e la circonferenza non è da nessuna

parte. Un’espressione come cerchio con il centro ovunque e la circonferenza da nessuna
parte presuppone qualcosa di non rappresentabile perché non suggerisce alcuna regola per
produrre un oggetto corrispondente» (Eco 2008:1, corsivi miei). 

Adottando il modello dinamico di Lotman tuttavia, si può tentare una “relativizzazione
dell’assoluto”, mantenendo il ragionamento su sfondi semiotici. Assoluto è assenza di divi-
sioni. Relativo è presenza di divisioni. Seguendo Lotman, non sarebbe possibile ottenere
senso né da un relativo assoluto, né da un assoluto relativo. Sarebbe il risultato di due forze
che si annientano a vicenda, dando in entrambi i casi una scomparsa del senso. Oppure di
una sola forza che annienta l’altra, incapace di dare il suo contributo di significati. Se adot-
tiamo questo punto di vista, paradossalmente, noi non potremmo comprendere né avere
consapevolezza dell’esistenza, come della funzione delle nostre categorizzazioni semantiche
(relative) senza avere prima, già acquisita, un’idea di Assoluto. E per farci una idea di “A”,
noi non abbiamo altra strada che partire da “R”, dalle suddivisioni interne ad un sistema che
conosciamo nell’insieme e negli elementi (segni o testi). Solo allora “A” diventa, per esclu-
sione, tutto quello che “R” non è. Infatti, ricorda ancora nella sua erudizione Eco, un modo
medievale per definire l’assoluto divino è quello di fare una lunghissima lista, tendenzialmente
infinita, di tutto ciò che Dio non è (2008: 3,4). Come facciamo allora a spiegare a noi stessi
l’origine delle categorie con le quali conosciamo il mondo del relativo? Sui modelli di
Lotman, immagineremo una semiosfera “R” dotata di una sua auto-conoscenza, che vuole

incontrare una conoscenza ignota, la semiosfera “A”. La sfera di sapere “R”, partendo dalle
sue conoscenze, sa che “A” farà tutte le resistenze possibili a farsi conoscere, come insegna
l’esperienza di ogni indagine sull’assoluto. Un movimento che si può tentare è dunque
quello di esplorare il mondo ignoto con i mezzi di conoscenza già acquisiti o interpretando
le cose attraverso strumenti di nuova concezione. Questo lo può fare solo una mente singola,
dotata della intenzione di conoscere cose nuove. Per incontrare segni o testi dell’assoluto
“A” l’osservatore tenta di invadere anche un piccolo margine della sfera “A”, e vedere cosa
c’è dentro. Solo da quella posizione si potrà cercare di ottenere una reazione positiva di di-
sponibilità allo scambio di informazioni. Dio è dappertutto, nella Semiosfera “A” (la “cir-
conferenza in cui Dio è dappertutto e da nessuna parte), ma si suppone che se non 4 vuole

farsi conoscere 1, una volta aggredita la “membrana” 2 esterna della sua sfera di conoscenza,
si rifugerà il più lontano possibile dalla periferia, andrà cioè presumibilmente vicino al
centro. Fra le due sfere, tuttavia, si è formata un’area di possibile scambio che è un confine

semiotico, un confine, cioè, che seleziona le informazioni che possono entrare nell’area di
intersezione e che poi possono integrarsi nella auto-conoscenza della sfera “R” o, ancora,
uscire dall’area di intersezione e perdersi nell’assoluto della non-conoscenza. (Lotman 1985,
2001). Gli elementi informativi di “R” provengono dal mondo non semiotico delle cose che
non conosciamo, o meglio, non conosciamo ancora. Dalle invenzioni del mito, dalle “cer-
tezze” della religione, dai mezzi di informazione o dalla nostra educazione e istruzione -
che ci possono far vedere e dire cose anche false - dall’osservazione dell’universo, come ac-
quisizione al sapere identitario di nuovi elementi, da includere nella semiosfera scientifica,
fisica o biologica. 

MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI 21



condizioni di traducibilità fra relativo e assoluto. Le incursioni di “R” nel territorio
di “A” (o viceversa, ad esempio nel caso delle ierofanie), determinano la formazione di un
campo di interazione semiotico fra il conosciuto, l’enciclopedia individuale o collettiva in
essere, e le altre cose che ipotizziamo essere “cose” in quanto le percepiamo con i nostri
organi di senso, attraverso differenze che le qualificano, ma che non sappiamo ancora bene
cosa siano (Eco 2008). Questo confuso campo di intersezione fra due linguaggi “intraducibili”,
ha spazi per alcune condizioni di traducibilità “illegittima” (Lotman 1993), il cui strumento è
la metafora (Lotman 2001: 57). Per conoscere e nominare una cosa nuova io posso ricorrere
soltanto alle mie vecchie cose, disassemblate e ri-assemblate in un bricolage di tipo levi-
straussiano, come nel Pensiero selvaggio (Lévi Strauss 1978) o organizzate in categorie assai
più astratte, come nel pensiero contemporaneo, molto più confuso di quello selvaggio, e
orientato su una isotopia semantica di base che è quella del possesso individuale delle cose
(per il Selvaggio, le stesse cose appartengono a un solo cosmo e a un universo di senso). 

Poniamo allora che io voglia conoscere una “cosa” che ancora non appartiene al mio uni-
verso semiotico, ma si sottopone all’analisi dei miei sensi come una certa organizzazione di

differenze. Algirdas J. Greimas, in Del Senso 2 (1984), ha spiegato che noi abbiamo bisogno
di una griglia semantica predisposta dalla cultura, dove le macro-categorie sono date, sono
da proiettare sul mondo naturale, che esso sia conosciuto o meno. Dobbiamo trovare nel
nostro mondo forme che assomiglino alle forme dell’oggetto sconosciuto. Louis T. Hielmslev
aveva già spiegato che anche il contenuto deve avere una sua forma. Ma noi conosciamo il
nuovo Oggetto (in senso greimasiano) soltanto con i nostri sensi, quando cioè si accende
quel rapporto tensivo fra Soggetto e Oggetto, motivato da un desiderio o da una mancanza,
anche conoscitiva, e dunque intenzionale. Si pensi alla preda, ma anche alla forza della cu-
riosità, e dunque a un pensiero mosso da una intenzione. Partiremo dunque dal presupposto
che “R”, per potere accedere alle informazioni di “A”, deve trovare sul confine tra noto e

ignoto elementi che siano riconoscibili in quanto cose, ma non ancora definiti con tutte le ca-
tegorie necessarie per una descrizione enciclopedica. 

Una scena che potrebbe efficacemente rappresentare un confine semiotico lotmaniano è
la porta di una città medievale fortificata, dove il forestiero si presenta alle guardie e al fun-
zionario dei dazi e deve dichiarare, oltre il chi è e da dove viene, cosa trasporta. Supponiamo
che al guardiano del confine della città appaia per la prima volta dentro un cesto una coppia
di maialini. Lo sconosciuto che li ha con sé li vuole vendere al mercato, ma in quella città
nessuno conosce i maiali. Parla una lingua sconosciuta, ma grazie ai segni gestuali, a una
carta e alle monete di dazio mostrate all’ufficiale, dichiara di avere buone intenzioni e dunque
sembra in regola per un suo ingresso in città. Il funzionario della porta, che non conosce i
maiali, deve però accertarsi che si tratti di animali innocui, intuirne l’utilità e che né la merce
né il venditore costituiscano rischi per l’ordine pubblico della città. A guardarli, i maialini
sembrano i cuccioli di qualche mansueto e simpatico animale, forse un “cane” con un “muso”
molto strano. Possono passare. Se il forestiero riuscirà a venderli o no, saranno fatti suoi,
l’importante è che abbia pagato il dazio e che non vi siano pericoli per l’ordine e la salute
pubblica. Che cosa è successo, dal punto di vista degli scambi di informazione, fra il confine
della città, che qui rappresenta un universo di conoscenze, una Semiosfera o una Enciclopedia,
e l’esterno, il mondo non-semiotico dell’Altrui? Nel sistema di conoscenze, nell’enciclopedia
della città, è entrata nuova informazione. Ma quanta informazione? Questo valore è relativo.
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Se fosse entrato un pacifico signore straniero a vendere due galline, uccello conosciuto e al-
levato in città, avrebbe oltrepassato la porta liminare senza problemi, pagando il dazio. L’in-
formazione acquisita dall’Enciclopedia della città sarebbe stata al massimo un nuovo nome
straniero per “gallina”. Quanta informazione è entrata, invece, con i due maialini? Un “nuovo
mammifero” “somigliante a un cane”, con “diverso muso”. Tutto qui? 

Umberto Eco ha scritto: «La storia dell’ornitorinco è la storia di una lunga negoziazione,
e in tal senso è esemplare. Ma c’era una base della negoziazione, ed era che l’ornitorinco ap-
pariva simile a un castoro, a un’anatra, una talpa, ma non a un gatto, a un elefante, o a uno
struzzo. Se bisogna arrendersi all’evidenza che vi sia una componente iconica della percezione,
la storia dell’ornitorinco ce lo dice chiaramente» (Eco 2007: 216). Supponiamo che un con-
tadino un po’ stravagante si incuriosisca per i maialini e si voglia informare presso lo straniero
su che cosa siano quegli animali e, in quanto merce, a cosa servano e dunque quale ne sia il
valore. Con i gesti e con le poche parole che ha imparato della lingua cittadina, lo straniero
riesce a spiegare che sono animali dalla carne ottima fatta arrosto e che mangiano tutti gli
scarti del cibo e le carcasse di altri animali, ancora più voracemente dei cani. Il contadino ap-
prende anche che le la femmina farà tanti figli, da vendere ad altri suoi concittadini, per rica-
varne del denaro. I due si mettono cioè d’accordo sul valore del nuovo oggetto di scambio e
lo fanno ognuno ricorrendo alla propria semiosfera o enciclopedia individuale. Le identità
semiotiche restano tuttavia assai diverse fra loro e le due sfere si intersecano solo per una
piccola invasione del margine interno. Passano anni. La città si riempie di maiali, in ogni
cortile c’è una porcilaia. I contadini li allevano anche nei campi e ormai il maiale è diventato
il cibo più consumato per la sua ricchezza nutrizionale e il relativo valore economico, è
dunque diventato un elemento integrato quanto meno nella semiosfera alimentare di quella
città. L’informazione circola su come si alleva, su come si ammazza, si scuoia, si macella, si
cucina, si conserva, se ne usano i resti; su come si ritualizzano religiosamente ed economica-
mente queste innocue bestiole che si affacciarono un giorno alla porta della città: tutto ciò ha
causato una vera esplosione di nuove informazioni che hanno letteralmente trasformato il si-
stema di sapere (informativo), da isomorfo a vitale, in un sistema di nuovi equilibri interni,
con nuovi nuclei di informazione specializzata, che dialogano con le semiosfere informative
già esistenti. Il sistema non solo cambia, ma trova nuovi assetti, nuove griglie semantiche da
proiettare sul mondo naturale. Insomma l’intera semiosfera culturale, si rinnova completamente
e, con i suoi linguaggi, si autodefinisce in modo nuovo. 

il contributo delle neuroscienze. Le neuroscienze hanno trovato un metodo per misurare
il valore quantitativo di una coscienza umana, per definizione unica: è la Teoria dell’Infor-
mazione integrata di Giulio Tononi (2013). Egli afferma che l’unità di coscienza della nostra
mente è data da un’infinità di informazioni che sono allo stesso tempo super-specializzate,
cioè distribuite in una miriade di moduli funzionali nel cervello e totalmente integrate fra
loro. Ogni emisfero è in sé specializzato nella funzione generale del sistema e al suo interno
i moduli funzionali comunicano fra loro per raggiungere l’integrazione. Per capire il concetto,
potremmo ricorrere alla immaginifica esemplificazione lotmaniana dell’animale da macello
e delle bistecche (Sedda 2006, Migliore 2010: 115), che potrebbe spiegare la teoria di Tononi
in una sorta di parabola o di “discorso figurativo” (Fabbri 1998, Fabbri-Marrone 2001:145-
146). Se noi macelliamo un maiale (per Lotman era un vitello), e lo facciamo a pezzi, li no-
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miniamo pazientemente, li numeriamo, diamo loro un nome, abbiamo capito come si fa un
maiale? Forse no. Infatti, se noi rimettiamo a posto ossa e bistecche, non otteniamo un
maiale. Dal maiale si fanno le bistecche ma dalle bistecche non si fa il maiale.  L’informazione
integrata è quella che si è compiuta nella città che ha acquisito la “cultura del suino” e l’ha,
per così dire, digerita nel suo organismo semiotico e vitale. I maialini hanno portato così
tanta informazione che da una parte si sono creati porcili, macellerie, nuovi cibi elaborati,
piatti da locanda, alimenti speciali per le feste, piatti tradizionali, rituali carnevaleschi, che
sono nuclei di sapere specializzato, che manipolano segni specializzati. Come i tanti diversi
coltelli e arnesi del macellaio, che sono l’opposto, in termini di funzionalità, di un coltellino
svizzero tuttofare (Eco 2008). Dall’altra parte, la semiosfera-maiale non può esistere se non
nella semiosfera “madre”, la semiosfera-città, che è fatta di altri sistemi integrati. Dal punto
di vista economico, ad esempio, l’economia del maiale rimpiazza o sostituisce altre fonti ali-
mentari, consente nuovi tipi di scambi commerciali, inventa forme specifiche di mercato, di
trasporto, di conservazione del cibo, etc. Ma in una città fiorente, quale speriamo sia divenuta
la città che un tempo non conosceva i maiali, tutto è integrato, compresa l’economia del
suino. 

Dobbiamo a questo punto considerare plausibile l’assunto di Lotman, secondo il quale la
mente individuale e la cultura, intesa come mente collettiva, sono isomorfe (Lotman 2014).
Egli lo stabilì dopo le sue riflessioni sulle ricerche di neuroscienze contemporanee, in parti-
colare sul curioso effetto dello split brain, del cervello di un paziente neurologico al quale,
per risolvere una grave forma di epilessia, si era rescisso il corpo calloso, ossia il collegamento
neurale fra le due parti del cervello (Lotman 1977; 2014). Era una pratica in uso perché risol-
veva l’epilessia, ma creava due coscienze diverse a partire dalla divisione di una sola. Le os-
servazioni degli specialisti vicini alla Scuola di Tartu (dal nome della città dell’Estonia, sede
universitaria) convinsero tutti gli osservatori che la coscienza di quell’individuo era divisa in
due come il suo cervello. «Andrà rilevato che la mente collettiva costituisce qualcosa di “se-
condario” nei confronti della mente individuale (naturalmente non dal punto di vista di vista
storico ma di quello strutturale) e che essa inoltre, ne presuppone l’esistenza. Le profonde
differenze quanto alla loro organizzazione materiale, e nello stesso tempo il relativo ed

evidente isomorfismo funzionale che le lega l’una all’altra, rendono particolarmente proficua

una loro analisi comparativa: nel quadro di tale studio il concetto di attività mentale potrà
infatti essere distinto nelle sue varie realizzazioni sul piano concreto, e nello stesso tempo
raggiungere un grado di astrazione tale che diventa un vero e proprio modello funzionale»
(Lotman 1977:2, corsivo mio). Nel fenomeno dello split brain, a seconda delle situazioni che
ne stimolano l’attenzione, entra in funzione uno o l’altro dei due emisferi. Normalmente il si-
nistro è capace di leggere e fare di calcolo, ma non ha una visione generale del mondo e non
sa disegnare. Il destro, se isolato, è capace di riprodurre una immagine dettagliatissima degli
oggetti, ma allo stesso tempo non sa descriverne verbalmente o in altro modo le differenze
fra le parti (Massimini-Tononi 2013). Quella persona non ha più dunque una sola mente, ma
due. Alla base dell’integrazione delle forme di coscienza noi dobbiamo pensare dunque a due
metà speculari, enantiomorfe (Lotman 1980), ognuna delle quali ha un proprio linguaggio,
che l’altra non conosce. Questo intuì Lotman almeno già dal 1977, quando presentò ad
Urbino un saggio sulla posizione della semiotica della Cultura nel dibattito contemporaneo
sull’intelligenza artificiale. Già dalle Tesi della Scuola di Tartu, Lotman fondava gli studi
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culturologici sul principio dell’isomorfismo di mente individuale e collettiva. Per questo,
nella Scuola estone, “si era notato con sorpresa” che le informazioni sullo split-brain confer-
mavano le ipotesi già assunte dal gruppo sul funzionamento del sistema-cultura (Ivi). Anzi,
diceva Lotman, se vogliamo capire la mente dell’individuo non dobbiamo cercare risposte
nel cervello, ma nella cultura (Lotman 2001). Semmai, si può intuire, sarà nelle sezioni delle
circonvoluzioni cerebrali, che noi troveremo le forme dell’espressione da fare corrispondere
alle forme del contenuto della nostra cultura. 

Oggi il neuroscienziato Antonio Damasio sostiene che Cartesio era in errore nell’affermare
che la mente e il cervello sono due cose da separare (Damasio 2009). L’una dipende dall’altra
anche se non si sa bene in quale modo ciò avvenga. Vilayanur S. Ramachandran è alfiere di
un nuovo Rinascimento nelle scienze (Ramachandran 2004) che parta dall’unificazione delle
“due culture” (così come sono state concepite da Charles P. Snow). Cita anche (come Lotman)
Prigogine e Stengers che dimostrano, in biochimica e in ambito filosofico, l’imprevedibilità
dei sistemi complessi, lontani dal loro punto di equilibrio omeostatico, che Lotman sovrappone
ai fenomeni culturali ne La Cultura e l’Esplosione (1993). Anche i due autori si schierano
nettamente per una nuova alleanza tra le scienze e le Humanities (Prigogine-Stengers 1999).
Dal suo canto Vittorio Gallese, con il gruppo di Parma, sostiene che non può esistere la
mente umana se non nell’intersoggettività, nella relazione; tutto il sistema cervello-corpo è
coinvolto nella cognizione e nella formazione dell’unità di coscienza. (Gallese 2005; Gal-
lese-Guerra 2017). 

modelli cognitivi. Facciamo ora un altro passo per parlare specificamente di modelli co-
gnitivi. Come è noto, il mondo scientifico è diviso fra chi crede che le cose esistano in sé e
quanti invece credono che, in un universo di pura materia o di pure vibrazioni, noi con i
nostri sensi isoliamo e differenziamo i tratti della materia che ci servono come “cose”, cioè
come oggetti d’uso e di conoscenza vitale. Per prendere una forma, le differenze tracciate
sulla materia - che dipendono dai nostri strumenti percettivi di lettura del mondo - devono es-
sere acquisite come utili o rifiutate come dannose alla nostra fenomenologica realtà del mo-
mento. Le cose servono all’uomo per migliorare la sua vita e conquistare sempre nuove
forme di tecnologia per dominare la materia. Le cose oggetto di conoscenza servono per de-
scrivere l’universo delle conoscenze acquisite, ossia l’universo semiotico. Nel cervello,
dunque, noi possiamo cercare soltanto forme dell’espressione (i circuiti neurali della specia-
lizzazione modulare) alle quali possiamo far corrispondere le forme dei contenuti mentali,
che sono di matrice culturale. Il nuovo paradigma delle neuroscienze cognitive interdisciplinari
(Onnis 2015) sta ovviamente da quest’ultima parte. Le due posizioni parlano due linguaggi
diversi: sono, come direbbe Fabbri, incommensurabili (Fabbri 1999). 

Negli ultimi anni di vita, Lotman notava con rammarico che la scienza semiotica non
aveva ancora gli strumenti per dimostrare che fosse possibile unificare le scienze, in particolare
i due poli tensivi del sapere, quello umanistico e quello delle scienze riduzioniste. La Cultura
e l’Esplosione sta a Prigogyne e Stengers (1999) come la Semiosfera sta a Vernadsky (1993).
Ma in Cercare la strada - che Maria Corti ha definito come un testamento spirituale di
Lotman - c’è questa significativa conclusione: «Passo successivo, inevitabile, è la creazione
di una teoria generale delle strutture, teoria che comprenda tutte le forme di organizzazione
del mondo, da quelle fisiche a quelle culturali. L’autore non si sente pronto per affrontare il
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compito, che pure inesorabilmente si pone; il suo obiettivo è più modesto: delineare l’unitarietà
della descrizione strutturale della cultura e proporre un tratteggio della sua collocazione tra
forme più ampie e generali di organizzazione» (Lotman 1994: 28, corsivo mio). 

Torniamo alla città utopica dell’esempio prima delineato e immaginiamo che lo straniero
porti alla fiera un cucciolo di scimpanzé, che nessuno ha mai visto. Per il funzionario può
passare in quanto “buffo, innocuo animaletto, che sembra un bambino peloso, ma ha quattro
mani”, e così via. A meno di prescrizioni religiose sull’identità dei mostri nei bestiari enci-
clopedici, la scimmia passa il varco e suscita l’esplosione di conoscenza che sappiamo, sicu-
ramente meno impattante che nel caso dei maiali. L’operazione di conoscenza, infatti,
coinvolge l’intera città, le descrizioni e definizioni di questa nuova “cosa” si sprecano anche
nell’informazione del passa-parola. Chi avrà visto “un vecchietto con la faccia di bambino e
con quattro mani”, chi “un piccolo mostro che forse è un folletto”, chi “un animale dispettoso”
(come un bambino) o il figlio di un uomo selvaggio della foresta, oppure un trickster mitolo-
gico, e così via. Ma è sempre un elemento esterno che porta nuova informazione al sistema,
mentre una gallina non porta alcuna nuova informazione. Anzi, spiega Lotman, in una se-
miosfera chiusa, le forze omogenizzanti sono impegnate nel cercare di metter d’accordo le
varie parti funzionali del sistema (religione, economia, arte, vita quotidiana, ecc.) affidando
all’una o all’altra, a seconda del momento storico, la funzione di metalinguaggio della Cultura,
troppe volte identificato con la cultura scritta “ufficiale” (Lotman 1980). Dentro questo
sistema, tuttavia, i linguaggi diventano tanto familiari l’uno all’altro che non se ne coglie
quasi la differenza di formato. 

Si pensi al Rinascimento fiorentino di Lorenzo de’ Medici e di Sandro Botticelli (su cui si
tornerà più avanti). Quando le istanze innovative della filosofia neoplatonica sono pienamente
accolte nel sistema dominante, la cultura fiorente della città giunge ad un’auto-descrizione di
società perfetta, illuminata da Dio, in linea con i valori politici, ideali, religiosi e morali del-
l’élite al potere. Quando però la fine dell’illusione si compie - muore Lorenzo, Firenze cade
nel caos della repubblica di Savonarola (uno “straniero”) e poi tutta l’Italia rinascimentale
viene occupata da re stranieri - la visione del mondo di un fiorentino elitario non può che
mutare profondamente, come forse si manifesta nelle opere cinquecentesche di Botticelli. La
novità, invece - che sia una rivolta popolare, l’omicidio di Bruto o l’introduzione di una
scimmia in città - porta una più o meno rilevante quantità di nuova informazione che si mette
a disposizione del sistema per un suo riassestamento lungo un cambiamento diacronico. Solo
con l’ingresso del nuovo in un sistema informativo si mette in moto il meccanismo metaforico
che sta alla base del funzionamento del nostro cervello diviso che unisce linguaggi diversi at-
traverso filtri bilingui. Lo scimpanzé è più o meno morbido di un altro animale conosciuto,
più o meno alto di un uomo, ha il morso più grande di quello di un bambino, ha solo un
accenno di naso rispetto all’uomo, si arrampica molto meglio di un gatto, ecc. Queste non
sono inferenze logiche, ma graduali, illegittime attribuzioni di significato a cose prima sco-
nosciute. Il loro processo è graduale, dopo l’esplosione di senso: più o meno somigliante a ...
Alla fine la somma delle prime conoscenze è la metafora di un animale ancora immaginario,
fatta da metafore e similitudini fra le sue parti del corpo e quelle degli altri animali o degli
umani. La chiameremo, nel nostro linguaggio, Scimmia. Ma la metafora di un animale im-
maginario che rappresenti la scimmia nel suo insieme non è la somma delle bistecche che
pretendono di fare il vitello. Il meccanismo metaforico avanza per gradi, da una piccola area
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di intersezione - nell’esempio, il filtro della porta cittadina, il confine semiotico della città -
dove la nuova cosa suscita appena curiosità o sospetto, ma già assume i contorni di un
“qualcosa che somiglia a ...”. Poi la cosa a contatto coi sensi e con le narrazioni che la riguar-
dano si riempie di nuove “cose” che emergono come segni traducibili nel nostro comune lin-
guaggio. Così si conosce un mondo nuovo. Dell’Assoluto è stato catturato un nuovo elemento
di senso per il mondo di qui. Ma anche l’Assoluto, in quella piccola parte perduta, si è relati-
vizzato. «La capacità della cultura di trasformare l’entropia che la circonda in informazione,
di creare dentro se stessa lingue e testi radicalmente nuovi, così come il suo legame con il
meccanismo della memoria collettiva, consentono di considerarla come una persona collettiva
che, in particolare, viene ad essere portatrice dell’intelligenza collettiva» (Lotman et al in
Sedda 2006: 150). 

relativizzazione dell’universo e abbandono delle domande sull’assoluto. La Scienza
della riduzione ha relativizzato l’Universo che aveva finora conosciuto, quello sensibile a noi
o alle nostre protesi sensoriali tecnologiche, lasciando le domande sull’Assoluto ai paradossi
della Fisica quantistica e alle ricerche sui misteri dello spazio-tempo, dove solo un Big-bang
iniziale può spiegare una nascita e uno sviluppo delle cose da conoscere. Ma tutto quello che
noi conosciamo è fatto dalla traduzione di un linguaggio esterno, che grazie a elementi “bi-
lingui” porta dall’universo di “A” nuovi oggetti di conoscenza. I meccanismi che consentono
l’introduzione di nuova informazione, nel cervello come nella cultura, agiscono nel mezzo di
un confine semiotico e il bilinguismo consente loro di tradurre nel linguaggio del proprio si-
stema l’elemento semiotico estraneo, attraverso il meccanismo della metafora. Metafora che
è isomorfa alla metafora-madre dell’isomorfismo di mente individuale e collettiva. Le se-
miotiche occidentali, come quelle di Greimas e di Eco, hanno indagato con successo sul
relativo di linguaggi fra loro commensurabili, ma hanno chiarito che l’Assoluto non può
essere oggetto di studio della Semiotica, così come non possono esserle compagne le scienze
riduzioniste, comprese le neuroscienze. L’Enciclopedia di Eco funziona, tuttavia, per metafore
piane, già date, perché l’interpretazione, alla fine, avviene sempre lungo il corso di una fuga
di interpretanti. La metafora di Lotman, invece, presuppone una scelta che nasce davanti ad

un dubbio irrisolto e appare alla coscienza “come una illuminazione, una metafora” (Lotman
2014) e non è affatto un’inferenza logica, ma è un pensiero “illegittimo”, folle se sovrapposto
ad un modello di intelligenza artificiale (Lotman 1977). 

I neuroni-specchio scoperti dai neuroscienziati dell’Università di Parma sotto la guida di
Giacomo Rizzolatti (Rizzolatti-Sinigaglia 2006) hanno la funzione di tradurre stimoli motori
in visivi o uditivi (Gallese 2017) o stimoli sensoriali in modalità di altri apparati sensoriali
della neocorteccia (Ramachandran 2011). Essi si attivano di volta in volta per due stimoli di-
versi, uno dei quali è canonico, l’altro proviene da un modulo funzionale non proprio. Il neu-
rone, direbbe Lotman, è bilingue, a volte trilingue, come deve essere un buon guardiano di
confine. Noi abbiamo nel nostro cervello dispositivi che operano la traduzione di un linguaggio
motorio in un linguaggio sensoriale per la comprensione delle azioni altrui (la simulazione
incarnata di Gallese) o fra due linguaggi sensoriali di due moduli complementari nei due
emisferi o fra moduli vicini (la cross-modalità inter-emisferica di Ramachandran e di Tononi). 

Nella Cultura, intesa come mente collettiva, i testi si formano dalle traduzioni di altri
testi, già patrimonio della cultura, oppure da testi che ne stanno ai margini e sono parzialmente
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conosciuti grazie alla funzione di un traduttore metaforico. Nel Rinascimento fiorentino,
l’ideale di vita è rappresentato in filosofia, scienza, poesia, pittura, letteratura e nei gesti
umani, nel mito della città ideale, dove la buona opera dell’uomo è governata dal sovrano il-
luminato che, sotto la protezione di Dio, crea le forme ideali di convivenza cittadina, attraverso
un vortice di discorsi verbali, figurativi, simbolici, comportamentali (anche corporali), che si
fondono in un Discours all’interno del quale i linguaggi possono tradursi l’uno nell’altro.
Nasce in questo modo il centro propulsivo della Semiosfera che, quando è così potente e per-
vasivo, come fu nella cultura fiorentina del Quattrocento di Lorenzo il Magnifico, spinge ai
margini estremi tutto ciò che non corrisponde al suo modello mentale. La Semiosfera di auto-
descrizione della cultura fiorentina è esplosa dopo una forte tensione interna, con l’ingresso
nella corte medicea di Gerolamo Savonarola, prete e filosofo moralista che negò l’autosuffi-
cienza dell’uomo nel governo delle comunità (Daverio 2014). «Secondo i principi del neo-
platonismo, l’uomo occupa una posizione centrale e privilegiata nella scala degli esseri che

discendono da Dio. Per questo motivo l’uomo ha l’opportunità di ricongiungersi con l’Ente
Supremo, se riesce a liberare il proprio spirito dalla materia, per raggiungere l’armonia uni-

versale. L’amore e la bellezza, intesa come riflesso di quella divina, sono le vie da percorrere
per intraprendere questa ascesi» (Ivi: 25). In questo senso, forse, potrebbe ricercarsi una dif-
ferenza di forme semantiche fra i quadri di Botticelli appartenenti al periodo della sua immer-
sione totale negli ideali della corte di Lorenzo e quelli dell’inizio del Cinquecento, dove il
suo sentimento appare più controverso, se non proprio “convertito” agli ideali di Savonarola.

l’arte di Botticelli per configurare il rapporto relativo-assoluto. Nella Adorazione dei

Magi, datata intorno al 1475, la Natività è in un diroccato e brullo luogo terreno; l’edificio
squarciato, in cui si collocano le figure religiose, è una sorta di confine geografico tra la terra e
il paradiso. L’Assoluto è letteralmente immaginato sulla parte alta, “sacra” del quadro, situata
nebbiosamente sullo sfondo dove appare, in lontananza, una città ideale, dorata, una Gerusa-
lemme celeste che è il “riflesso” di Firenze. Il paradiso è lì, a pochi passi. Lo studio della pro-
spettiva consente di immaginare percorsi narrativi: nella parte bassa del quadro i Medici si av-

vicinano in ordine di importanza per rendere omaggio al Bambino Gesù e lo sfondo, per quanto
sfumato e semi-coperto dalla struttura centrale, è accessibile come uno spazio del dopo-
sanzione, un paradiso che vede premiata dalla Sacra Famiglia, l’espressione più terrena della
divinità, la buona opera della famiglia sovrana illuminata. Figure umane e divine non si distin-
guono per connotati speciali di umanità o divinità: Gesù ha solo i capelli dorati, ma nessuna
aureola, è nudo. Maria e Giuseppe sono vestiti solo con un po’ di vintage, ma come gli altri uo-
mini. Le linee grafiche, i toni di colore, le pose, al di là del ruolo narrativo degli attori, non
portano differenze. Alla sinistra si vedono orgogliosi alcuni “buoni” Fiorentini che, avendo
dato lustro alla città per farne un riflesso di Gerusalemme, affrontano la prova con sicurezza o
serenità. Nel gruppo di destra c’è ansia o attenzione per il momento, così sono ritratti i personaggi
per osservare la scena o, come Lorenzo, per meditare sul giudizio imminente. A rendere
omaggio al Bambino c’è infatti il patriarca Cosimo che, levatosi il copricapo, mostra i suoi
capelli bianchi, come pronto al giudizio di Dio. Egli protende le mani per prendere quelle di
Gesù; un fascio di luce dorata cade proprio in quel punto di intersezione tra i gesti dei due, in
un modulo circolare, ricavato a compasso (Daverio 2014), che corrisponde al centro geometrico
del dipinto. Questo è il nucleo bilingue del quadro, dove “A” e “R” possono dialogare. 
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La composizione del 1500, chiamata Natività mistica, organizza invece tre livelli in oriz-
zontale in cui sono collocate le scene: la gerarchia celeste è stabilita per sempre e l’uomo che
si diparte da questa terra, salutando i vivi (gruppo in basso) per andare in cielo, passa dalla
rocca del presepe - che chiude uno sfondo boscoso e inaccessibile - al soffitto impagliato
della capanna dove, con il mirto in mano, segno della prova superata, si affida agli angeli in
carola sulla porta circolare del cielo. Non c’è più spazio per un umanesimo, per azioni di go-
vernanti capaci di migliorare il mondo, ma solo per l’obbedienza alla volontà di Dio. Il
percorso è solo verticale, non più avanti e indietro lungo i sentieri umani. Ma anche qui si
passa per un confine semiotico, dove Sacra Famiglia e angeli, esseri bilingui del divino-
umano, si misurano dai segni portati dal peccatore - come nell’interrogazione delle funzioni
proppiane (Propp 1966) - se un’anima può entrare senza portare disordine al sistema semiotico
perfettamente armonico del regno di Dio. La funzione del confine semiotico, dai neuroni
specchio alle rappresentazioni pittoriche, ha sempre lo stesso meccanismo. 

Anche quando, con Galileo, si arriva alla Nuova Scienza, il paradigma dell’Universo non
è che un’ipotesi della cultura. Galileo sa che il cosmo si può misurare, riprodurre in mappe e
rappresentare in modelli. La geometria ci aiuta a trovare le risposte sui rapporti che legano le
cose fra loro nell’Universo, ma noi dobbiamo ricorrere a conoscenze già note per poterli
comprendere. Si può misurare la distanza degli astri, li si può vedere meglio con un telescopio:
dunque, con gli strumenti giusti, il cosmo si può conoscere. Ma che modelli abbiamo per
comprenderlo, per parlare, come diceva Lotman, la sua lingua? (Lotman 1993). Ai tempi di
Galileo il modello era meccanico, basato sulla trasmissione di forze nella rotazione di leve e
ingranaggi, insomma, sulle macchine. Modelli ideali ne erano le macchine che lo scienziato
progettava, che nel Seicento barocco dei Gesuiti ispirarono le “grandi macchine del mondo”.
Gli astri sono sincronizzati fra loro in un movimento armonico generato dal motore immoto

di Dio. Le sfere celesti ruotano all’interno di una sfera superiore, che non confina con nulla,
che contiene tutte le verità possibili. Le inferiori si muovono armonicamente, una dentro
l’altra, in gerarchie concentriche, ma ognuna è indipendente dall’altra, avendo un suo preciso
ruolo gerarchico nel sistema. Noi conosciamo l’universo di Dio perché giudichiamo il ritmo
ciclico, infinitamente armonico, della potenza creatrice di Dio, motore immoto che ordina e
governa le loro orbite. 

Anche Botticelli, del quale si esalta l’uso della linea, tracciava - con compassi e squadre
- linee e cerchi come nuclei topologici delle sue opere e sono queste forme, prima mentali
che grafiche, a proiettarsi sulle posizioni del quadro entro le quali collocare le figure. Queste
traggono significato dalle narrazioni linguistiche e filosofiche del dipinto, ma anche e prima
di ciò, dalle forme del contenuto che, messe in relazione tra loro, hanno un proprio significato
in un linguaggio plastico-figurativo e dunque semi-simbolico (Greimas-Courtes, 2007 ad vo-

cem). «Ma ben presto la predicazione del frate, tesa alla moralizzazione dei costumi e a una
religiosità mistica, assunse risvolti antimedicei e antiumanistici. Episodio culminante di
questa crisi religiosa e culturale fu il “rogo delle vanità”, avvenuto a Firenze durante il Car-
nevale del 1497, quando libri, vesti lussuose e dipinti mitologici vennero bruciati pubblica-
mente» (Daverio 2014: 72). 

esplosione di senso. Il Carnevale, grande festa di sovvertimento delle regole, del “mondo
rovesciato” (Bachtin 2001), diventa teatro reale di un’esplosione di senso, che letteralmente
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brucia non i simboli della vecchia cultura, ma la cultura stessa, nei suoi ideali profondi,
segno di una rivolta contro i signori della Città, che erano gli unici a beneficiare di quel
mondo dorato in cui l’opera dell’uomo poteva avere un senso anche religioso. Il dipinto
Natività mistica è di qualche mese successivo al rogo “ideoclastico” dei Pazzi. Venere giunge
alla riva del mare su una conchiglia. Lei non si muove, si è mossa la conchiglia, e i suoi
contorni sottili sono il suo apparire in quell’istante da uno sfondo dell’universo divino, un
suo affacciarsi al mondo per portare la Primavera. La nascita è il suo incarnarsi che avviene
al varco del confine tra divino e umano, è insomma l’epifania, in senso proprio, della dea.
“Oramai non può esserci dubbio che Nascita di Venere e Primavera si completino a vicenda.
La Nascita di Venere raffigura il divenire di Venere che, sorgendo dal mare, è sospinta dagli
zeffiri verso la riva di Cipro, mentre la  cosiddetta Primavera raffigura il momento successivo”
(Warburg 1893).

Per concludere. L’autore spera che queste pagine possano contribuire alla diffusione e
ad una più approfondita comprensione del pensiero di Lotman, per molti versi “inesploso”,
attualmente studiato, in prevalenza, nel Nord-Est dell’Europa. 
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Paolo ugo Pinna Parpaglia
un intellettuale perbene

di ANTONIO DELOGU

Paolo Pinna Parpaglia è certamente vivo nella memoria di tanti docenti della Facoltà (ora
Dipartimento) di Scienze giuridiche dell’Università di Sassari, nonché di colleghi e allievi
del Liceo classico cittadino “Domenico Alberto Azuni”, che ne hanno apprezzato le doti di
docente di Storia e filosofia, rigoroso quanto aperto al dialogo pedagogicamente produttivo.
Anche al di fuori delle aule universitarie e di quelle del Liceo, in cui trascorse gli anni intel-
lettualmente più fertili del suo impegno culturale, dimostrava il rispetto e l’affettuosità che
ne rendevano piacevole l’amicizia. Come ricercatore e come docente è stato esempio di forte
dedizione al lavoro scientifico e a quello didattico, di sensibilità, di non comune, signorile ri-
servatezza.

Pinna Parpaglia, contrariamente a ciò che accadeva nel secondo cinquantennio del secolo
scorso, in cui gli studiosi (soprattutto di Materie letterarie e di Filosofia) passavano dai Licei
all’Università, passò dall’Università ai Licei ma non per esclusiva scelta personale. Restò
tuttavia, per vocazione alla ricerca, un uomo di Università nel senso alto del termine. I suoi
studi romanistici testimoniano il suo rigore metodologico e la sua passione per la ricerca,
coltivata anche negli anni dell’insegnamento liceale. Questi studi rafforzarono il suo interesse
alla concretezza dei problemi, al rigore dell’argomentazione, alla chiarezza discorsiva. Non
a caso eminenti studiosi romanisti, come Amelotti, De Martino e Antonio Guarino lo tennero
in alta considerazione e amicizia. Dal 1959 al 1969, prima come volontario poi come ordinario,
fu assistente di Diritto romano nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Ateneo turritano, in cui si
laureò con una tesi su La litis contestatio nella procedura civile romana. In quel decennio si
impegnò, tra l’altro, nello sviluppo della Biblioteca dell’allora Istituto giuridico della stessa
Università, il cui arricchimento si deve molto alla sua dedizione e alla sua competenza. 

Il passaggio all’insegnamento di Storia e Filosofia nei Licei fu, comunque, per Pinna Par-
paglia, non nel segno della rottura dei suoi interessi scientifico-culturali, ma nel segno della
continuità: “Il diritto va di pari passo con la filosofia - affermava - e la filosofia nasce nel-
l’ambito socio-giuridico-politico”. Della sua proficua attività di ricercatore restano  saggi
esemplari: Lex cornelia de edictis (1987), da lui definita come “uno degli ultimi sussulti de-
mocratici e libertari di una republica nel I secolo a. C.”; Rogatio Metilia de aequando

Magistri equitum et Dictatoris iure (1969); Democrazia e divisione del lavoro nell’antica

Roma, in “Quaderni sardi  filosofia e scienze umane, n. 2/3, 1977/8; Vitia ex ipsa re. Aspetti

della locazione in diritto romano (Giuffré, Milano, 1983);  Aequitas in libera re publica

(Giuffré, Milano, 1973) in cui troviamo una profonda conoscenza della cultura, oltreché giu-
ridica, anche letteraria e filosofica dell’antica Roma: Appio Claudio, Catone, Sallustio, Cice-
rone, Plauto, Lucrezio, Cesare sono alcuni degli autori oggetto di riflessione dello studioso
sassarese; Sacra Peregrina, civitas romanorum, dediticii nel Papiro Giessen n. 40, “Archivio
Storico Giuridico sardo di Sassari”, 1995, n. 2, in cui, ha giustamente scritto Pia Fiori
Maciocco, “traspare tutta la pignoleria dell’autore perché nulla sfugge alla ricerca e nulla
viene lasciato al caso”1. Di ciò danno conferma le recensioni elogiative uscite in importanti
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riviste romanistiche italiane e tedesche. Merita particolare attenzione il saggio su Democrazia

e divisione del lavoro nell’antica Roma, in cui l’autore dichiara di tenere in assoluto rilievo
l’esigenza di chiarezza nell’esposizione, di rigore scientifico ancorato a uno scrupoloso rife-
rimento alle fonti. Alla ricerca sulla divisione del lavoro nell’antica Roma lo aveva motivato
la scarsità degli studi in proposito dal punto di vista storico-politico e giuridico. Perciò egli
approfondì la questione in rapporto al concetto di democrazia tenendo ben in evidenza il
rischio di interpretare questo fenomeno storico-politico con strumenti o categorie propri della
cultura contemporanea. 

Con rigorosa attinenza alle fonti, Pinna Parpaglia sottolinea la scarsa considerazione che
intellettuali del livello di Cicerone e Seneca avevano per i lavoratori (contadini, operai delle
manifatture tessili o dei mattoni), contrariamente a scrittori come Plauto, Orazio, Virgilio,
Marziale, Giovenale e giuristi di altissimo prestigio come Gaio che ne riconoscevano l’indi-
scutibile dignità di persone. Questa l’illuminante conclusione di Pinna Parpaglia: “La divisione
nell’antica Roma manifesta una visione ottusa e angusta della realtà economica dominata
dalla tendenza all’accumulazione sterile e improduttiva di ricchezza cui sottostava il disprezzo
dei più elementari diritti di libertà dell’individuo attivo e operoso”. Anche questo saggio di-
mostra che il docente sassarese  non è stato soltanto uno storico del diritto: “Vasta era la sua
preparazione di giurista e il diritto privato lo affascinava non meno della storia della Repubblica
romana”2. Egli dimostrò sempre, anche nei suoi studi, autonomia di giudizio, insofferenza
per qualsivoglia adeguamento conformistico alle mode culturali. 

I suoi studi herbartiani ne sono un’eloquente conferma. Alla cura e alla traduzione di due
ponderose opere di Johann Friedrich Herbart dedicò anni di impegno quasi quotidiano, ben
sapendo che si trattava delle opere di un filosofo “stranamente trascurato”, ma a cui lo indu-
cevano “l’ostilità contro i voli di fantasia e contro i dogmi fideistici”. Metafisica generale

unitamente ai principi della fisica filosofica e La psicologia come scienza rifondata sul-

l’esperienza nella metafisica e sulla matematica: a queste opere Pinna Parpaglia guardò con
scrupolosa attenzione perché fondate sull’idea che il problema della filosofia non è quello
del tradizionale sostanzialismo ma quello di trasformare in concetti i dati dell’esperienza
portandoli alla massima chiarezza possibile. A Herbart lo conduceva anche il fatto che l’opera
si colloca nel solco della tradizione della psicologia scientifica sviluppatasi lungo tutto l’Ot-
tocento: dalle Analisi dei fenomeni della mente umana di James Mill (1829) alla Psicologia

dal punto di vista empirico di Franz Brentano (1874), alle Ricerche sulla capacità umana e il

suo sviluppo di Francis Galton (1883) e a quelle di Wilhem Wundt, certamente il miglior
allievo di Herbart. 

Pinna Parpaglia ripropone, con un’introduzione e una traduzione davvero impegnative,
La psicologia come scienza rifondata sulla esperienza, sulla metafisica e sulla matematica,
mettendone in risalto il ricorso al calcolo matematico per definire formule capaci di esprimere
le leggi generali dei fenomeni psichici. In effetti, la statica e la meccanica dello spirito, di cui
parla Herbart, partono dal presupposto che il calcolo matematico è necessario per determinare
il comportamento delle nostre rappresentazioni e per definire formule capaci di esprimere
leggi generali nel campo della psiche. Certamente fu interessato a Herbart per il risvolto
etico-pedagogico-politico dei suoi saggi psicologici. Vi trovava il punto di incrocio tra
filosofia, pedagogia, morale e estetica, in cui acquistano spessore di senso la libertà interna,
come armonia tra volontà e giudizio e i valori fondamentali di Benevolenza, Diritto, Equità,
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Perfezione. Pinna Parpaglia trovava in Herbart il filosofo che può motivare una pedagogia e
una didattica ancora attuali. 

Egli pubblicò un suo consistente Manuale di filosofia moderna con il fine di rendere facil-
mente comprensibili agli studenti le opere di Fichte, Schelling, Hegel, notoriamente ardue per
il linguaggio in cui sono state scritte. A ciò non fu estranea l’attenzione simpatetica di Pinna
Parpaglia per l’opera herbartiana del 1813, Introduzione alla filosofia, scritta col proposito di
fornire un testo di natura didattica per rendere agevole l’approccio dello studente alle opere fi-
losofiche. In effetti, in Pinna Parpaglia lo studioso e il ricercatore si accompagnano sempre al
docente, al maestro che non vuole deludere l’attesa di conoscenza dei suoi allievi. In Herbart
trovava che la ricerca psicologica è un mezzo per meglio educare e istruire, per comprendere
che la possibilità di far crescere intellettualmente e moralmente gli adolescenti, i giovani, è
possibile e perciò necessaria. Non a caso Herbart fu aspramente polemico con coloro che pro-
ponevano una psicologia deterministica fondata sul pregiudizio che l’uomo sia inadatto al
bene e per natura portato alla perfidia e alla malvagità. In questa prospettiva, l’Herbart riproposto
da Pinna Parpaglia appare tutt’altro che datato. È l’Herbart in cui la Pedagogia generale

(1806), la Filosofia pratica generale (1808), il Disegno di lezioni di pedagogia (1835) si co-
niugano con la Metafisica generale e la Psicologia come scienza rifondata sulla esperienza.

Di questo robusto filosofo dell’Ottocento - per Pinna Parpaglia “simpatica figura di umile
e diligente studioso” - egli condivideva l’atteggiamento antimetafisico di cui Hume gli dava
teoretiche conferme. Ne citava un passo eloquente tratto da Ricerche sull’intelletto umano:
“Se prendiamo in mano un volume, per esempio di metafisica o di teologia, chiediamoci:
contiene esso qualche ragionamento logico su quantità e numeri? No; contiene qualche ra-
gionamento d’esperienza su questioni e dati di fatto? Nemmeno. Gettiamolo allora alle
fiamme, perché non può contenere altro che sofismi illusori”. 

Pinna Parpaglia, schivo, riservato non fu però isolato o appartato dall’ambito cittadino. La
sua passione per la scienza si accompagnava a quella per la meccanica motoristica di cui sono
espressione i seguenti volumi: Motori lontani. Nostalgie non solo motoristiche di Sassari e

dintorni (1939-49), edito da J. Webber nel 2005 e Alzavalvola e pedivella. Nostalgie non solo

motoristiche 1930-’50, edito dal Club auto storiche “Il Volante” di Sassari. Questa passione lo
inserì in una rete amicale ampia e gratificante, come ampia e gratificante fu la rete di amicizie
coltivate per il suo impegno politico di liberale e antifascista, del tutto estraneo agli appiattimenti
conformistici. Insegnava, con l’esempio, il rispetto delle opinioni altrui, praticava l’argomen-
tazione dialogica fondata sulla conoscenza dei problemi (leggeva e discuteva con i suoi studenti
le pagine più importanti delle opere marxiane). Resta di lui l’esempio di un intellettuale
perbene, animato da sete di conoscenza quanto refrattario a far sfoggio del proprio sapere.

Note

1 Pia Fiori Maciocco, Ricordo di Paolo Pinna Parpaglia ( 1934-2015 ), Diritto@Storia –
Rivista internazionale di Scienze giuridiche e Tradizione Romana, 2015, n. 13.

2 Ibidem.
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alla ricerca del senso con antonio delogu
di FABIO DI PIETRO*

Questioni di senso (Donzelli, Roma, 2017), di Antonio Delogu, è un libro che rende
conto di un “viaggio” intellettuale tanto variegato quanto unitario nel seguire una traccia ben
precisa. L’autore parte da Fernando Pessoa, il poeta-filosofo dell’inquietudine, preso a
emblema di tensione verso la ricerca del senso delle cose attraverso una fatica inesausta, un
saper vedere con i sensi le cose del mondo.  Si tratta del primo passo di un’indagine serrata,
una ricerca militante che Delogu conduce all’insegna della filosofia. La sua prospettiva filo-
sofica è la fenomenologia che si rivela estremamente produttiva nel fornire strumenti utili al-
l’indagine: la ricerca di senso e, in particolare, di una via d’uscita dal nichilismo e dai tanti ri-
duzionismi di varia provenienza che ci circondano. Questo il cuore delle questioni proposte. 

Tra gli strumenti colpisce innanzitutto l’importanza data alla letteratura, alla quale si ri-
conosce la possibilità di rappresentare un contributo di non poco conto. C’è un’idea di verità
che si fa strada tra due opposte sponde, quella della rinuncia o, se vogliamo, dello scacco de-
finitivo al concetto di realtà e quella di una presunta verità del tutto eterno (Emanuele
Severino). Come suggerisce l’autore, si può andare oltre l’una e l’altra. Come? Per l’appunto
attraverso la fenomenologia che ripropone la centralità delle cose che contano, delle verità
connesse con il senso del mondo per noi. È la cosiddetta parresia, ovvero una tensione, un
“cercare verità per la quale vale la pena di prendersi cura di sé e del mondo” (p. 73). 

Tutto ciò comporta anche una sfida, quella di avvalersi di modalità di conoscenza che
non si basano su fondamenti causali o logico-deduttivi ma esperienziali. In risposta alle
derive che riducono la filosofia a mero racconto di opinioni (Richard Rorty) e la realtà a un
gioco di specchi tra immagini e metafore suggestive come avviene nell’approccio postmoderno
(Gianni Vattimo), Delogu mostra come la letteratura di pensiero possa essere un cammino
verso la verità e verso quello che definisce un risveglio fenomenologico dove, per intenderci,
le verità non sono verità di ragione o di fatto ma di senso (p. 117). Perché? Semplicemente
perché ci sono molte cose che non può dirci la scienza e riguardano amplissimi territori del-
l’esperienza umana che vanno dal torpore morale, alle fragilità dell’animo, al riconoscimento
dei valori dell’individualità, ai disagi della psiche, al senso del diritto e molto altro.

Il libro costituisce per tutte queste ragioni un’importante occasione di arricchimento, perché
sollecita veramente una grande varietà di riflessioni su temi che contano e investono questioni
morali profonde. Aggiungiamo a questo merito sostanziale anche un altro formale che ha un
certo peso per i lettori. In un territorio decisamente impegnativo, quello dominato dal lessico
della filosofia, non sempre di facile accesso, Delogu ha la dote di condurci per mano nella
lettura, grazie a uno stile di rara chiarezza e a un discorso avvincente che mette curiosità e in-
voglia ad approfondire i numerosi spunti bibliografici sempre esplicativi e puntuali.

* Intervento del prof. Di Pietro alla presentazione del libro di Delogu nella Biblioteca comunale di
Sassari. Si rinvia all’articolo di Yerina Ruiu, nella rubrica “Nuovi orientamenti formativi - Scenari sco-
lastici e ricerca didattica” (in questo numero), dove vengono riportate le domande rivolte dagli studenti
del Liceo “Azuni” all’autore del volume. 
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iniziative 2017-18
di YERINA RUIU

Nel mese di gennaio 2018 sono stati avviati gli incontri preliminari con alcuni studenti
del quarto anno del Corso Logico-Filosofico del Liceo “Domenico Alberto Azuni” di Sassari,
che avevano aderito al Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro in virtù della Convenzione sti-
pulata alla fine dell’anno 2017 tra lo stesso Liceo e l’Associazione Sassarese di Filosofia e
Scienza, in qualità di “Soggetto ospitante”. Insieme ai rappresentanti dell’Associazione e ai
docenti proponenti, i giovani studenti hanno avuto modo di concordare i termini di un
percorso formativo che li ha visti impegnati nello svolgimento di iniziative culturali coerenti
con l’attività dell’Associazione. Gli studenti Alice Bilotta, Francesca Pinna e Davide Solinas
si sono impegnati operativamente in vista di un incontro con l’autore, già programmato dal-
l’Associazione, svolgendo compiti collaborativi funzionali alla presentazione del libro di
Antonio Delogu, Questioni di senso. Tra fenomenologia e letteratura.

L’evento ha avuto luogo il 22 marzo nella sala della Biblioteca Comunale di Sassari in
Piazza Tola. Nel corso dell’incontro (promosso dalla nostra Associazione, in collaborazione
con lo stesso Liceo e con la Libreria Koiné) gli studenti hanno avuto modo di dialogare con
l’autore ripercorrendo i passi di un libro aperto sulla vita, vissuto nell’incrocio di saperi: let-
teratura di pensiero, poesia, scienza, filosofia, pedagogia, diritto e psichiatria. I giovanissimi
interlocutori, alla presenza di un folto pubblico, hanno saputo restituire un punto di vista sul-
l’esistenza e sul mondo, rivelando una sensibilità nuova, lontana dalle superbe definizioni di
verità depositate. La presentazione del libro, affidata a Fabio Di Pietro (vedi al riguardo il
suo intervento in questo numero della rivista) ha ripercorso il cammino di una ricerca segnata
dal risveglio fenomenologico, ridisegnando un progetto di vita degno di questo nome. Una
sfida ad avvalersi di modalità di conoscenza che non si basano su fondamenti causali o lo-
gico-deduttivi ma esperienziali.

L’iniziativa è stata un’importante occasione di arricchimento per tutti, un invito a ripensare
il dato dell’esistenza tra saperi e rimandi, inerzie e valori, elevazioni e cadute. Essa ha saputo
inventare lo spazio di un incontro virtuoso in grado di accogliere sensibilità diverse, giovani
lettori e persone già esercitate nella fatica della conoscenza. 

Nel quadro delle iniziative di collaborazione con le scuole, l’Associazione ha accolto
l’invito a partecipare ad un incontro con i ragazzi della II C della Scuola media di Monte An-
gellu di Porto Torres per promuovere la riflessione su una rilevanza cruciale del presente sto-
rico: “Il bisogno di filosofia al tempo di Internet”. L’appuntamento era stato concordato con
alcune docenti della classe, le professoresse Celestina Masia e Melina Scalera. L’incontro si
è svolto nella mattinata del 13 aprile del 2018. Nel corso di una conversazione attraversata da
un’autentica tempesta di domande e di interventi chiarificatori, i giovanissimi della II C
hanno avuto modo di confrontarsi con alcuni rappresentanti dell’Associazione su questioni
inerenti l’avventura del sapere tra filosofia e scienza. Ne è nato un confronto entusiasmante
tra preadolescenti e cultori che si è protratto oltre l’orario di lezione, un laboratorio di idee
sotteso al Il mondo di Sofia, il romanzo di Jonstein Gaarder che ha orientato il gioco del loro
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approfondimento. (La storia di questa esperienza è riportata in questo numero di “Mathesis”,
nella rubrica dedicata a “Nuovi orientamenti formativi”).

In coerenza con quanto già programmato nel 2017, il 23 maggio 2018, nell’Aula umanistica
del Dipartimento di Storia, Scienze dell’uomo e della formazione, si è svolto l’incontro se-
minariale su “La figura e l’opera di Martino Cambula”, già professore di Logica e Filosofia
della Scienza nell’Università di Sassari, prematuramente scomparso nel 2004. Nel corso del-
l’incontro, che ha coinvolto numerosi intellettuali e studenti, Cambula, filosofo e indimenti-
cabile maestro di vita, uomo di fede e di ragione nel rifiuto del conformismo, è stato ricordato
per i suoi studi sul Circolo di Vienna, su Ludwig Wittgenstein e Karl R. Popper, sui temi
della conoscenza e sulla sua idea di ampliamento degli orizzonti del razionalismo critico. A
introdurre la serie di interventi, coordinati da Attilio Mastino, sono stati il direttore del Di-
partimento, Marco Milanese, e Yerina Ruiu, presidente dell’Associazione Sassarese di Filosofia
e scienza. Grande attenzione è stata mostrata dagli studenti del corso Logico-filosofico del
Liceo “Azuni” di Sassari, accompagnati dal dirigente Roberto Cesaraccio e dai docenti Fabio
Di Pietro, Rita Cambula e Andrea Piras.

Autorevoli interlocutori hanno tratteggiato la biografia del pensiero di Martino Cambula.
Silvano Tagliagambe, attraverso un’autentica lectio magistralis, ha messo in evidenza il rap-
porto tra scienza, etica e teologia, aspetto centrale nell’itinerario filosofico e spirituale di
Cambula. Alberto Mura, docente di Logica e Filosofia della Scienza nell’Università di Sassari,
si è soffermato sulle suggestioni metafisiche del Tractatus wittgensteiniano, che avevano
ispirato Cambula nell’orizzonte di un sapere avvalorato dalle proposizioni morali e religiose.
Di straordinaria limpidezza l’intervento di Sebastiano Ghisu, docente di Storia della Filosofia
al Dipartimento di Storia, Scienze dell’uomo e della Formazione (Università di Sassari), che
ha evidenziato innanzitutto le straordinarie capacità di dialogo con gli studenti e quindi la ri-
cerca di una sintesi tra scienza e fede verso un fondamento esperienziale comune: “Una reli-
giosità moderna e postkantiana, vista non più come oggetto di conoscenza ma come il pre-
supposto di ogni possibile conoscenza”. Infine Massimo Dell’Utri, filosofo del linguaggio
nell’Ateneo turritano, ha proposto una singolare descrizione del valore etico ed esistenziale
del pensiero di Wittgenstein, attraverso la rilettura diretta dei passi più significativi delle ri-
cerche di Cambula. 

L’incontro può configurarsi come un’opportunità per inaugurare nuovi percorsi di ricerca
attraverso possibili virtuose declinazioni. 
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etologia delle formiche
di RICCARDO MANSANI

Le Formiche sono insetti appartenenti all’ordine degli Imenotteri che, come le Api, le

Vespe e molte altre specie facenti parte di quest’ordine, presentano uno spiccato comporta-

mento sociale. Le formiche vivono in colonie costituite da una Regina e milioni di individui

che si raggruppano in caste con mansioni altamente specializzate. Vi sono le varie categorie

di Operaie, addette al trasporto, al rifornimento del cibo e alla cura delle larve e i Soldati
addetti alla difesa del territorio: queste categorie sono costituite da individui sterili poiché

solo le Regine e i Fuchi (maschi fertili) sono addetti alla riproduzione. La Regina depone an-

nualmente grandi quantità di uova da cui nascono Operaie, Soldati e solo poche Regine e

Fuchi1. Ogni Regina aggregherà una parte dei nuovi nati e dei vecchi individui, andando a

costituire una nuova colonia, verrà nuovamente fecondata dai Fuchi per dare inizio a un

nuovo ciclo.

Questo tipo di organizzazione costituiva un problema per gli etologi i quali non riuscivano

a spiegarsi come alcuni individui potessero rinunciare a riprodursi delegando questo ruolo

alla sola Regina, situazione effettivamente difficile da inquadrare nella teoria darwiniana. Il

problema fu risolto negli anni Settanta dai Sociobiologi i quali, considerando una colonia

come un solo organismo, dimostrarono che tale organizzazione risultava estremamente fun-

zionale alla sopravvivenza non dei singoli individui ma dei loro geni. Il formicaio veniva

quindi visto come una sorta di apparato teleonomico2 che si organizzava intorno all’insieme

dei geni di tutti gli individui per massimizzare le probabilità di sopravvivenza di questo su-
pergenoma.

Il racconto prende spunto da  La metamorfosi di Franz Kafka invertendo la situazione:

qui è l’insetto che si trova inspiegabilmente trasformato in umano creando al formicaio un

problema che verrà risolto nel modo più atroce.

obbedienza                                             

Sul momento non gli detti importanza più di tanto. Noi formiche siamo animali sociali, il
dovere prima di tutto, ognuno al suo posto … e, se la cosa era successa, una ragione doveva
pur esserci. Io sono un soldato, non sono abituato a discutere e la realtà è decisa da Gerarchie
troppo distanti da me e da tutti quelli che ho conosciuto. Si dice che nessuno le conosca, le
Gerarchie, neppure la Regina. Ma qualcosa sarebbe accaduto, era sempre andata così, dovevo
solo aspettare di capire questo mio nuovo ruolo piovutomi addosso. 

Gli ordini erano sicuramente partiti, la Regina, anche se impegnata tutto il giorno con i
problemi della continuità della specie, aveva certo ricevuto le sue istruzioni; io,  fiducioso,
aspettavo le mie, tra poco sarebbero arrivate, non avevo dubbi. Certo che questo grande
corpo che improvvisamente mi ritrovavo, così, dalla sera alla mattina, disteso immobile,
davanti al formicaio, aveva tutta l’apparenza di una grana non da poco. I movimenti non riu-
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scivo a controllarli, come se fossi impedito, immobilizzato da mille piccole forze che non sa-
pevo coordinare. Eppure tutti quei muscoli dovevano conferirmi un vigore consistente. Le
operaie mi percorrevano indifferenti, come se niente fosse accaduto, intente ai loro compiti
quotidiani, allineate con ordine nelle loro solite doppie file. Noi formiche non siamo animali
curiosi. 

Si vociferava di un fatto simile, accaduto tanti anni fa, in un’isola lontana, un certo
Gulliver … ma credevo si trattasse di favole, quelle che le operaie raccontano alle larve per
tenere a freno la loro impazienza di crescere.

I miei fratelli soldati si erano infine fatti vivi, ma da loro solo silenzio. Giravano intorno
a quella montagnola di carne che si ergeva tra i miei due occhi, suppongo avesse delle
caverne sul lato che non potevo vedere perché sentivo distintamente, dentro di me, il prurito
fastidioso dei loro passetti. Li vedevo confabulare tra loro. Provai a parlare anch’io ma il
suono inarticolato e terribile che riuscii ad emettere ebbe la forza del tuono, percosse l’aria
intorno scaraventando a terra, nel panico, i fratelli che mi esploravano. Meglio non riprovare.
Per giorni continuò questa esplorazione, mi percorsero tutto, visitarono ogni anfratto. Sentivo
le loro flebili voci, troppo flebili perché riuscissi a distinguere alcunché. Negli sguardi dei
fratelli non colsi mai indizi di affetto, di comprensione; forse pietà, quella sì, ma una pietà in-
gombrante alle loro piccole esistenze, una pietà ambigua che non riuscivo a decifrare. 

Che strani pensieri nella mia mente! E queste nuove parole? Affetto, pietà! Noi formiche
non conosciamo le lacrime, le nostre migliaia di occhi non ce le consentirebbero e una cosa

che chiamiamo dolore la proviamo solo quando ci sembra che la Regina sia in pericolo.
Dicono che così sia stato stabilito dalle Gerarchie. Eppure percepivo nei fratelli un qualche
riguardo. Mi nutrivano. Venivano le operaie e ammucchiavano vicino alla mia bocca quantità
esorbitanti di pezzetti di foglie, semi, residui di funghi, di vermi e sterco: il nostro cibo
abituale, che adesso mi appariva stomachevole, nauseabondo. 

Ma cos’era quella singolare pietà dei fratelli? I loro occhi non mi guardavano più, mi stu-
diavano, lo fecero per giorni e giorni. Sentivo che s’interrogavano imbarazzati e sprovveduti.
Ma perché le Gerarchie tardavano a mandare istruzioni? Perché tutto questo tempo? 

Poi le istruzioni arrivarono, ne ebbi la certezza quando mi accorsi che non mi studiavano
più.  Allora capii quella strana forma di pietà: siamo animali onnivori, noi formiche e, all’oc-
casione, non disdegnamo qualche buon boccone di carne fresca, era la pietà del carnefice per
la vittima.  

Note

1 Le cose sono un po’ più complicate, qui le abbiamo descritte in maniera semplificata ma sostan-
zialmente corretta.

2 L’espressione è stata usata da Jacques Monod ne Il caso e la necessità.
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il bene e dio
le religioni hanno un fondamento?

di CESARE FRAU

Un recente dibattito (vedi “La Repubblica” del 23 settembre 2016) fra Corrado Augias e
Vito Mancuso sulla  predestinazione e preesistenza divina del Bene rispetto alla natura ed al
formarsi della vita sulla terra (od anche nel cosmo) induce a tornare sull’argomento, con par-
ticolare riguardo al fondamento delle religioni, alla loro veridicità e quindi alla rilevanza
della “discettabilità” del “bene” come proveniente dalla presunta Divinità. Il filosofo può
preliminarmente impostare il suo discorso e contenerlo esclusivamente nell’ambito della di-
mensione antropocentrica, essendo stato l’uomo a porre il problema di Dio, non certo tutti gli
altri miliardi di specie che dall’origine della vita sono giunte fino a noi senza potersi riferire
ad una Divinità creatrice del “bene” (inteso come senso primario dell’essere). Esso andrebbe
dimostrato e  non semplicemente enunciato in un’astratta visione, così come va dimostrata
l’esistenza di un Dio che è alla base di ogni religione, in particolare di quelle monoteiste, in
cui il “bene” viene ritenuto quale fondamento. Infatti, fin dalle origini di ogni credo religioso,
la divinità viene concepita non solo come apportatrice di valori positivi, ma anche come
severo giudice che decide della vita e della morte di ogni soggetto, della sopravvivenza della
sua stessa specie, salvando Noè e solo i campioni delle altre: l’uomo, per tutta la vita, dovrà
realizzare un percorso penitenziale. Infatti, come affermò il cardinale Carlo Maria Martini in
un dialogo con Eugenio Scalfari: “La venuta di Cristo portò la consapevolezza del peccato e
la necessità di espiarlo attraverso la penitenza “.

Ma le religioni, e in particolare quella cristiana, hanno un fondamento veritiero? Esse  (al
contrario della scienza) non hanno alcun reale fondamento, se non nella mente, nella fantasia
e nei desideri dell’uomo, il solo a sentirne l’esigenza. Le religioni costituiscono un paradosso:
nel momento in cui l’Homo diventa tassonomicamente sapiens,  in realtà inizia a sbagliare
nel concepire, con la sua attitudine all’astrazione ed all’immaginazione, un’entità sovranna-
turale, che però è a sua immagine e somiglianza, cioè meramente antropomorfa. In tal modo
egli, anziché sapiens, si qualifica  semplicemente ed esclusivamente come credens, poiché
dell’esistenza di Dio niente è possibile sapere (su non-sovrapponibilità e non-coincidenza
operativa dei due “magisteri” di Religione e Scienza, si veda Richard  Dawkins, L’illusione

di Dio). Si parta dalla considerazione “generica” che l’idea di Dio (o delle divinità) nasca
con le Religioni e non in un contenzioso nel quale la priorità spetti all’Uno od alle altre. In
effetti Dio, quale entità a sé, viene trasferito nell’entità Homo e nella collettività dei credenti. 

Da un punto di vista scientifico è ormai indiscutibilmente dimostrato che la vita sulla
terra si è svolta e si svolge in un lungo processo, non-creazionistico ma evolutivo (tralasciando
l’altra infondata tesi del grande “progetto” ) che dura da tre miliardi di anni e più. Tale evo-
luzione, nata nel mare (brodo primordiale), vede avvicendarsi e via via modificarsi i modi ed
i luoghi in cui la vita si svolge, partendo dagli esseri unicellulari e (semplificando), passando
dagli artropodi ai pesci, agli anfibi, ai rettili, ai mammiferi e così via, attraverso le Ere dal
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Cambriano al Carbonifero e Permiano, al Triassico, al Giurassico, all’Eocene, al Pliocene, al
Pleistocene.  Tutte Ere con la loro variegata molteplice fauna fino alla fauna più  nota o che
è  ancora contestuale a noi (comprendendovi i milioni di specie di insetti e quanto altro vive
nelle profondità marine).  Ebbene, fra  queste Ere, è  l’ultima, il Quaternario (neozoico) “Re-
cente”,  che comprende  il grande “cespuglio” dei Primati e fra essi al culmine è proprio il più
elevato, l’Homo (Homo Erectus che parte da circa 1.800.000-1.500.000 anni fa).  Ebbene, se
questo è vero, com’è vero, è impossibile, assurdo, addirittura offensivo della mente umana,
ritenere che sia esistito un primo uomo, nato da un atto creativo della Divinità.    Ciò significa
che  Adamo non è mai esistito, che Jahweh  non lo ha mai creato e poiché Jahweh è frutto
della fantasia precristiana dell’homo,  neppure Jahweh è mai esistito.

Peraltro la sua figura perversa è stata abbandonata per desuetudine e più o meno esplici-
tamente dall’avvento del Nuovo Testamento che, pur mantenendo l’inaccettabile concetto
della personalità di Dio,  ha sostituito il primo con un altrettanto insincero Dio misericordioso
e però,  sempre  autoreferenzialmente,  onnipotente,  ma in realtà totalmente impotente  ed
assente riguardo a tutte le tragedie del mondo, sempre sordo alle preghiere quali  valvola di
sfogo cui l’uomo viene invitato e stimolato. Ma torniamo ad Adamo. Se questo ipotetico
“primo uomo” non è mai esistito,  ne consegue che non è mai esistito il Paradiso terrestre,
con l’albero del bene e del male ovvero  della “conoscenza”, con la conseguenza che non è
mai esistita un’ipotetica “prima donna”. Quindi non è mai stato commesso un peccato “ori-
ginale” in grado di “contaminare”: quale fondamento razionale allora può avere una Religione
che si fonda sul sacrificio di un uomo (autoreferenzialmente figlio di Dio) per la redenzione
dell’umanità? Giuridicamente potrebbe ben dirsi che tale  “sacrificio” è stato  inutiliter

datum. Se l’umanità ne avesse bisogno, potrebbe “riscattarsi” da sé stessa, senza bisogno di
un “salvatore” che fino ad oggi, nella sua tragica, straziante rappresentazione, ha invaso un
po’ tutto il mondo, tutti i luoghi pubblici. Anzi, l’umanità non avrebbe necessità di alcun ri-
scatto, ma solo l’obbligo di comportarsi come animale sociale che cerca il bene: quello che
prima di lui non è mai esistito, in una biodiversità ancora e tuttora posta ai livelli inferiori
dell’intelletto e della capacità di progresso, se non in ciò che la natura, con la lotta per l’esi-
stenza, la selezione naturale ed altri fattori concorrenti, consente.  Questo sillogismo chiaro
ed inoppugnabile ben si concilia con il verso di  Dante nel  Terzo  Canto del Purgatorio: “Me-
stier non era parturir Maria”! Quindi la religione è un falso “globale”.

Ulteriore sequenza sillogistica si trarrebbe dal fatto che, non essendo in realtà Gesù Na-
zareno figlio di Dio, nessuna testimonianza può correttamente dare egli dell’esistenza di un
padre suo; si tratta invece del consueto, storico espediente di qualunque profeta, dittatore o
impostore per dare ad ogni nuova dottrina,  ma anche a una guerra, a stragismo o terrorismo,
la paternità divina. Infatti, non solo la storia ma anche la Religione cristiana gronda di sangue
umano, odora di carne “abbruciata”, specie dal XII al XVII  secolo  con la grande Inquisizione
istituita da Lucio III nel 1184, denominata Sacra Congregazione della Romana e Universale
Inquisizione, gestita dai vari Papi succedutigli, fra cui hanno eccelso Paolo III, Sisto IV, Gre-
gorio IX  e Innocenzo IV e via di seguito per ben oltre cinque secoli, sempre in nome di Dio
e della Dottrina ufficiale della Chiesa, con stragi individuali e collettive. Fra le più note la
persecuzione dei Catari (o Albigesi), condotta per secoli con decine di migliaia di vittime,
dei quali nel XII secolo circa 200 vennero arsi vivi nell’Arena di Verona. La Chiesa, con la
Santa Inquisizione, ha volta per volta documentato dettagliatamente nome,  casato,  mestiere
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e tipo di eresia, attribuiti a migliaia di vittime, tutte spietatamente “abbruciate”.  
Al riguardo un documento si intitola Relatione dell’atto della fede che si è celebrato dal-

l’Officio della Santa Inquisizione di Valladolid. Nel giorno della dominica della Santissima

Trinità, a’ XXI del mese di giugno, della Natività del Nostro Signore Gesù Cristo MDLIX.

Coi nomi di tutti quelli signori e donne che sono stati abbruciati e anco le condannagioni de’

racconciliati. Segue la lista di quindici nomi, titoli nobiliari, professione, tipo di eresia (in
genere luterana),  condanna di “abbruciamento” e confisca dei beni e l’ulteriore elenco dei
“riconciliati” con la confiscatione dei beni ed in perpetuo imprigionati. Questo documento,
allora vanto della Chiesa, ne è oggi la sua documentata condanna.  Un esempio per tutti: “Gli

abbruciatit: il Dottor Agostino de Cazaglia, cappellano, & predicatore di Sua Maestà,

abitatore di Valladolid, degradato, & abbruciato in persona per Lutherano, mastro & predi-

catore della detta setta di Luthero, con confiscatione dei beni”. Dopo il secondo nominativo,
Francesco de Vinero, viene una donna, la sorella: “Donna Beatrice de Vinero, monaca, sorella

delli sopradetti, abbruciata in persona per Lutherana,  maestra della detta Setta, con confi-

scation dei beni. Infine, a conferma della fiera dottrina inquisitrice: “Donna Leonora de

Vinero, madre delli sopradetti, morta, habitatrice che fu di Valladolid, condennata sua

memoria … in statua per Lutherana, con confiscation dei beni, & condannandosi che sia ro-

uinata la sua casa, perché in essa si radunavano alcune persone a predicare, & insegnare la

detta Setta pestifera di Luthero, & che nel suolo di essa fosse posta una colonna, o marmo, a

perpetua memoria, con lettere, che dichiarino perché fu rouinata” (il documento è reperibile
anche in Internet). Segue l’elenco dei reconciliati con confiscatione dei beni, con 17 condennati

al carcere perpetuo. Questo è solo quanto accadde a Valladolid, per non parlare di Campo
dei Fiori a Roma e di altri luoghi, con una stima generale di non meno di 500.000 vittime del-
l’Inquisizione nel corso di oltre cinque secoli.

Il documento fu reso pubblico da Karol Wojtyla nel Simposio che si tenne nella sala
stampa della Santa Sede, nell’ottobre del 1998, quando il Papa chiese perdono all’umanità
per i crimini posti in essere dalla Chiesa cristiana, nel tentativo peraltro di far figurare come
limitato nel tempo e nei luoghi il numero effettivo delle vittime “abbruciate” o imprigionate
in perpetuo dalla Santa Inquisizione (oggi denominata  Congregazione per la Dottrina della
Fede), con l’acquisizione da parte della Chiesa di immensi patrimoni confiscati alle vittime.
Come si concilia quindi la tesi sostenuta dal Mancuso sul Bene Divino immanente al mondo?
Come può esso derivare dal trascendente ed essere precostituito per la salvezza dell’umanità,
a fronte di tanto male? Al lettore la conclusione.  
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echi di alternanza scuola-lavoro
gli studenti del corso logico-filosofico del liceo “azuni” 

alle prese con un sapere operativo al servizio della comunità
di YERINA RUIU

Un’esperienza di singolare interesse quella vissuta dal gruppo classe del Logico-filosofico
del Liceo classico “D. A. Azuni” di Sassari nel progetto di Alternanza scuola-lavoro con
l’Associazione Sassarese di Filosofia e Scienza. Quasi una scommessa sulla produttività di
un sapere non necessariamente in sintonia con la logica aziendalistica. Un’idea condivisa dai
proponenti il “contratto”, i professori Fabio Di Pietro e Andrea Piras, che hanno facilitato
l’esplorazione di una possibile strada da percorrere insieme ai responsabili dell’Associazione.
Alice Bilotta, Francesca Pinna e Davide Solinas, della IV D del Liceo, hanno colto la sfida di
lavorare per un’Agenzia culturale no-profit, qual è la nostra Associazione, che da quasi ven-
t’anni persegue la finalità di ricerca, approfondimento e divulgazione culturale nel territorio,
interessandosi a temi di carattere filosofico e scientifico. Ne avevano sentito parlare e avevano
avuto modo di visionare “Mathesis- Dialogo tra saperi”, la rivista semestrale dell’Associazione,
presente nelle librerie e nelle biblioteche, compresa quella dell’Azuni. Ma volevano saperne
di più sulle attività da noi svolte, dal momento che l’indirizzo logico-filosofico del loro corso
sembrava incrociare la vocazione di questa comunità di studiosi, che proprio nella scuola
avevano sperimentato con successo l’avventura di una ricerca didattica coinvolgente, attenta
all’interazione tra saperi. I giovanissimi hanno affiancato l’Associazione in compiti organiz-
zativi di tutto rispetto in vista di due appuntamenti importanti: la presentazione del libro di
Antonio Delogu, Questioni di senso. Tra fenomenologia e letteratura e l’incontro seminariale
per “Ripensare la figura e l’opera di Martino Cambula”.

All’inizio del 2018 gli studenti hanno incontrato l’autore, il professor Delogu, ricevendone
in dono il suo libro. Un testo aperto sulla vita, un intenso percorso di ricerca tra diversi
saperi. Orientati dai docenti tutor, hanno accolto l’invito alla lettura e si sono impegnati in
compiti organizzativi: dalla divulgazione della notizia, all’elaborazione di una bozza di lo-
candina, alla predisposizione del comunicato stampa, all’elaborazione grafica di un logo del
proprio corso di studio. Il pomeriggio del 22 marzo, nella sala della Biblioteca Comunale di
Sassari, alla presenza di un folto pubblico, hanno testimoniato il valore di una scelta, respon-
sabilmente agita in collaborazione con gli organizzatori dell’iniziativa. I lavori hanno preso
l’avvio con la presentazione di Fabio di Pietro che ha messo in luce il senso della ricerca fe-
nomenologica come tensione a cercare la verità attraverso l’ascolto, il riconoscimento
dell’altro, la scoperta della fragilità di ogni certezza. Gli studenti hanno poi dialogato con
Delogu, mostrando una rara sensibilità critica, avvertimento di un sapere non manualistico
originato nelle trame di una lettura evocatrice di meraviglia. Le domande hanno contribuito
ad animare il dibattito.

L’esperienza di collaborazione virtuosa si è conclusa il 23 maggio con la partecipazione
all’incontro su Martino Cambula, presso l’Aula umanistica dell’Università di Sassari. Una
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delegazione di studenti del corso Logico-Filosofico, accompagnata dai docenti Fabio Di
Pietro, Rita Cambula, Andrea Piras e dal dirigente dell’Azuni, Roberto Cesaraccio, ha seguito
lo svolgimento dei lavori. L’evento ha visto la partecipazione di autorevoli esponenti del
mondo filosofico nel riflettere su aspetti e momenti del cammino di ricerca di Martino
Cambula, docente di Logica e di Filosofia della Scienza nell’Università di Sassari, maestro
di tante generazioni di studenti, prematuramente scomparso nel 2004. Silvano Tagliagambe,
Alberto Mura, Sebastiano Ghisu, Massimo Dell’Utri hanno tratteggiato la biografia del suo
pensiero, un’autentica forma di vita improntata alla chiarificazione, alla coerenza della ragione
con le proprie regole, al rigore metodologico, attenta all’impresa umanissima della scienza
nell’orizzonte di un sapere avvalorato dal senso delle proposizioni morali e religiose. I relatori
hanno più volte incontrato lo sguardo di giovani che si cimentano nella fatica della conoscenza,
alle prese con un sapere aperto al confronto, tra coscienza del limite e passione per la verità.
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Per un’esperienza competente
di FABIO DI PIETRO

Il dialogo quotidiano con soggetti in formazione riserva sempre occasioni che aprono
scenari spesso nuovi. Così, proporre ai propri studenti di prendere contatto con l’Associazione
Sassarese di Filosofia e Scienza, per esplorare l’ipotesi di collaborare insieme, ha portato alla
realizzazione di un’esperienza di Alternanza scuola-lavoro capace di prospettare uno scenario
nuovo di attività utili per la formazione degli studenti. È interessante osservare come il merito
della riuscita di un progetto di questo tipo dipenda fondamentalmente da un processo di co-
struzione del senso da dare all’esperienza da parte dei soggetti in azione, l’Associazione e gli
studenti coinvolti, entrambi impegnati nell’instaurare un dialogo che pone le fondamenta
della collaborazione. Si tratta di un dialogo altro da quello che si svolge tra le mura della
scuola e, dunque, rappresenta un’occasione per mettere in gioco – e sviluppare ulteriormente
– competenze essenziali che l’istruzione è chiamata a perseguire, le cosiddette competenze
chiave di cittadinanza, nel favorire “il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé,
di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà
naturale e sociale” (allegato 2, Decreto 22 agosto 2007, Regolamento recante norme in

materia di adempimento dell’obbligo di istruzione).
Quali sono queste competenze e come vengono sollecitate dall’esperienza? Il dettato nor-

mativo può rappresentare la traccia da tenere presente per rispondere in modo adeguato alla
questione, calandolo, e traducendolo, nello specifico dell’esperienza che gli studenti hanno
avuto l’opportunità di fare con l’Associazione, perché di fatto ci pare che questa esperienza
abbia effettivamente portato a tale importante risultato. Innanzitutto imparare a imparare.
Bisogna apprendere a organizzare il proprio apprendimento e in questo sforzo è fondamentale
sviluppare la capacità di avvalersi di fonti che non siano solo quelle del cosiddetto apprendi-
mento formale – quello erogato dall’istituzione scolastica – ma anche quelle offerte dall’ap-
prendimento non formale, ottenuto grazie a soggetti, come l’Associazione, che non sono enti
di formazione ma si trovano a pianificare attività con finalità formative; infine l’apprendimento
informale,  rappresentato dal bagaglio esperienziale acquisito nella vita quotidiana. Gli
studenti si trovano così a doversi organizzare, come recita il Decreto succitato, “anche in
funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di la-
voro”: è indubbio quanto tutto ciò possa essere facilitato dall’interazione offerta dal confronto
con soggetti che ti accolgono e ti chiedono di negoziare insieme tempi, strategie e metodi. È
quanto è accaduto nel dialogo tra studenti e Associazione e ha consentito di progettare, vale
a dire di passare da una fase di elaborazione a una di concreta realizzazione, mediante un iti-
nerario per tappe costellate da conoscenze, obiettivi con priorità, valutazioni di limiti e op-
portunità, strategie e riflessioni finali su quanto realizzato. 

L’Associazione ha così permesso agli studenti di sviluppare altre competenze chiave: co-
municare (comprendere e rappresentare) attraverso l’organizzazione di eventi, che hanno
comportato collaborare e partecipare, ossia l’interazione e il confronto tra adolescenti e
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adulti che, nel caso dell’esperienza di cui stiamo parlando, ha posto i primi su un piano cer-
tamente meno asimmetrico di quello che si ha tra docenti e studenti; agire in modo autonomo
e responsabile che significa, come recita la norma, “sapersi inserire in modo attivo e consa-
pevole nella vita sociale”, riconoscere limiti, regole e responsabilità di un contesto altro da
quello, per così dire simulato, della scuola; risolvere problemi ovvero essere in grado di
proporre soluzioni che permettono lo sviluppo positivo di un progetto o di un’attività; indi-
viduare collegamenti e relazioni tra vari oggetti di lavoro (fenomeni, concetti ecc.) per
comprendere e quindi rappresentare ciò che tra diversi saperi si lega e si intreccia, si distingue
e si differenzia – aspetto che, per inciso, è tra i primari nelle finalità statutarie dell’Associazione
– ; e, infine, acquisire e interpretare l’informazione che significa sviluppare quello spirito
critico di cui c’è sempre più bisogno nella società attuale e che consiste in ultima analisi nel
saper valutare attendibilità e utilità delle informazioni di cui disponiamo e nel distinguerle
tra fatti e opinioni.

Di tutto ciò il docente proponente è stato soprattutto osservatore-spettatore ed è un ruolo
davvero di cui è ben contento, se è vero, come insegna la psicologia sociale (Kohlberg), che
per un soggetto in formazione è difficile vedere le cose dal punto di vista dell’insegnante
(perché non è stato mai insegnante), è altrettanto vero che c’è molto ancora da imparare per
un insegnante se prova ad assumere ruoli che gli permettono di vedere i propri studenti im-
pegnati a loro volta in altri ruoli, abbastanza diversi dalla definizione dell’ordinaria situazione
scolastica. Anche gli studenti imparano molto altro e lo imparano diversamente e magari si
lavora tutti di più nel realizzare la cittadinanza attiva per cui si parla così tanto di compe-
tenze.
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l’alternanza scuola-lavoro nel racconto degli studenti
di ALICE BILOTTA

A fine novembre del 2017 eravamo venuti a conoscenza delle attività svolte dall’Associa-
zione Sassarese di Filosofia e Scienza, Ente ospitante nel quadro dell’Alternanza scuola-
lavoro. Ce ne aveva parlato il nostro professore di Italiano Fabio di Pietro, iscritto, tra l’altro,
alla stessa associazione. Io, Davide e Francesca ci siamo rivolti a lui, docente proponente,
per la richiesta di un incontro interlocutorio con alcuni rappresentanti dell’Associazione Sas-
sarese di Filosofia e Scienza. All’inizio del 2018, nella sede operativa del Liceo “Azuni”, ab-
biamo avuto modo di incontrare la presidente Yerina Ruiu, il professor Mario Fadda e il
dottor Pier Nicola Bonfiglio. Nel corso di una sapiente e gradevole conversazione, siamo
stati informati sulle iniziative già realizzate nell’anno sociale appena concluso e su quelle in
corso d’opera e/o da realizzare nel primo semestre del 2018. In quell’occasione abbiamo
concordato di collaborare all’organizzazione di un’interessante iniziativa già programmata:
la presentazione del libro di Antonio Delogu, Questioni di senso. Tra fenomenologia e lette-

ratura. Successivamente abbiamo  avuto modo di incontrare l’autore del libro che ci ha fatto
dono di una copia del volume. Siamo stati invitati ad approfondire autonomamente qualche
passaggio per noi significativo con la promessa di incontrarci ancora. Nei successivi incontri
di lavoro, svoltisi nella sede legale dell’Associazione, abbiamo avuto l’opportunità di conoscere
altri componenti del Direttivo, la professoressa Mariolina Perra, coordinatrice della rivista
“Mathesis-Dialogo tra saperi”, la professoressa Margherita Duprè, redattrice, il tesoriere del-
l’Associazione dottor Riccardo Mansani, l’amministratrice della pagina Facebook dell’As-
sociazione, Carla Petretto.

Sono stati prefigurati aspetti e momenti dell’organizzazione dell’evento: calendario degli
incontri, formulazione di quesiti da porre all’autore in vista della presentazione del libro,
ideazione di un logo apposito per il Corso logico-filosofico, elaborazione di una bozza di lo-
candina, predisposizione del testo di una circolare per le classi della nostra scuola, redazione
di un comunicato da inviare alla stampa, divulgazione dell’evento tramite social network.
Dopo un confronto sui passi del libro e nel quadro di una riflessione condivisa, abbiamo
avviato la prima stesura delle domande, da sottoporre al vaglio critico dell’autore del libro e
della coordinatrice editoriale Mariolina Perra. Successivamente, ci siamo occupati di forma-
lizzare una vera e propria intervista da pubblicare su “Mathesis”, rivista dell’Associazione.
L’intera esperienza ha rappresentato per me e per i miei compagni qualcosa di ben più strut-
turato e complesso di una semplice attività di Alternanza scuola-lavoro. A parte le competenze
acquisite nell’organizzazione di un evento di indubbio rilievo all’interno del panorama
culturale della nostra città, abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con studiosi e cultori
di discipline caratterizzanti il Corso logico filosofico da noi frequentato. Ci eravamo già
allenati a fermarci sui problemi, nei primi due anni del Liceo; alternando momenti della
storia della filosofia con attività laboratoriali e seminari tematici su argomenti per noi signi-
ficativi. Nel corso dell’esperienza di Alternanza scuola-lavoro, abbiamo vissuto con rinnovato
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entusiasmo la condivisione di idee, l’individuazione di nuovi punti di vista e, grazie allo
sguardo fenomenologico, abbiamo intravisto il senso delle cose che contano nel mondo della
vita. Abbiamo lavorato individualmente e, in più di un’occasione, abbiamo sperimentato
l’efficacia entusiasmante del gioco di squadra, condividendo il piacere di far parte di un’impresa
culturale dove s’intessono conoscenza e relazione. Confidiamo di poter collaborare, in un
prossimo futuro, con la rivista “Mathesis” che ospita il nostro lavoro. 

Di questa esperienza mi piace ricordare il momento della presentazione del libro di
Delogu, che si è svolta nella sala della Biblioteca comunale di Sassari in un freddo pomeriggio
di primavera, il 22 marzo del 2018. L’occasione è stata per tutti noi il banco di prova di una
fatica bella. Vedere concretizzarsi nel corso di una serata il frutto del nostro impegno è stato
motivo di indicibile gratificazione. Dopo la presentazione di Fabio di Pietro, abbiamo avuto
modo di dialogare con l’autore davanti ad un vario e folto pubblico, alla presenza di molti
studenti, di professori e del dirigente del nostro Liceo, Roberto Cesaraccio. Il valore del
nostro impegno è stato più volte sottolineato e noi ci siamo sentiti protagonisti a pieno titolo.
Abbiamo avuto modo di ripensare la valenza formativa del corso di studio che abbiamo
scelto di frequentare, un corso a vocazione interdisciplinare che ci mette sicuramente nel
novero di studenti privilegiati . Sebbene questo costi fatica, e sia spesso motivo di lamentele
da parte di molti nostri coetanei, siamo convinti di esserci inoltrati in un percorso aperto a
molte declinazioni. Ben vengano le opportunità di ricerca, i progetti operativi che dovrebbero
coinvolgere un numero ben più alto di studenti. Diversamente, ci si renderà conto, forse
troppo tardi, di quanto avremo perduto.

intervista degli studenti ad antonio delogu

domanda: Lei ha specificato, nel suo libro, che la letteratura di pensiero, a differenza di
quella di intrattenimento, è in grado di raccontare verità e che spesso i racconti possono
aprire vie di conoscenza più di quanto facciano le argomentazioni. Allora viene da chiedersi
quale sia la letteratura di pensiero e su cosa bisogna basarsi nella ricerca di testi che "conten-
gano verità".  

Risposta: La grande letteratura o letteratura di pensiero non è semplice racconto di fatti

ma conoscenza veritativa di strati essenziali del mondo della vita. Essa ci dà, in virtù di pe-

netrante attenzione e di impegnativa intuizione, le verità universalmente esperite o esperibili

che sfuggono sia allo sguardo abitudinario sia alle procedure metodologiche e alle strutture

teoriche precostituite proprie del pensiero scientifico e di quello filosofico-sistematico. La

letteratura di pensiero, infatti, descrive la soggettività nella sua concreta, vivente individualità

cogliendone gli strati di senso essenziali cioè universalizzabili: Giobbe, Ulisse, Amleto, Don

Chisciotte sono l’essenziale nel contingente, l’eterno nel tempo, l’universale nel singolare, il

dover essere nell’essere. I testi della letteratura di pensiero sono quelli in cui il racconto ha

il fine, più o meno segreto, di cogliere il senso profondo delle inesauribili modalità in cui si

manifesta il mondo della vita. Sono, per esempio, le opere di Omero, Virgilio, Dante, Manzoni,

Cervantes, Shakespeare, Leopardi, Pessoa, Borges, Ibsen, Kafka e dei tanti scrittori che, at-

traverso la narrazione in prosa o in poesia, ci parlano di ciò che tocca le profondità

dell’anima, occupa e preoccupa l’intelligenza cioè la sete di conoscenza del come veramente

stanno le cose che ci riguardano. Vi è perciò da dire che gli uomini conoscerebbero ben poco
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del senso universalizzabile delle loro esistenziali esperienze se la letteratura non raccontasse

verità, non ci facesse vedere e provare il senso profondo delle cose del mondo della vita.

d Una volta trovati ed esaminati questi testi, qual è, secondo l’approccio fenomenologico,
il procedimento da seguire per ricercare  la verità?

R La via (il metodo) da seguire nella ricerca fenomenologica è quella del movimento di

pensiero che descrive come stanno veramente le cose del mondo della vita evitando di

perdersi nell’intrico dei labirinti ermeneutici e nel deserto degli astratti essenzialismi. Il fe-

nomenologo, in effetti, si dà il compito di esplorare le modalità strutturali del concreto,

esperienziale esistere praticando preliminarmente l’epoché, cioè mettendo tra parentesi il

mondo oggetto o mondo ridotto a leggi o strutture di cui parla il sapere oggettivante

(scientifico o filosofico) che riduce gli uomini a semplici organismi biofisici, a meri corpi so-

ciali anziché descriverli e comprenderli come soggetti di esperienze di senso. Il problema del

fenomenologo non è spiegare il mondo pensato (che è compito delle scienze naturali e delle

scienze umane) ma di comprendere il mondo vissuto, le cui verità esigono il passaggio dal

fisico al meta-fisico, dall’oggetto al senso dell’oggetto. Dunque, l’impegno conoscitivo feno-

menologicamente orientato è esercizio di costante tensione intellettuale e morale verso, come

ha detto Edmund Husserl, un senso universale del mondo, degli altri, delle cose. L’intuizione

fenomenologica è un compito arduo perché esige l’esercizio di uno sguardo ingenuo, purificato

dalle ovvietà del conformistico, abitudinario modo di pensare; è l’impegnativo esercizio

della mente e del cuore nel descrivere e nel comprendere il mondo delle umane esperienze

con lo stupore proprio del vedere le cose come fosse la prima volta; è la fatica intellettuale e

morale del comprendere il senso vero delle umane, esistenziali esperienze radicate nella ori-

ginaria, strutturale relazione tra io esperienziale e mondo vissuto.

d Nel libro si sostiene che "il poeta spesso vede più del filosofo razionalista". Questo fa
pensare che lei consideri il sentimento uno strumento di comprensione superiore al pensiero
razionale. Considerando che, tuttavia, pare difficile utilizzare l’uno disgiunto dall’altro,
quanto conta l’uso del sentimento e quanto quello della logica nel raggiungimento della co-
noscenza? 

R La descrizione fenomenologica non è questione di astratta razionalità, di ratio proce-

durale o di ratio metafisicamente sostanzialista (quella che troviamo, per esemplificare, in

San Tommaso, in Cartesio, in Spinoza). Non è questione di sentimento o di sensazione ma di

intuizione cioè di attenzione che sollecita a intu-ire, a entrare dentro le cose del mondo della

vita per cogliere il senso originario, fondamentale delle infinite modalità in cui si danno le

umane esperienze. Perciò la pratica fenomenologica coinvolge tutta la soggettività, la totalità

delle sue modalità conoscitive: la ragione non come razionalità ma come ragionevolezza

che porta a evidenza il senso di ciò che è; il sentimento non come modalità conoscitiva  che

chiude la conoscenza nel cerchio delle certezze opinabili, variabili, contingenti, ma come

sensibilità che coinvolge l’interezza della soggettività, tutto se stessi e descrive e comprende

il senso fondamentale, universale, perenne delle cose del mondo della vita; la sensazione

non come esercizio della vista, dell’udito, del contatto, ma come esperienza dello sguardo,

dell’ascolto, del tatto cioè come l’atteggiamento per il quale la soggettività, pur radicata

nella strutturale relazione col mondo, è tuttavia capace di trascenderla.
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d Nel capitolo intitolato “la ricerca della verità” viene espresso in maniera chiara il
concetto che la certezza della verità si possa evincere dal “sentire poetico” che ispira scrittori
e artisti. Essendo le sensazioni diverse da persona a persona, esistono anche tante verità?

R La ragione poetica, come quella fenomenologica, è essenzialmente intuitiva: trascende

le sensazioni nella sensibilità, esplora il campo delle emozioni, libera dalla emotività, quello

delle sensazioni libera dalla sensorialità. In sostanza il sentire poetico nelle sue più alte

espressioni è vera e propria visione di verità vissute che si danno a conoscere per intuizione:

verità di senso, universali o universalizzabili che toccano gli strati originari, essenziali delle

umane esistenze, quali sono, per esempio, le verità di senso del tempo e dello spazio vissuti

nell’esperienza psicopatologica o in quella, così diversa, dell’innamoramento. Di tutto ciò il

fenomenologo può parlare in quanto pratica una modalità di ricerca che non ha carattere

induttivo-causale o logico-deduttivo, ma carattere descrittivo-esperienziale, in quanto si

affida a un pensiero di rigorosa aderenza e di laboriosa attenzione intuitiva al senso originario,

essenziale del mondo della vita. 

d La fenomenologia riconosce l’importanza della ricerca scientifica? Quale spazio di ri-
cerca le riconosce come suo proprio? 

R Il fenomenologo considera essenziale la distinzione tra mondo della vita e mondo

oggetto o mondo della scienza ritenendo che il sapere scientifico sia questione di problemi e

di spiegazione razionale-sperimentale di fenomeni oggettivi (naturali o biofisici), mentre la

fenomenologia è descrizione e comprensione di vissuti, di esistenziali esperienze, attenzione

intuitiva al senso originario, universale o universalizzabile insito nella trama relazionale tra

soggetto e mondo. Tutto ciò si comprende appieno quando, per esempio, si tratta di descrivere

il mondo della moralità. La vita morale, per il fenomenologo, non è ragionieristico utilitarismo,

razionalistico rigore di comportamento, osservanza di ricette o formule o leggi, ma esperienza

di purificazione della mente e del cuore, passaggio (esemplificando) dalla rozzezza alla

finezza d’animo, dalla malizia interessata alla milizia disinteressata, dalla superficialità alla

profondità dell’esistenziale esperienza della modestia, della discrezione, del discernimento,

della delicatezza, del garbo, della fedeltà e della gratitudine, della generosità e della bene-

volenza: esperienze reali o universalmente possibili nel mondo della vita. La fisiologia è es-

senziale per spiegare il corpo che abbiamo, la fenomenologia è essenziale per comprendere

la corporeità che siamo. In effetti la fisiologia spiega il movimento delle labbra ma non il

sorriso, il movimento delle mani ma non la carezza, la vista ma non la dolcezza o la durezza

dello sguardo, i processi cerebrali ma non la coscienza che diversamente dalle aree cerebrali

sconfina con l’invisibile, con ciò che di noi non è osservabile, empiricamente circoscrivibile,

scientificamente definibile. Per dirne una: la scienza neurologica ha il suo peculiare spazio

di ricerca; spazio che nessuno contesta (ci mancherebbe!). Ma perché mai la neurologia è

altro dalla psichiatria, dalla psicopatologia? Il fatto è che l’individuale esistenza è struttura

biologica, meccanismo e funzionalismo cerebrali, ma anche irriducibilità al mero strato bio-

fisico. Peraltro le persone hanno bisogno delle verità delle scienza che possono salvarle

dalle afflizioni del corpo. Ma hanno anche bisogno delle verità fenomenologiche che possono

salvarle dalle afflizioni dell’anima; hanno bisogno delle verità che ne occupano la ragione

impegnata nella spiegazione, nella dimostrazione, negli esperimenti sui fenomeni naturali e

su quelli biofisici, ma anche delle verità che impegnano la coscienza, attivano la sensibilità,

nobilitano l’atteggiamento verso il mondo e verso gli altri.

50 MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI



d Le verità fenomenologiche sono conquiste definitive, acquisite una volta per tutte?
R Le verità fenomenologiche esigono una costante ridescrizione del mondo della vita, un

costante ricominciamento perché il senso delle umane esperienze è sempre da approfondire.

In effetti, il campo esperienziale è in-finito perché inesauribili sono le sue manifestazioni e

sempre aperto il suo orizzonte. La fenomenologia, sotto questo aspetto, è in stretta parentela

con la scienza: le conoscenze di entrambe sono vere sino a prova in contrario e perciò impli-

cano una ricerca sempre in itinere. Ciò perché  studiano, ciascuna nel proprio ordine,

fenomeni che sono infinitamente complessi, ricchi di aspetti che rinviano continuamente a

ulteriori avanzamenti conoscitivi. 
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Reportage dal mondo di Sofia

Un’esperienza singolare nella Scuola media di Porto Torres

di�MArio FAddA,�riccArdo MAnsAni e�YerinA ruiu

nella�scuola�media�di�Monte�Angellu�a�Porto�torres.�i�ragazzi�della�ii�c�hanno�avuto
l’opportunità� di� inoltrarsi� nei� sentieri� della� filosofia� grazie� alla� guida� oculata� e
sorprendente�di�insegnanti�che�avevano�proposto�loro�la�lettura�del�best-seller�di�Jostein
Gaarder,� Il mondo di Sofia.�La�dirigente�scolastica,�dottoressa�Letizia�Fadda,�aveva
facilitato�l’incontro�tra�l’Associazione�sassarese�di�Filosofia�e�scienza�e�le�professoresse
celestina�Masia�e�Melina�scalera,�referenti�del�progetto.�si�è�convenuto�di�organizzare
un’iniziativa�volta�a�indagare�con�gli�studenti�e�le�studentesse�della�ii�c�una�rilevanza�di
pregnante�attualità:�“il�bisogno�di�filosofia�al�tempo�di�internet”.�il�13�aprile,�Mario�Fadda,
riccardo�Mansani�e�Yerina�ruiu,�in�rappresentanza�dell’Associazione,�hanno�incontrato
i�giovanissimi�alunni.�subito�dopo�la�presentazione�della�dirigente�e�il�saluto�delle�docenti,
l’attività�ha�preso�avvio�con�la�consegna�di�un�test�percettivo�agli�alunni�sulla�traccia:
“Filosofo�è…”;�“scienziato�è…”.�La�lettura�immediata�delle�risposte�ha�consentito�di
avviare�una�prima�“restituzione”�del�test�proposto.�Mentre�Mansani�leggeva�le�risposte,
le�docenti�annotavano�invarianze�e�singolarità,�sottolineando�originalità�e�differenze.

Al�di�là�della�diversa�formulazione�delle�risposte,�non�è�stato�difficile�intravedere�una
certa�familiarità�con�argomenti�che�transitano�nel�confine�tra�filosofia�e�scienza.�il�quadro
offerto�alla�prima�lettura�è�stato�il�seguente:�il�filosofo�è�fondamentalmente�un�pensatore
alle�prese�con�un�sapere�“non�facile,�che�va�oltre�il�normale�pensiero”,�oltre�il�senso
comune.�È� colui� che� cerca� risposte� alle�domande�di� fondo�“sulla�natura,� sulla�vita,
sull’universo”.� Quello� del� filosofo� è� un� sapere� rigoroso� ma� problematico� che� non
garantisce�“alcuna�certezza”,�“non�riesce�a�dare�risposte,�semmai�le�ricerca”,�indaga�su
“cose�astratte”.�in�alcune�risposte�s’indovina�la�fatica�del�pensiero�e�il�filosofo�appare
come�“colui�che�ogni�giorno�è�tormentato�dal�bisogno�primario�del�sapere”�ma�è�anche
“affascinato”�e�“curioso”.�il�filosofo�“è�tutto,�tranne�che�ignorante,�soprattutto�quando�sa
di�non�sapere”.�in�qualche�risposta�si�apprezza�la�differenza�tra�senso�comune�e�sapere
filosofico.� La� conoscenza� della� realtà� non� poggia� sulla� semplice� osservazione,� “la
conoscenza�immediata�delle�cose�non�può�dare�certezze”;�in�altre�risposte�si�scopre�che
il�filosofo�è�colui�che�s’interroga�“sui�fenomeni�che�accadono�tutti�i�giorni”,�“il�filosofo
studia�con�la�mente�il�modo�di�pensare�comune”.�Alcune�risposte,�evocatrici�della�lezione
socratica,�mettono�in�luce�il�carattere�aperto�della�ricerca�filosofica�e�“il�filosofo�è�colui
che�aiuta�la�gente�con�il�suo�sapere�a�non�rimanere�ignorante”,�colui�che�assolve�il�compito
di�“divulgare�il�pensiero”�o�si�impegna�nel�“diffondere�la�conoscenza”.

La�percezione�della�ricerca�scientifica�differisce�in�qualche�modo�dalla�speculazione
filosofica.�Anche�“lo�scienziato�è�una�persona�curiosa”�ma�si�avvale�di�un�metodo�di
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ricerca�ben�preciso,�“non�studia�il�pensiero�ma�si�occupa�di�scienza�specializzata�e�cerca
di�dare�risposte�alle�domande�formulando�ipotesi”.�“studia�a�fondo�le�risposte�attraverso
osservazioni�ed�esperimenti”;�“cerca�di�spiegare�i�fatti�col�metodo�sperimentale”,�“studia
la�relazione�tra�fenomeni�naturali�e�fenomeni�artificiali”;�elabora�teorie�che�riguardano�la
realtà�e�rivolge�lo�sguardo�“al�mondo�di�tutti�i�giorni,�è�“attento�agli�esperimenti”,�alla
scoperta�di�“cose�nuove”.�Lo�sguardo�dello�scienziato�è�indagatore�a�360°�e�non�solo
“cerca�una�risposta�su�tutto”�ma�“si�accerta�che�sia�esatta,�tastandola�e�sperimentandola”.
ed�ancora:�“lo�scienziato�studia�fenomeni�e�cose�concrete�di�cui�si�è�sicuri”;�“sperimenta
cose�nuove”�per�poi�“svilupparle”.�Ma�lo�scienziato�è�soprattutto�“l’inventore�di�ciò�che
abbiamo�oggi”,�come�a�significare�che�il�presente�è�il�punto�di�arrivo�di�una�lunga�strada
che�ancora�dovrà�essere�percorsa.�L’esito�di�un�cammino�di�ricerca�che�ha�messo�a�frutto
il�sapere�operativo�a�servizio�dell’uomo,�“scoperte�al�servizio�dell’umanità”,�un�sapere
che�“sperimenta�per�il�bene�fisico�delle�persone,�come�ad�es.�la�medicina”.

Alcune riflessioni sulle risposte degli alunni. su�20� alunni� presenti,� 19� hanno
risposto�alle�domande�proposte.�solo�una�scheda�non�reca�alcuna�risposta�e�mostra�una
piccola�cancellazione�accanto�a�“filosofo�è”.�Ad�una�prima�lettura�sembrerebbe�che�dalle
risposte�emerga�la�percezione�di�un�differente�approccio�alla�conoscenza�della�realtà:�più
speculativo�e�disinteressato�il�punto�di�vista�della�filosofia,�più�concreto�e�operativo�il
sapere�scientifico,�fondato�su�una�certezza�sperimentata.�una�lettura�più�attenta�rivela
l’avvertimento�del�dubbio�che�investe�e�accompagna�ogni�tipo�di�sapere,�senza�esclusione
per�quello�scientifico.�il�ricorso�a�termini�come�“supposizioni”,�“ipotesi”,�“esperimento”,
“cose�nuove”,�fanno�ripensare�la�comune�avventura�del�sapere�segnata�dal�limite�della
condizione�umana.�i�giovanissimi�della�ii�c�hanno�subito�manifestato�il�piacere�di�mettersi
in�gioco�e,�sapendo�di�confrontarsi�con�persone�esperte�di�filosofia�e�scienza,�non�hanno
esitato�a�illustrare�interessi�e�passioni�attraverso�un�fuoco�di�fila�di�domande.�si�cerca�di
avviare�una�possibile�distinzione�tra�scienza�e�filosofia�riconducendo�il�discorso�nei�binari
del� metodo.�Alcuni� ragazzi� hanno� a� cuore� l’immagine� concreta� della� scienza:� “gli
scienziati�vivono�nella�realtà,�i�filosofi�stanno�sul�mondo�delle�idee”.

Anche�gli�adulti�competenti�sono�invitati�ad�illustrare�l’attività�dell’Associazione.
L’alleanza�fra�scienza�e�filosofia�non�tarda�a�rivelarsi�come�cifra�di�una�comunità�di
studiosi�e�docenti�che�perseguono�l’obiettivo�del�dialogo�tra�i�saperi�e�hanno�all’attivo
l’organizzazione�di�eventi�culturali�significativi�e�iniziative�di�collaborazione�con�le
scuole� e� con� l’università.� A� conferma� di� quanto� espresso,� gli� interlocutori� che
rappresentano�l’Associazione�sottolineano�la�loro�diversa�formazione:�filosofica�quella
di�Fadda�e�di�ruiu,�scientifica�quella�di�Mansani.�nel�corso�della�conversazione�gli
studenti�chiamano�più�volte�in�causa�Galileo�come�scienziato,�filosofo�e�letterato.�La
lezione�di�Galileo�li�aveva�conquistati�e�loro�avevano�scoperto�l’importanza�di�un�preciso
linguaggio�matematico:�“Misura�tutto�ciò�che�è�possibile�misurare,�e�rendi�misurabile�ciò
che�non�è�possibile�misurare,�affermava�Galileo,�e�[…]�sosteneva�anche�che�il�libro�della
natura�era�scritto�in�un�linguaggio�matematico”�(Il mondo di Sofia, p.�219).�erano�rimasti
affascinati�dal�caso Galileo�ed�avevano�appreso�che�“bisogna�costruire�il�proprio�sapere
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ricorrendo� all’esperienza,� e� non� basandosi� su� pergamene� polverose� e� su� chimere”
(Ibidem).�Gli�alunni�hanno�avuto�modo�di�soffermarsi�sulla�vicenda�umana�di�Galileo�alle
prese�col principio di autorità attraverso�un�percorso�di�approfondimento�sotto�la�guida
di�docenti�di�formazione�e�sensibilità�diverse:�Maria�Agostina�satta,�professoressa�di
scienze�naturali,�celestina�Masia,�docente�di�italiano�e�storia,�Melina�scalera,�docente
di�sostegno,�di�formazione�artistica�e�linguistica.�ne�parlano�con�entusiasmo,�tanto�più
che�questa�avventura�si�è�conclusa�con�la�messa�in�scena�del�dramma�dell’abiura�di
Galileo,�rappresentata�nella�suggestiva�cornice�della�Basilica�di�san�Gavino�a�Porto
torres,�nella�mattinata�del�20�gennaio�2018.�un�evento�aperto�alla�cittadinanza�e�che�ha
visto�la�partecipazione�di�studenti,�rappresentanti�delle�istituzioni,�della�società�civile�e
del�mondo�della�scuola.�i�rappresentanti�dell’Associazione,�alcuni�dei�quali�avevano�avuto
modo�di�partecipare�all’evento,�hanno�sottolineato�l’alto�significato�di�un’opportunità
formativa� preziosa,� realizzatasi� grazie� all’acquisizione� di� competenze� plurime� e
trasversali,� sapientemente� esercitate� nel� corso� di� attività� laboratoriali� significative.
un’esperienza�formativa�coinvolgente,�vissuta�all’insegna�dell’interazione�tra�saperi�e
persone,�orientata�da�una�scelta�didattica�coerente�con�la�vocazione�culturale�della�nostra
Associazione.

Hanno�le�idee�chiare�i�giovanissimi�della�ii�c,�sono�nativi�digitali�e�si�avventurano
nella�conoscenza�con�sufficiente�avvedutezza,�sotto�l’occhio�vigile�di�insegnanti�che�non
li�considerano�filosofi�in�erba,�ma�preadolescenti�immersi�nella�temperie�di�sollecitazioni
e�affetti,�di�curiosità,�desiderio�di�ragionamento�e�di�scienza�nell’età�della�prima�scoperta
e�affermazione�dell’io�personale,�nella�“seconda�nascita”�in�cui�si�fa�sentire�il�“mormorio
delle�passioni�nascenti”�(rousseau).�Ma�soprattutto�avevano�appreso�che�“sono�sempre
quelli� che� fanno� domande� ad� essere� i� più� rischiosi”,� mossi� dalla� convinzione� che
“un’unica�domanda�può�essere�più�esplosiva�di�mille�risposte”�(Il mondo di Sofia,�p.�79).
il� confronto� con� i� giovanissimi� è� stato� molto� partecipato� e� gratificante.� si� aveva
l’impressione�di�assistere�a�una�maratona�a�cui�tutti�vogliono�partecipare�per�mettere�in
luce�conoscenze,�passioni,�letture,�“nodi”�cruciali�della�navigazione�in�rete.�una�tempesta
di�domande�alla�ricerca�di�prodigiose�rivelazioni�sulle�galassie,�la�materia,�il�posto�di�dio
nell’universo.�in�prossimità�della�conclusione�il�bisogno�di�filosofia�rimbalza�dalla�rete
e�nella�complicazione�di�reale�e�virtuale�riemergono�identità�plurime�ed�evanescenti.
Mentre�“la�vita�sembra�essersi�trasferita�in�internet”,�qualcuno�dice�che�“si�sta�esagerando,
internet�è�come�una�droga”.�riguardo�al�mondo�dei�social,�alcuni�lo�vedono�come�una
buona�idea�perché�“arricchisce,�puoi�condividere,�non�ti�senti�solo”;�“da�oggi�siamo�tutti
più� insieme”,�ma� resta� la� tentazione�di�nascondersi�perché�“si�ha�paura�di�esporsi”.
“internet�è�stato�creato�dall’uomo�e�quindi�è�limitato”,�“ne�consegue�che�esso�viene
perennemente� aggiornato� in� base� al� progresso� delle� conoscenze.� Più� si� scopre,� più
aumenta�la�conoscenza�e�quando�non�si�scoprirà�più,�internet�sparirà”.�considerazioni�e
domande�sono�orientate�da�una�logica�insatura,�ancora�da�esplorare.�

tutti,�proprio�tutti,�hanno�avuto�modo�di�esprimersi,�hanno�detto�la�loro�e�per�alcuni,
che�apparivano�più�talentuosi,�non�è�stato�facile�contenere�l’irruenza,�la�voglia�di�dire�e
condividere�le�ultime�news�sulla�meraviglia�della�fisica.�il�bisogno�di�filosofia�si�fa�strada
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tra�le�nuove�frontiere�della�tecno-scienza�e�l’ambigua�potenza�dei�social�network;�l’invito
a�fermarsi�è�d’obbligo�per�non�cadere�nella�trappola�dell’immediatezza,�del�qui�ed�ora,
nel�delirio�della�connessione�a�tutti�i�costi,�nella�Babele�di�internet.�non�sono�da�meno
gli�adulti�competenti�che�rispondono�alle�domande�con�altre�domande,�si�mettono�in�gioco
e�sanno�cogliere�la�magia�della�pro-vocazione�lontana�dalla�scaletta,�dalla�cura�di�una
sistematica� introduzione� e/o� di� un’ordinata� discussione.� Mentre� si� prosegue� nella
discussione�vengono�meno�le�certezze�e�ci�si�convince�che�anche�la�prova�più�sicura�pone
domande.�ed�è�sempre�più�inevitabile�inciampare�nella�filosofia.�si�può�conoscere�l’età
dell’universo,�a�partire�dal�Big-bang,�“ma�prima�che�cosa�c’era?”.�ecco�farsi�avanti�la
domanda�di�fondo,�quella�del�filosofo,�forte�del�principio�che�“dal�niente�non�deriva
niente”.

Anche�l’evidenza�matematica�può�essere�revocata�in�dubbio.�se�è�vero�che�2+2�fa�4,
senza�rischio�di�soggettività,�si�può�anche�affermare�che�1:0=∞.�Ma�qual�è�la�definizione
di�infinito?�La�risposta�non�è�semplice�e�invade�il�territorio�della�filosofia.�si�potrebbe
cercare�la�risposta�attraverso�il�paradosso�del�viaggiatore�cosmico�che�si�ferma�a�riposare
nell’Hotel�Galattico�che�ha�infinite�stanze.�sfortunatamente�all’arrivo�del�viaggiatore
sono�tutte�occupate,�il�direttore�trova�però�il�modo�di�sistemare�il�viaggiatore:�chiede�al
cliente�della�stanza�n.�1�di�spostarsi�alla�stanza�n.�2,�a�quello�della�2�di�spostarsi�alla�n.�3
e�così�via,�liberando�così�la�stanza�n.�1.�sicuramente�un�concetto�di�infinito�che�i�ragazzi
della�ii�c�hanno�già�intravisto�nel�Mondo di Sofia.

Verso la conclusione… Abbiamo incontrato�ragazzi,�giovani�persone�in�formazione
e�sarebbe�fuori�luogo�definirli�saggi.�Gli�insegnanti�non�hanno�la�pretesa�di�coltivare
talenti� prodigiosi,� li� accompagnano� nella� crescita,� promuovendo� il� loro� sano
protagonismo,�mettendosi�in�ascolto�dei�loro�bisogni�formativi�in�un’età�ancora�acerba
ma�che�prelude�all’adolescenza,�ad�altre�tappe�della�vita.�i�cultori�prendono�congedo�dalla
classe,�salutano�gli�studenti�ma�non�si�danno�appuntamento�per�un�prossimo�incontro.
Forse�avranno�modo�di�rivedersi�a�scuola,�in�un�altro�contesto,�in�altri�luoghi.�chissà!�Ma
certamente�non�hanno�in�serbo�un�corso�di�filosofia�destinato�alla�loro�classe.�ci�saranno
altre�opportunità,�altri�momenti,�altre�sedi�per�indagare�i�problemi�della�filosofia�e�della
scienza� con� strumenti� più� rigorosi,� con� altre� risorse� a� disposizione.� È� stato� bello
intercettare�i�messaggi�del�mondo della��ii�c�di�Monte�Angellu,�accogliere�il�desiderio
dei� loro� inviati� che�hanno�voglia�di�crescere,�di� sentirsi�grandi.�La� loro�classe�è�un
osservatorio�di�interessi�e�passioni�tra�gioco di�conoscenza�e�trionfo�di�immaginazione.
Forse�un�giorno�rivedendo�le�immagini�dell’incontro�ritorneranno�a�questo�momento
magico,�rivivendo�le�emozioni�di�una�bella�competizione,�di�una�sfida�culturale�gioiosa
vissuta�nella�loro�scuola.
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Il mondo di Sofia nella Scuola media di Porto Torres 

Il punto di vista delle insegnanti.

di�ceLestinA MAsiA

sono�sempre�stata�convinta�del�singolare�valore�formativo�di�un�percorso�di�filosofia�da
vivere�anche�con�i�ragazzi�di�una�seconda�media.�Perciò,�con�la�mia�collega�Melina�scalera
(con�la�quale�condivido�la�passione�per�la�filosofia�che�viene�dai�tempi�del�Liceo�e�che�ci�è
stata�trasmessa�da�alcuni�insegnanti�carismatici)�ho�pensato�di�realizzare�l’idea�di�accompagnare
i�nostri�studenti�in�un’esplorazione�su�Il mondo di Sofia di�Jonstein�Gaarder:�un�romanzo�ap-
passionante�sulla�storia�della�filosofia,� il best-seller mondiale sulla vita, l’universo e tutto

quanto.� nel� quadro� della� progettazione� delle� attività� formative,� abbiamo� concordato� di
dedicare�due�ore�alla�settimana�alla�lettura�di�passi�significativi�del�libro.�il�laboratorio�si�è
svolto�durante�le�ore�di�italiano,�quando�ancora�gli�studenti�frequentavano�la�prima�media.�si
leggeva�a�turno�ad�alta�voce,�noi�insegnanti�e�via�via�qualche�studente�particolarmente�versato
nella�lettura.�nella�pratica�d’aula�si�procedeva�con�gradualità�fornendo�le�spiegazioni�neces-
sarie,�senza�cadere�nella�tentazione�di�lezioni�frontali�demotivanti.�ci�siamo�cimentate�nel-
l’invenzione�di�strategie�partecipative�suggerite�dalla�situazione.�nello�svolgimento�del�per-
corso,� segnato� puntualmente� da� domande� stimolo,� è� stata� incoraggiata� la� comunicazione
aperta�con�i�docenti�e�nel�gruppo�dei�pari.�i�ragazzi�hanno�avuto�modo�di�apprendere�contenuti
ma�soprattutto�hanno�avuto�l’opportunità�di imparare ad imparare,�avanzando�richieste�di
spiegazione,�soffermandosi�su�questioni�per�loro�più�convincenti,�esercitandosi�nell’ascolto
attivo�con�gli�adulti�competenti�e�con�i�loro�pari.��

La�cifra�della�cooperazione�ha�valorizzato�ogni�aspetto�dell’attività.�dopo�la�lettura,�ai�ra-
gazzi�veniva� richiesto�di� riportare�una�breve�ed� incisiva�sintesi�degli�argomenti� trattati.�A
conclusione�del�percorso�tutti�i�contenuti�sono�stati�vagliati�ed�assemblati�in�un�testo�coeso.
il� testo� ha� costituito� la� struttura� di� un� opuscolo� che� è� stato� rilegato� e,� successivamente,
divulgato�nella�comunità�scolastica.�per�l’impresa�ben�riuscita�e�che�ha�promosso�il�sano�pro-
tagonismo�di�giovanissimi�desiderosi�di�conferme:�non�sono�filosofi�in�erba,�né�hanno�la�pre-
sunzione�di�credere�che�tutti�possano�diventare�filosofi�ma�sono�alunni�che�possono�essere
esercitati�a�pensare�filosoficamente.

La�stessa�dirigente�della�scuola�media�di�Monte�Angellu,�dottoressa�Letizia�Fadda,�mossa
dalla�convinzione�della�valenza�formativa�della�singolare�avventura�culturale,�ci�ha�suggerito
di�attivare�la�comunicazione�con�l’Associazione�sassarese�di�Filosofia�e�scienza,�in�vista�di
un�possibile�incontro�interlocutorio.�L’invito�è�stato�colto�di�buon�grado�da�alcuni�esponenti
del�direttivo�dell’Associazione.�L’esito�dell’incontro,�svoltosi� il�13�aprile�2018�nel�nostro
istituto,�è�stato�sorprendente�e�ha�superato�le�nostre�stesse�aspettative.�i�ragazzi�si�sono�ap-
passionati�al�dibattito�filosofico�ed�hanno�realizzato�il�sogno�di�raccontarsi� incontrando�lo
sguardo�complice�di�interlocutori�autorevoli,�considerati,�da�loro,�veri�filosofi”.
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Stefano Bigliardi 
La mezzaluna e la Luna dimezzata

i quaderni del cicaP  Q26, Padova, 2018
di GIUSEPPE SPANU

Negli ultimi anni assistiamo, soprattutto attraverso le nuove tecnologie di comunicazione,
alla divulgazione delle cosiddette pseudoscienze. Il recente dibattito sull’obbligatorietà dei
vaccini è servito a svelare l’esistenza di una subcultura in cui confluiscono pseudomedicina,
antiscienza, paranormale e complottismo. Sebbene le teorie pseudoscientifiche possano far
sorridere, non va dimenticato che esse contestano due valori sui quali si fonda la nostra
civiltà moderna: il pensiero critico e il metodo scientifico. 

Nonostante si possa ritenere che la diffusione della pseudoscienza sia limitata al “mondo
occidentale” (Nord-America, Europa, Asia confuciana, Australia), la dettagliata e approfondita
ricerca svolta dal professor Bigliardi dimostra, sfortunatamente, che tale fenomeno culturale
è presente anche in altri “mondi”, come quello islamico. Bigliardi infatti ha scoperto che le
pseudoscienze hanno molto seguito anche nei paesi musulmani, a volte in forme molto simili
alle nazioni occidentali, altre volte con caratteristiche proprie di quel contesto culturale. 

Ci soffermeremo brevemente sulle peculiarità rilevate da Bigliardi. Una pseudoscienza
molto presente dal Marocco all’Indonesia è il miracolo scientifico: ossia la convinzione che
nel Corano siano contenute anticipazioni di scoperte scientifiche avvenute secoli dopo. Si
tratta di una pseudoscienza che gode di grande popolarità nei paesi di fede musulmana, forse
perché dà l’impressione di sfuggire alla subalternità nei confronti delle nazioni occidentali e
cristiane tecnologicamente più avanzate. 

Altra caratteristica della cultura islamica è credere nell’esistenza dei jinn (geni) ovvero di
spiritelli (per certi versi non dissimili dai monacelli del Sud Italia), i quali causerebbero
disturbi della psiche, vari tipi di malattie (il concetto di jinn e quello di batteri si fonderebbe
in questi casi) e persino fenomeni simili a quelli che noi chiamiamo avvistamenti di UFO e
di alieni. 

Bigliardi inoltre mette in evidenza che esistono posizioni “antivacciniste” anche nei paesi
musulmani (con gravi ripercussioni sulla salute pubblica), declinate secondo quel contesto: i
vaccini talvolta sono ritenuti lo strumento di un non meglio definito “complotto giudaico”,
altre volte di essere stati ricavati dai maiali. Non poteva mancare la teoria “creazionista”
anche in quell’area culturale di cui l’esponente più rappresentativo è il predicatore turco
Harun Yahya/Adnan Oktar (1956-) che accusa l’evoluzionismo di aver determinato la maggior
parte dei problemi della storia recente, tra cui le guerre e il terrorismo. Potrebbero apparire
come tipicamente musulmani, ma in verità sono abbastanza comuni anche da noi, i fenomeni
di pareidolia e paracusia religiose: nel primo molte persone leggono il nome di Allah nella
buccia di ortaggi e frutta, nel tronco degli alberi, nei pesci, nel mantello dei mammiferi, nelle
nuvole e persino nelle onde dello tsunami del 2005! Nel secondo alcuni odono la parola
Allah nei versi di leoni, mucche, cagnolini, galli e altri uccelli. E se questi episodi potrebbero
farvi sorridere, quante volte sono apparsi articoli o servizi televisivi in Italia di macchie
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d’umidità o di muffa con la forma di Padre Pio o di Gesù o di fiamme o nuvole con l’aspetto
di Madonne e angeli? Peraltro eventi di paracusia sono raccontati anche nel Libro dei prodigi

di Giulio Ossequente (IV sec. d. C.) sui miracoli degli dei pagani. 
Tutti i capitoli abbondano di note in cui il lettore può approfondire l’argomento trattato.

Lo stile è scorrevole e spesso sono presenti divertenti excursus, frutto delle ricerche sul
campo di Bigliardi, come il suo personale incontro con Adnan Oktar. 

In conclusione, se ne consiglia la lettura per poter ampliare la conoscenza delle pseudo-
scienze e la loro declinazione in altre culture come quella musulmana. Per il significato del
titolo, si rimanda all’ultimo capitolo del libro, del quale non abbiamo volutamente svelato il
contenuto.
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un’economia finalmente riconciliata con la natura
importanti indicazioni da un convegno per ricordare 

vincenzo migaleddu
di FEDERICO FRANCIONI e MARIA LUCIA PIGA*

Premessa. Il convegno “Sardigna terra bia”, tenutosi l’8-9 giugno 2018 nell’accogliente
Grand Hotel delle Terme di Fordongianus, ha degnamente ricordato l’impegno ambientalista
del medico radiologo Vincenzo Migaleddu, nel più ampio quadro delle iniziative condotte
dall’Isde (International society of doctors for environment, di cui egli era responsabile regio-
nale) per difendere la natura, la salute ed il lavoro di uomini e donne. Di grande interesse,
sempre corroborato da una notevole quantità di cifre e riscontri, è stato il quadro messo a
punto dalle relazioni: importanti, in particolare, quelle di Salvatore Brianda, Paola Correddu,
Patrizia Gentilini, Ferdinando Laghi (vicepresidente Isde-Italia), Salvatore Marchi, Domenico
Scanu, Gianni Tamino e Claudia Zuncheddu. Anche le tavole rotonde, per niente generiche e
scontate, ben coordinate da Gilberto Arru, Stefano Deliperi, Pietro Loi e da altri, hanno
offerto una grande messe di spunti per la riflessione teorica e per delineare possibili alternative
al degrado attuale. Notevole - ed infine  giustamente premiato - è stato lo sforzo teorico-
scientifico dell’Isde, soprattutto dello stesso Scanu (succeduto a Vincenzo), che ha lavorato
in sintonia ed in collaborazione con la famiglia del medico prematuramente scomparso poco
più di un anno fa: erano presenti all’evento la moglie Maria Luisa Marongiu (docente colta e
sensibile, attenta a nuove procedure didattiche), col figlio Gianmichele (fra le teste pensanti
dell’organizzazione), la sorella di Vincenzo, Maria Vittoria, col marito Dyaa Ajkabache (già
funzionario della Fao a Roma, anch’egli relatore). 

un nuovo disordine mondiale. Si propongono in questa sede alcune considerazioni, non
con la pretesa di integrare o approfondire quanto è emerso a Fordongianus, ma con l’obiettivo
di stimolare un dibattito il più ampio possibile. Nel sistema globale, dopo la caduta del Muro
di Berlino, non ha preso corpo una nuova fase imperniata sul superamento delle diseguaglianze
sociali, sulla redistribuzione dei redditi, sul superamento degli squilibri territoriali, ma un
nuovo ordine caratterizzato da guerre, migrazioni dovute ai retaggi del colonialismo, a nuovi
conflitti, ad un sempre più accentuato degrado ambientale, alla mancanza di approvvigiona-
menti idrici, ad eventi climatici estremi. Al crollo del socialismo reale ha fatto prevalentemente
riscontro l’afasia o l’adeguamento delle socialdemocrazie verso i dogmi del liberismo sel-
vaggio, che hanno preso piede negli anni Ottanta. Dopo il 1989, la popolazione totale dei
paesi dell’Europa orientale, Russia a parte - dopo aver avuto ben poco tempo per festeggiare
il crollo di regimi totalitari - è calata di 24 milioni di abitanti, sottoposta all’esodo biblico
delle energie più giovani e promettenti (J.-A. Dérens, L. Geslin, L’esodo che sta spopolando

i Balcani,  “Le Monde diplomatique-Il Manifesto”, n. 6, giugno 2018). Per non parlare del
tasso negativo di natalità; quanto a questo fattore ed allo spopolamento, la nostra isola è
dunque in buona compagnia. Di recente, contro le discorsività imperanti sui flussi migratori
- ispirate a modalità, edite e inedite, di razzismo e discriminazione - padre Alex Zanotelli ha
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lanciato un accorato appello, descrivendo lucidamente il quadro tragico delle guerre che di-
laniano l’Africa, dove inoltre masse crescenti di popolazione soffrono in modo sempre più
acuto per la mancanza d’acqua. 

Narrazioni dei mass-media dominanti, storytelling, una letteratura che cavalca la logica
del mercato, sempre più catturata dall’esorbitante noir, in Sardegna e altrove, non hanno af-
frontato i temi dell’ambiente, come ha criticamente rilevato l’intellettuale e scrittore indiano
Amitav Ghosh, ma hanno preferito lasciarli, nella migliore delle ipotesi, alla science-fiction

(di questo autore si veda La grande cecità. Il cambiamento climatico e l’impensabile, Neri
Pozza, Vicenza, 2017). Nel frattempo cresce l’economia criminale, più o meno sommersa,
che agisce d’intesa non solo con il blocco dominante dei combustibili fossili, ma anche con
l’accaparramento di cospicui incentivi garantiti da istituzioni che accettano una superficiale
riverniciatura di green, in effetti la riproposizione delle combustioni. 

critica di un’economia prometeica che violenta la terra. Nell’incontro di Fordongianus
è stata ribadita la necessità di un’economia circolare, in grado di restituire alla Terra quanto
l’uomo le sottrae; altrettanto fermo è stato il rigetto di un’economia lineare, secondo la lucida
critica della scienziata e femminista indiana Vandana Shiva che Migaleddu, con il suo strenuo
lavoro organizzativo, aveva invitato ad Abbasanta per un incontro rimasto memorabile e che
ancor oggi ci fa riflettere. All’appuntamento di Fordongianus, Vandana ha inviato un commosso
e partecipe saluto, ricordando le battaglie del medico sardo. 

Dense di implicazioni scientifiche, filosofiche, economiche ed etico-politiche sono state
le relazioni tenute dal già citato Tamino, docente nell’Università di Padova, deputato (prima
con Democrazia proletaria, poi con la Federazione dei Verdi) per due legislature nel Parlamento
italiano, poi per un mandato in sede europea. L’economia circolare, egli ha affermato, intende
imitare il ciclo Sole-piante: il processo più importante, fra quelli della superficie terrestre,
mediante il quale le piante assorbono energia luminosa, la convertono in quella chimica po-
tenziale e formano sostanze organiche, costituenti i composti della materia vivente, vegetale
e animale (fotosintesi clorofilliana). Già, ma quanto può durare il Sole? Orbene, abbiamo
solo alcuni miliardi di anni per pensarci su! Invece gli attuali apparati produttivi, che bruciano
combustibili fossili, fanno parte di un’economia prometeica che, possiamo ben dirlo, è in
grado di violentare, di stuprare la Terra, provocando inquinamenti, ammassando rifiuti in
quantità crescente, sprecando materia ed energia. In nome della legge del profitto trionfa in
effetti quell’ottusità degli uomini, che vuole scontrarsi frontalmente con le leggi della Natura
e con gli stessi principi della termodinamica. 

un’utopia concreta e possibile. A Fordongianus è stato spiegato che un decimillesimo
dell’energia solare è sufficiente al fabbisogno del nostro Pianeta. Questo tipo di energia si
può presentare senza padroni e controllori in grado di assoggettarci; è giusto avere a che fare
solo con quei commercianti che vendono i pannelli. D’altra parte, nel corso del convegno, di-
verse voci si sono giustamente levate contro gli eco-furbi, cioè quelle grandi imprese che, at-
tratte dagli incentivi, pretendono di occupare, con enormi impianti di rinnovabili, vasti suoli
con la vocazione all’agricoltura, alla pastorizia, al turismo, ad un’accurata tutela paesistica.
A Narbolia, nella Provincia di Oristano, ben 64 ettari sono stati occupati da impianti di eco-

furbi (ed è solo un esempio). Infonde però ottimismo il moltiplicarsi in Sardegna di comitati
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che si oppongono a tali installazioni, in nome di una reale alternativa energetica e che hanno
già conseguito significativi risultati (bocciatura del progetto c. d. “Eleonora”). D’altra parte
l’isola tende a diventare sempre più un hub per la produzione di surplus energetico, con
relativa, massiccia esportazione, cui corrisponde la beffa, per i sardi, di bollette superiori di
circa il 30%  a quelle delle altre Regioni. Già nei primi anni Ottanta (vogliamo qui ricordarlo)
ciò era stato al centro della forte denuncia politica e dell’iniziativa condotta dal gruppo deno-
minato “Commando Amsicora” (composto da Giovannantonio Bruno, Mario Doria, Tonina
Fadda, Pino Giordo, Rita Maresu, Giampiero Marras, Nando Nocco, Gavino Sale). In colle-
gamento diretto con Radio radicale, venne occupata la centrale di Fiumesanto. In seguito, un
prefetto della Repubblica ricevette gli occupanti e riconobbe onestamente che la denuncia di
tale manifesta discriminazione era più che fondata. Al processo gli autori della protesta si
videro inoltre riconosciuto da un giudice il diritto ad esprimersi in lingua sarda e ad usufruire
di una traduzione in italiano per mezzo di un perito appositamente nominato.      La logica di
organismi come l’Enel e di aziende come quelle degli eco-furbi non porta il minimo vantaggio
alle popolazioni locali che, semmai, sono ricompensate con ridicoli utili economici, ammesso
e non concesso che sia auspicabile monetizzare aree che poi saranno gravate da nuove servitù. 

In tale ambito risulta proficuo riprendere e sviluppare l’impianto teorico partecipativo,
contenuto nei libri di Jeremy Rifkin - come Economia all’idrogeno ed Ecocidio - che è ap-
prodato all’idea di una gestione delle fonti energetiche ad opera ed alla portata di singoli e di
comunità, sottratte infine al mefitico ed asfissiante controllo di giganti e monopoli, dall’Enel
ai privati. Questa è l’utopia concreta, possibile, verso cui dobbiamo muoverci; del resto il
costo del solare è da tempo in calo: ciò contribuisce a dimostrarne la convenienza. Occorre
ricordare a questo punto che Migaleddu, prima della sua prematura scomparsa (che ancora
avvertiamo acutamente), aveva progettato di invitare lo stesso Rifkin in Sardegna. Le biomasse
(che bruciano legno, paglia, letame, mais ed altre sostanze) non vanno di certo incontro ad un
ribasso dei costi di produzione. Gli impianti di biomasse, sembra quasi superfluo aggiungerlo,
sono forniti di camini, sono dunque ancora legati a regimi di combustione. Inoltre la spasmo-
dica ricerca di incentivi favorisce, come si è già detto, le attività speculative, in grado di
attirare i loschi appetiti della malavita organizzata. Mafia e n’drangheta, come più volte
aveva rimarcato Vincenzo, hanno esteso i loro tentacoli al Centro, al Nord della Penisola, nel
mondo intero, trovando insospettate e insospettabili coperture politiche. Non ci risulta (ma
vorremmo essere smentiti) che su questa problematica Matteo Salvini intervenga spesso, se
non altro con la stessa frequenza con cui parla di emigrazione-immigrazione. Anche il metano,
con le sue polveri sottili, inquina. La dorsale che si vuole realizzare in Sardegna arriva con
grande ritardo e si prospetta come una mega-struttura impattante anche su terreni agricoli,
cioè come una nuova, pesante servitù. 

una nuova visione filosofica e scientifica del mondo. Alla critica della situazione
presente va interconnessa l’idea di una pensiero sistemico circolare, da abbinare inoltre alla
disamina dei saperi scientifici consolidati - ed alle loro ricadute economico-sociali - secondo
ciò che emerse, in particolare, già negli anni Settanta, allorquando l’opposizione alle centrali
nucleari si fece più chiara e palese. Sempre in relazione a tale contesto si tratterebbe di ri-
prendere ed approfondire il quadro epistemologico delle “scienze della complessità”, messo
a punto da Gregory Bateson, Marcello Cini, Edgar Morin e Ilya Prigogine,  avversato con
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toni sprezzanti da Carlo Bernardini, il fisico recentemente scomparso, accanito sostenitore
del nucleare. 

Si tratta di forgiare una nuova strumentazione teorico-critica onde studiare il passato, il
presente e per delineare possibili scenari futuri. Fra Settecento e Ottocento, la rivoluzione in-
dustriale, oltre a costi umani e sociali quasi inenarrabili, ha provocato in 200 anni dei cam-
biamenti che hanno messo in crisi equilibri ecologici costruiti da una vita che sul Pianeta
dura da 4 miliardi di anni. Per arrivare ad uno spazio che ci riguarda molto da vicino, va ri-
cordato che certi squilibri agiscono pesantemente sul Mediterraneo, specchio con scarsissimo
ricambio d’acqua, sul quale si affacciano popolazioni ammontanti a 200 milioni di persone.
In questo modo non solo si compromette, ma si ruba anche il futuro alle nuove generazioni,
alle quali stiamo inoltre consegnando un corredo genetico già alterato. Non è dunque assolu-
tamente consigliabile far arretrare ancora di più, di anno in anno, l’overshoot day, cioè il
giorno in cui risulta già consumato dal genere umano (soprattutto in Italia) quanto la Terra ha
prodotto in un anno. Si prenda in considerazione il caso della Cina, dove i governi sono re-
sponsabili in primo luogo di una politica che ha creato un mix di capitalismo selvaggio (non
esente dall’uso di manodopera schiavile) e dittatura di partito. Questo paese è altamente in-
quinato, per quanto di recente i gruppi dirigenti si siano impegnati per ovviare alle conseguenze
delle emissioni di carbone e di altri combustibili fossili. Nell’Europa occidentale la situazione
dell’area comprendente Belgio, Olanda, Germania e Pianura padana risulta la più preoccupante.
La catena alpina del resto costituisce una sorta di “contenitore” dell’inquinamento, anche
perché fa da barriera ai venti. 

l’alternativa. A questo punto l’agricoltura si presenta come primo, decisivo punto di
svolta, come settore produttivo fondamentale per cambiare rotta, per contrastare desertifica-
zione, siccità, cicloni, alluvioni, carestie, epidemie, eventi estremi che diventano sempre più
intensi e ripetitivi (si veda ancora una volta la testimonianza personale del già citato scrittore
indiano Ghosh nel suo volume La grande cecità). Diventa indispensabile porre fine all’uso
forsennato dei pesticidi: l’atrazina è proibita da anni, ma risulta incamerata in acque profonde:
insomma, è come mettere veleni in una cassaforte che dovrà essere poi aperta e gestita dalle
nuove generazioni. Il glifosato è un pesticida che ha conquistato il mondo ed è venduto dalla
Monsanto, produttrice degli Ogm: il Roundup della stessa multinazionale ha come ingrediente
attivo proprio il glifosato, messo in rapporto ai linfomi non-Hodgkin e alla leucemia dei
bambini.

Tutto ciò, sia concesso aggiungere in questa sede, dovrebbe indurre ad una rilettura critica
delle tesi sostenute da Elena Cattaneo, biologa, farmacologa, docente nell’Università di
Milano, accademica dei Lincei, dal 2013 senatrice a vita (cfr. il suo volume Ogni giorno. Tra

scienza e politica, in collaborazione con J. De Falco e A. Grignolio, Mondadori, Milano,
2016, pp 69 e ss.) che dedica ampio spazio agli Ogm, difesi a spada tratta, ritenuti assolutamente
non dannosi alla salute. La Cattaneo ricorda solo di sfuggita ed in chiave negativa le battaglie
della Shiva contro i monopoli, i brevetti, nonché quelle in favore dei contadini indiani; la do-
cente italiana riconosce che al mondo ci sono scienziati non certo favorevoli agli Ogm, ma
aggiunge che costoro sono pochi, si limitano a “balbettare”, propongono teorie false contro
colleghi ben più ferrati di loro, i quali hanno prodotto in decenni argomentazioni inconfutabili
in favore della non pericolosità degli Ogm. 
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In ogni caso, com’è emerso a Fordongianus, questi fanno parte integrante dell’agricoltura
industriale ed i pesticidi, con le ricadute che hanno su aria, suolo, acque e catena alimentare,
esercitano conseguenze deleterie per il sistema nervoso: dalla Sla al Parkinson ed all’Alzheimer.
Invece di risolvere gli squilibri alimentari del mondo intero, gli Ogm aumentano la dipendenza
dei paesi poveri nei confronti delle grandi imprese come la Monsanto, di recente assimilata
dalla Bayer, produttrice di pesticidi e di farmaci. L’Europa, l’Italia e specialmente la Sardegna
dovranno ben guardarsi dallo strapotere di questo colosso.

Che dire inoltre, per fare solo un esempio, dello scienziato sir Richard Doll (1912-2005)
che era nel libro paga della Monsanto? Ne ha parlato l’autorevole quotidiano inglese “The
Guardian”, suscitando  un’eco notevole nella stampa britannica. I colleghi di Doll lo hanno
difeso, sostenendo, fra l’altro, che questi avrebbe donato quanto ricevuto al Green College di
Oxford. Non viene posto in discussione, s’intende, un determinato ruolo scientifico di Doll
che, già nel 1950, iniziò a pubblicare contributi di rilevante interesse sul nesso tra fumo e tu-
mori, ma il problema del conflitto d’interessi, al riguardo di questa personalità, non è infondato.
Su questo punto bisogna riconoscere che la Cattaneo non sembrerebbe disposta a fare sconti.
Ella scrive infatti: “Com’è possibile che scienziati affermati, di fama internazionale, con
pubblicazioni di prim’ordine e indice di citazione stellare, colleghi ai quali ho sempre guardato
con ammirazione e rispetto, che ho sempre immaginato impegnati alla ricerca e al rispetto
delle regole della trasparenza e del reciproco controllo, tipiche del mondo scientifico, quando
è il momento di ’gestire’ finanziamenti pubblici, balenandosi la possibilità di avere una fetta
per sé, abdicano a tale metodo, optando per quello che Gilberto Corbellini ha definito ’con-
sociativismo amorale’ ?” (pp. 199-200). Per non parlare della connection, come si è scritto,
tra aziende private e scienziati. In ogni caso colpisce negativamente, nel libro della Cattaneo,
la totale mancanza di un riferimento, di un appello, anche nelle pagine finali, all’emergenza
ambientale: il Pianeta è entrato in una fase pressoché agonica, ma ciò non sembra preoccupare
affatto l’illustre scienziata italiana. In Cina si è arrivati al punto che, a causa della moria delle
api, l’impollinazione deve avvenire tramite intervento umano. Negli Stati Uniti il presidente
Barack Obama aveva da tempo lanciato in proposito un significativo allarme.  

Un’alternativa a tale stato di cose, che valga anche e soprattutto per la nostra isola, può
essere rappresentata da una rete rurale di agricoltura non industriale, ma biologica, contadina
e di piccole dimensioni (occorre però al riguardo una legge regionale), come strada per pro-
cedere verso una sovranità alimentare ed energetica. Ciò significa puntare sui semi locali e
salvaguardare la biodiversità. Al riguardo sono state formulate dalla Fao precise direttive che
sono state tradotte anche in lingua sarda. 

Biodiversità e lingue delle minoranze. A Fordongianus di grande interesse è stato l’in-
tervento di Maria Vittoria Migaleddu che, dopo i contributi da lei stessa pubblicati in materia
di psicolinguistica (cfr. in particolare il suo saggio Vantaggi cognitivi del bilinguismo, sulla
rivista “Mathesis-Dialogo tra saperi”, n.19, dicembre 2012, pp. 25-35), ha giustamente
insistito su un nesso quanto mai delicato: quello fra biodiversità e pluralità delle lingue, en-
trambe minacciate da eventi epocali, dall’uniformismo della globalizzazione, dalla crisi eco-
nomica attuale (la più grave e la più prolungata negli anni, anche rispetto a quella del 1929),
dai picchi estremi di un clima alterato ed alterante, da politiche governative che discriminano,
ignorano, trascurano o non mettono in pratica norme a favore delle minoranze nazionali e
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linguistiche. Si tratta di un problema studiato dagli organismi internazionali, fra i quali
occorre ricordare soprattutto l’Unesco che ha inserito fra i suoi obiettivi quello di preservare
la diversità delle lingue. 

Relativamente a questo nodo, qui ci sembra opportuno aggiungere che le ricerche sul
multiculturalismo (si vedano, per esempio, i testi di Seyla Benhabib e di Domenico Melidoro),
nonché i post-colonial studies (cfr. soprattutto, di Gayatri Chakravorty Spivak, Critica della

ragione postcoloniale. Verso una storia del presente in dissolvenza, Meltemi, Roma, 2006) -
particolarmente attenti alle sedimentazioni di secoli di colonialismo, alle devastazioni del-
l’imperialismo sul piano culturale - non hanno invece riservato alla molteplicità ed alla
pluralità delle lingue quell’attenzione critica che era invece legittimo aspettarsi da questi
autori. 

Comunque la battaglia per la valorizzazione ed il riconoscimento giuridico ufficiale della
lingua sarda, in ogni ordine e grado dell’istruzione, nella scuola, nella società e nei mass-
media, nell’ambito più vasto delle iniziative in favore delle nazioni europee prive di Stato,
dall’Irlanda alla Scozia, dai Paesi Baschi alla Catalogna, dalla Corsica alle minoranze lingui-
stiche dello Stato italiano, è stata fra gli impegni strenuamente coltivati in tutta la sua vita da
Vincenzo. Valorizzazione e ufficialità del sardo, come ha opportunamente ricordato Maria
Vittoria, non sono certo istanze slegate dalla cura per la biodiversità e la salute umana, anzi!
Dobbiamo adottare una visione non settoriale, ma olistica dei problemi, da quello dell’inqui-
namento a quello della salute, dalla visione dei diversi comparti produttivi - che necessitano
di una radicale riconversione in chiave ecocompatibile - ai vari segmenti della cultura e ciò
in stretto rapporto con quel pensiero sistemico circolare di cui si è parlato. Tutto ciò va incar-
dinato in un New Deal per la Sardegna.  

il cancro gioca a dadi? Vincenzo era solito affermare che il diritto alla salute non
significa solo diritto ad essere curati adeguatamente, ma anche e soprattutto a non ammalarsi,
a godere di ben-essere (com’è stato sostenuto anche sulla rivista “Mathesis”), cioè di una
sana e dignitosa qualità della vita. Nel corso del convegno, ciò è stato ricordato più volte,
anche dalla già citata Gentilini, in chiave polemica verso quella tesi - che ha avuto grande ri-
lievo nella stampa ed ha provocato dibattito nel mondo scientifico - secondo la quale il
cancro “giocherebbe a dadi”: insomma, il 65-70% dei tumori sarebbe dovuto a mera casualità.
Un contributo su questa tematica, che però ha suscitato anche varie polemiche, è quello di C.
Tomasetti e B. Volgestein (cfr., di questi autori, Variation in Cancer Risk among Tissues can

be explained by the Number of Stem Cell Divisions, in “Science”, 347, 6217, 2015, pp, 78-
81). Il problema è legato anche all’intervento dello Stato, degli Enti locali e degli organismi
sanitari. Perché stanziare grosse somme in bonifiche dei territori già industrializzati, se i
tumori derivano dal caso?  

Per venire alla nostra isola, sarà opportuno ricordare che, secondo dati dell’Istat, attualmente
risultano diagnosticati di tumore ben 70.000 sardi, con una crescita di 9.000 casi nel 2017 (se
n’è parlato in un convegno cagliaritano promosso da Salute Donna onlus in collaborazione
con 19 associazioni di pazienti, cfr. “La Nuova Sardegna” del 19 giugno 2018). L’incidenza
di determinate patologie va comunque esaminata in relazione ai singoli territori, com’è
emerso dal Registro tumori della Provincia di Sassari, che l’epidemiologo Mario Budroni e
Francesco Tanda, docente di Anatomia patologica nell’Ateneo turritano, vanno redigendo
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ormai da decenni. Tutti quelli che sono stati diagnosticati come affetti da tumore in area di
Porto Torres (dichiarata come Sin, Sito di interesse nazionale) sono stati colpiti dal male per
puro caso? Come mai il problema non si presenta con la stessa incidenza in altre aree? Non
si configura piuttosto un rapporto cause-effetti, di sicuro da approfondire ulteriormente?  

Patologie, tumori e insediamenti militari. Quanto detto fin qui permette il rinvio ad un
nodo che ha assunto da tempo un rilievo di spicco, cioè di carattere internazionale, in grado
di proiettare ancora una volta il caso sardo in una dimensione più vasta: le servitù militari che
da decenni gravano sull’isola. Il poligono di Quirra si estende per 14.000 ettari ed è il più
grande d’Europa. Non parliamo qui di Teulada e di Capo Frasca. A Quirra si svolsero eserci-
tazioni cui parteciparono i militari del regime di Gheddafi, i quali ebbero accesso a quanto
veniva sperimentato, mentre ogni tipo di informazione era ed è precluso alla comunità locale.
Nel caso dell’esercitazione denominata Trident fu adottata l’espressione “guerra simulata”:
già, ma simulata fino a che punto? Se lo è chiesto, durante la sua relazione al convegno, la
dottoressa Zuncheddu, impegnata fra l’altro nelle cure ai bambini Tuareg e già consigliera
regionale. Che cosa si esperimenta? Per esempio, l’uranio impoverito negli ordigni bellici,
oppure il fosforo bianco (su poligoni e servitù militari, sui meccanismi di esternalizzazione,
applicati da Stato e governi italiani alla Sardegna-colonia, si veda anche il contributo di
Luigi Piga e Michele Salis, sulla rivista bilingue “Camineras”, n. 6. 2018). Nei territori dei
poligoni, in quelli sottoposti a servitù militari, crescono intanto le patologie e le incidenze tu-
morali: pastori affetti da leucemie, malformazioni nei bambini, nei maialetti, crollo della fer-
tilità, interruzioni di gravidanza. Diventa improcrastinabile avviare in questi territori delle
bonifiche le quali tuttavia richiedono investimenti di grande consistenza. La Maddalena, già
proclamata Sin (Sito di interesse nazionale) ora è diventata Sir (catalogata cioè di solo
interesse regionale): il problema quindi viene scaricato sulle casse della Regione. Su questo
e su altri temi, nel corso dell’incontro di Fordongianus, oltre ai relatori già ricordati, sono in-
tervenuti con passione, con documentate analisi e denunce, Manuel Alivesi, Laura Cadeddu,
Angelo Cremone, Bustianu Cumpostu, l’imprenditrice Daniela Ducato, Marco Mameli, Gia-
como Meloni (segretario della Confederazione sindacale sarda), Carlo Vincenzo Monaco,
Martino Orrù, Paola Pilisio, Pietro Porcedda, Carmelo Spada del Wwf e molti altri fra cui
alcuni amministratori competenti e preparati, come la sindaca di Olzai, Ester Satta e quella di
Sarule, Mariangela Barca. Presenti anche alcuni magistrati.

conclusioni. Una riserva - che certo non intende mettere in discussione il valore scientifico,
etico -politico e culturale del convegno - riguarda un riferimento, che è stato peraltro occa-
sionale, all’illuminismo, considerato in effetti, da alcuni intellettuali ed ambientalisti, anche
del Terzo Mondo, come corrente prometeica, apologetica di un progresso tecnologico a tutti
i costi, negatrice dunque delle ragioni della natura. In effetti, oltre le diverse tendenze - oltre
cioè quegli autori legati alle componenti illuministiche del meccanicismo e del materialismo
sensista - è stato proprio nell’ambito della grande corrente settecentesca che sono nate le pre-
occupazioni ed i primi progetti concreti per la salvaguardia dell’ambiente. 

Si è parlato inoltre di Antropocene, termine coniato dal Premio Nobel Paul Crutzen, per
indicare una fase di sfrontato predominio dell’uomo, successiva all’Olocene. Ora, mentre
l’Antropocene individua gli effetti, occorre risalire anche alle cause ed alle responsabilità, da
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individuare con precisione, intorno al dilagare di determinati fenomeni. Il sociologo Jason
W. Moore, direttore del Fernand Braudel Center, ha proposto di inserire il concetto di Antro-
pocene in quello di Capitalocene, onde risalire al sistema economico che sta producendo di-
sastri ambientali mai verificatisi in età precedenti. Lo stesso Moore, prendendo l’avvio dalle
ricerche dell’eminente storico francese Braudel sull’economia-mondo, ha parlato di ecolo-

gia-mondo, utile per mettere a punto una prospettiva in grado di andare oltre i cupi orizzonti
dell’Antropocene (si veda, di J. W. Moore, Ecologia-mondo e crisi del capitalismo ed inoltre
Antropocene o Capitalocene? Entrambi sono stati pubblicati da Ombre corte, Verona, rispet-
tivamente nel 2015 e nel 2017). D’altra parte l’attenzione per la lunga durata e per i grandi
spazi non ha impedito allo stesso Braudel di coltivare una viva sensibilità per i singoli luoghi,
come dimostrano i suoi volumi su L’identité de la France. 

In effetti, i luoghi presentano caratteristiche di singolarità, non sono sostituibili, non sono
interscambiabili, non sono esportabili, né vendibili. Con i collassi ambientali si corre il
rischio di perdere delle unicità, patrimoni naturalistici, architettonici, di storie, lingue e culture
irripetibili: ciò è stato riconosciuto anche da studiosi non certo sospettabili di essenzialismo
e di fondamentalismo. Insomma, Capitalocene permette il rilancio ad una critica non scontata
del capitalismo, che reca con sé non solo i germi della distruzione di un sistema economico,
ma anche quelli della vita sull’intero Pianeta. Se ad interrogarsi su possibilità e futuro del ca-
pitalismo, in termini non rituali, è lo stesso autorevole quotidiano della Confindustria, “Il
Sole-24 Ore”, a maggiore ragione devono riflettere sul problema coloro che intendono mag-
giormente impegnarsi per l’ambiente. 

Un merito grandissimo del convegno di Fordongianus è scaturito dalla sottolineatura
della connessione fra le battaglie per il presente ed il futuro della Sardegna e quelle che ri-
guardano l’intero Pianeta. In quest’ultima dimensione, come ha scritto Naomi Klein (in Una

rivoluzione ci salverà. Perché il capitalismo non è sostenibile, Rizzoli, Milano, 2015) il pro-
blema cruciale non è adottare visioni, linee e logiche più o meno verdi o ambientaliste perché
questa volta è in gioco la sopravvivenza dell’umanità. Mettiamoci dunque tutto il nostro im-
pegno di educatori - nella società, nella scuola, nei mass-media, nelle reti d’indignazione e di
speranza (come la ha efficacemente definite ed analizzate il sociologo catalano Manuel Ca-
stells) - per spiegarlo ai nostri figli ed ai nostri nipoti. Diventa indispensabile, a questo punto,
anche una rilettura della classica opera di Hans Jonas sul principio-responsabilità. Cerchiamo
dunque di creare una nuova fratellanza (valore fondamentale della Rivoluzione francese) ed
anche una nuova sorellanza, per guardare al futuro con maggiore serenità, forti inoltre di
un’aggiornata strumentazione teorico-critica. Una grande speranza ci è stata fornita da Papa
Bergoglio, con la sua lettera enciclica Laudato si’, di cui Vincenzo ci raccomandava sempre
letture e riletture accompagnate dalla meditazione.

* Nell’ambito di un lavoro comune, F. Francioni ha scritto i primi 5 paragrafi, M. L. Piga i succes-
sivi.
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Nota su aldo contini Autodidatta in campo figurativo (alle spalle studi interrotti di In-
gegneria), Contini è guidato inizialmente da un’ipotesi di arte come impegno sociale ed è
vicino agli ambienti intellettuali sassaresi raccolti intorno ad Antonio Pigliaru e alla rivista
"Ichnusa", cui collabora con scritti e con disegni. Nel 1956 esordisce come scultore esponendo
alla IV Mostra regionale delle Arti figurative di Nuoro e tenendo una personale a Sassari, al
Circolo della Caccia, in cui presenta opere d’intonazione neorealistica. Chiamato da Eugenio
Tavolara a lavorare all’Isola (Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano), dal 1959 al
1962 si dedica all’attività di riorganizzazione e orientamento artistico dell’artigianato, fornendo
progetti per il settore del tessuto, della ceramica, del legno, del ferro battuto. Il suo impegno
di designer lo porta in breve tempo a divenire il braccio destro di Tavolara. Alla morte di que-
st’ultimo, nel 1963, lascia l’Isola.  Dal 1962 comincia ad insegnare all’Istituto d’Arte di
Sassari dove, sotto la direzione di Mauro Manca, si instaura un clima di intenso rinnovamento
e di  ricerca. Nel 1965 aderisce al Gruppo A, facente capo alla galleria omonima e raccolto
intorno a Manca: da questo momento comincia a dedicarsi alla pittura, procedendo in una di-
rezione analitica, non immune da suggestioni Pop, nella serie dei dipinti su stagnola, più de-
cisamente autoriflessiva in seguito (personale alla Galleria  "Il Cancello" di Sassari, 1971).
Nel 1976 fonda il Gruppo della Rosa, effimera formazione improntata ad un concettualismo
soft. Nella serie delle Tautologie (1977-79), l’eredità della Pop romana (Festa) si fonde con
intenti concettuali e con un gusto amoroso per la manualità del fare artistico; quest’ultima
esploderà poi nella serie delle Pic-

cole tavole (1983). Dal 1983 al
1986 il pittore è coordinatore scien-
tifico del Dipartimento di Proget-
tazione per l’Artigianato nell’Isti-
tuto Europeo di Design di Cagliari.
Nella Galleria Comunale di questa
città si tiene nel 1989 un’antologica
degli ultimi vent’anni del suo per-
corso. A partire dagli anni Ottanta
il pittore entra in una fase creativa
particolarmente felice, da cui na-
scono opere come le Vetrate (1989)
e la più recente serie Magnificat

(1994-96), in cui si rimettono in
gioco temi fondamentali come
quelli del rapporto - e della tensione
- fra emozionalità e progettualità,
fra storia e presente, fra memoria
personale e collettiva.

Da Aldo Contini, Magnificat,
testi di Vittorio Fagone e Salvatore
Mannuzzu, Arte Duchamp, Sassari
(senza data).

Si ringrazia Gabriella Contini.
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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.

Hanno collaborato a questo numero

maria lucia Piga
Docente di Sociologia generale 
Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali 
Università di Sassari    

antonio Barsotti  
Magistrato  

marco Sanna 
Dottore di ricerca in Semiotica della  cultura 

antonio delogu 
Già docente di Filosofia morale Università di Sassari  

fabio di Pietro
Docente di Italiano e Latino
Liceo “D. A. Azuni” di Sassari
Docente di Metodologia della Letteratura
e della Comunicazione culturale

Yerina ruiu
Già docente di Storia e Filosofia Liceo “Azuni”

riccardo mansani
Chimico e ricercatore industriale

mario fadda
Già docente di Filosofia, Psicologia 
e Scienze dell’educazione 
negli Istituti superiori

cesare frau
Avvocato

alice Bilotta
Studentessa Liceo “Azuni”

celestina masia
Docente di Materie letterarie
nella Scuola media

giuseppe Spanu
Laureato in Scienze politiche

federico francioni
Già docente di Storia e Filosofia
Liceo scientifico “G. Spano” Sassari


