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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. Mathesis, inoltre, era la denominazione della Società scientifica

di cui fu presidente il grande matematico Federigo Enriques (1871-1946).

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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“Mathesis-Dialogo tra saperi”, con delibera n. 17 del 20 febbraio 2013, è annoverata nella
lista delle riviste scientifiche di area 11, codice Cineca E194521 – IFSSN1828-6054 (liste
aggiornate delle riviste ai fini dell'abilitazione scientifica nazionale).

In copertina, Pastorello (Giovanni Manunta, n. nel 1967), Pinocchio rinnega le sue origini,
1998, acrilico su tavola, 89,5 x 95 cm., dal catalogo, Interferenze. Arte in Sardegna 1944-
2019, Mostra promossa da Federazione associazioni sarde in Italia, a cura di Concettina Ghisu.
In questo numero della nostra rivista, riproduzioni di opere di altri artisti, tratte dallo stesso
catalogo, figurano alle pp.  21, 34, 57, 61, 62, 63.



Antonio Pigliaru nel dibattito filosofico italiano

1 / Etica e responsabilità in un pensatore antisistematico 

di AntonIo DeloGu

Quest’anno ricorre il cinquantenario della morte di Antonio Pigliaru (Orune, 1922-
Sassari, 1969), docente ordinario di Dottrina dello Stato nell’Università di Sassari, direttore
della rivista “Ichnusa”, autore della classica opera la vendetta barbaricina come ordinamento
giuridico (1959), filosofo, animatore e promotore di cultura (basta pensare ai “Dibattiti del
sabato”). In vista dell’importante convegno, che ha avuto luogo il 16, 17 e 18 maggio fra
Sassari, Nuoro ed Orune, incentrato sulla sua figura e la sua opera, l’Associazione sassarese
di Filosofia e Scienza ha organizzato un incontro sul tema “Antonio Pigliaru nel dibattito fi-
losofico italiano”. L’iniziativa ha avuto luogo a Sassari, venerdì 5 aprile, nella Libreria
Dessì, in Largo Cavallotti. Dopo il saluto e l’introduzione di Yerina Ruiu, presidente dell’As-
sociazione, che ha coordinato  l’incontro - di fronte ad un numeroso e partecipe pubblico,
presente anche Giovanni Pigliaru, figlio di Antonio - hanno preso la parola: Antonio Delogu,
già docente di Filosofia morale nell’Ateneo turritano (autore di diversi saggi su Pigliaru) e
Federico Francioni, direttore responsabile della rivista “Mathesis-Dialogo tra saperi”. Di
seguito pubblichiamo il testo integrale dei loro contributi. Nel dibattito hanno preso la parola
Francesco Bua, Mario Fadda ed altri (ndr.)

Momenti dell’itinerario biografico. la mattina del 27 marzo 1969 la Sardegna perdeva
uno dei suoi figli migliori: moriva, dopo anni di malferma salute e poi di una malattia sempre
più gravosa, Antonio Pigliaru. Il quotidiano “ la nuova Sardegna” il giorno dopo dava, con
giusto risalto, la notizia della scomparsa del grande intellettuale orunese che lasciava in tutte
le persone che ebbero la fortuna di conoscerlo, come suoi allievi o suoi collaboratori, il
ricordo vivissimo di un Maestro che (per dirla con le parole con cui Pigliaru ha ricordato Ca-
pograssi) ha aiutato molto e ha aiutato molti. A distanza di cinquant’anni dalla morte, la sua
parola è ancora viva nel cuore e nella mente di coloro che, negli anni Cinquanta e negli anni
Sessanta del secolo scorso, frequentavano la casa di via Manno a Sassari: un porto di mare e
una scuola, ha scritto Salvatore Mannuzzu, che conseguì la laurea in Giurisprudenza nel-
l’università di Sassari alla fine dell’anno accademico 1950-‘51 con una tesi, suggeritagli da
Pigliaru, su La teoria della società in Giacomo Leopardi. Con una tesi, quindi, sul poeta-fi-
losofo forse più amato da Pigliaru che si laureò nella Facoltà di lettere e Filosofia dell’Ateneo
cagliaritano con una tesi su L’attualità di Giacomo Leopardi.

Antonio Pigliaru era nato a orune il 27 agosto 1922 da due maestri di scuola elementare.
A orune frequentò gli anni della scuola primaria per poi continuare gli studi a Sassari, dove
la madre si trasferì nel 1935, presso il liceo Ginnasio “Canopoleno”. nel 1941 si iscrisse al-
l’università di Cagliari. Concluse i suoi studi in condizioni di vita e di salute difficilissimi:
nel 1944 venne arrestato con l’accusa di cospirazione contro lo Stato e condannato a sei anni
di reclusione. Per l’amnistia, concessa su proposta di togliatti, la sua dura esperienza carceraria
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si concluse nel 1946. nel 1950 diventa assistente ordinario alla cattedra di Filosofia del
Diritto nell’Ateneo sassarese, dove concluderà la sua carriera universitaria come ordinario di
Dottrina dello Stato: la morte prematura lo colse nel pieno vigore intellettuale, a soli 47
anni1.

È necessario tener presente questo itinerario biografico per capire l’importanza dell’im-
pegno culturale di Pigliaru e i suoi orientamenti filosofici. Ha vissuto il passaggio dal fascismo
alla democrazia (dall’avvertita e sofferta autocritica sulla sua giovanile militanza  nei “ circoli
culturali ” fascisti alla sua convinta e operosa fede democratica) e poi il travagliato periodo
(anni Cinquanta-Sessanta) in cui ad aperture e speranze (la decolonizzazione dell’Africa, il
tramonto dello stalinismo, il Concilio Vaticano II, la Chiesa di Giovanni XXIII, i governi nati
dall’alleanza tra democratico-cristiani e socialisti, i movimenti di emancipazione sociale) si
sono alternati momenti di diversa e complessa connotazione socio-politico (gli interventi mi-
litari dell’unione sovietica in ungheria nel 1956  e in Cecoslovacchia nel 1968,  in Italia, la
forte emigrazione di manodopera, gli squilibri tra nord e Sud, i conflitti nei ceti dirigenti, ca-
ratterizzati dalla mancanza di una diffusa consapevolezza e volontà di impegno per il bene
comune, al di là degli interessi di classe o settoriali, il tentativo di un ritorno, in qualche
modo, al passato con il governo tambroni) a momenti ricchi di progettualità e di contraddizioni,
culminati nel Sessantotto del movimento studentesco.

Pigliaru ha vissuto quegli anni animato da straordinaria intelligenza e da elevatissima
sensibilità morale, già evidenti nella sua fanciullezza orunese: i suoi compagni e le maestre
della scuola elementare l’hanno ricordato come un “bambino sincero, di grande valore, sem-
plice, umile, profondo, sempre disponibile per un aiuto o un consiglio”; “un bambino molto
intelligente, dolce, riservato, serio (…) come uno degli alunni descritti da De Amicis”2.
Serietà e rigore morale, sete di sapere, umiltà, intelligenza critica, libertà e disciplina intellet-
tuali, indipendenza di giudizio, apertura dialogica ne hanno sempre motivato e orientato l’as-
siduo, instancabile lavoro culturale. la sua riflessione filosofica non si adagiava su presupposte
concezioni del mondo: nasceva da un rapporto, intensamente vissuto, con i concreti problemi
che la vita individuale e sociale continuamente poneva: non ridusse mai la filosofia “a un
mero esercizio intellettuale, a una esercitazione culturale a freddo (…) staccata dalla esperienza
e dalla vita”3.

Un percorso teoretico ricco di riferimenti. Se si guarda con attenzione al percorso teo-
retico pigliariano si vede con tutta evidenza che non è riducibile a un sistema: la consonanza
con l’attualismo, l’attenzione verso aspetti importanti dell’esistenzialismo cristiano e dello
stesso personalismo comunitario di Mounier (su cui Pigliaru esprime riserve critiche),
l’approdo alla filosofia etico-giuridica di Giuseppe Capograssi (filosofo non catalogabile),
l’incontro con il pensiero di Antonio Gramsci, vissuto come prosecuzione di quello gentiliano,
e poi il forte interesse teoretico e etico-politico verso quello marxiano convincono a sufficienza
della sua irriducibilità a qualsiasi etichetta filosofica. Pigliaru evita il rischio del sistema e
del concettualismo che mortificano entro logiche precostituite la ricchezza delle modalità in
cui si danno le umane esperienze esistenziali e sociali.

Il paesaggio della filosofia pigliariana è tanto ricco di riferimenti (mai occasionali o di
pura erudizione) quanto coerente nella metodologia di ricerca e nell’orizzonte tematico. nel-
l’approccio a Marco Aurelio,  Agostino, Savonarola, Gentile, Gramsci,  Capograssi, San
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Paolo e Marx, e nel dialogo con i contemporanei ugo Spirito, Sergio Cotta, Pietro Piovani,
enrico opocher e norberto Bobbio (per citare alcuni dei suoi autorevoli interlocutori)4,
Pigliaru dimostra la profonda aderenza della sua ricerca filosofica ai concreti problemi della
vita: la vigilanza critica e autocritica  gli consentiva di evitare che il suo filosofare scadesse
da alta missione conoscitiva, morale, educativa a professione ancorata a dogmatismi ripetitivi,
astratti, improduttivi. Amava citare Pascal per il quale vera filosofia è quella che si ride della
filosofia  la quale, anziché meditare sulla vita, medita su se stessa.

la filosofia, afferma Pigliaru, “ solo allora davvero comincia a dare qualcosa [quando si
rende conto] di quanto la vita (anche la più ordinaria) è più importante e più vera di ogni me-
ditazione che non realizzi con rapporto intimo e costante con la vita, con l’uomo, quella
mischia che la vita è per ogni uomo, con tutto il suo peso”. Pigliaru, in effetti, ha vissuto il
suo impegno filosofico come “un vigilare e riflettere continuo su quel che si è, su quel che si
fa”, seguendo l’insegnamento del miglior Gentile, rivolto a comprendere le ragioni profonde
della vita, a vivere l’esperienza d’intellettuale militante nella consapevolezza della responsa-
bilità, alla quale non si può venir meno, di cambiare se stessi per cambiare il mondo. 

la sua filosofia non è invenzione di concettualistiche astrazioni né di funambolismi lin-
guistici o logico-dialettici, non è “puro gioco dell’intelligenza” 5, distacco tra filosofia e vita,
ma impegnativa conquista di autocoscienza, attiva coscienza di sé nella complessità dei
rapporti intersoggettivi e sociali in cui e di cui ogni uomo vive. l’originalità e la concreta in-
cidenza del filosofare (cioè di una filosofia sempre in cammino) pigliariano risultano evidenti
sulla sfondo della filosofia italiana del ventennio 1950-’70. Alla  diffusa influenza di motivi,
suggestioni, sviluppi del pensiero gentiliano, si accompagnava quella del pensiero cattolico,
ai cui risvolti metafisico-tomistici Pigliaru non fu mai interessato. Fu invece in sintonia con
gli orientamenti esistenzialistici, cattolici e non,  dei quali erano esponenti filosofi di assoluto
rilievo:  Cornelio Fabro e Pietro Prini (per stare a qualche essenziale riferimento) si confron-
tavano con Heidegger, Marcel, Sartre e, logicamente, con Kierkegaard; Pareyson parlava di
ontologia della libertà, di filosofia della persona affrancata da ancoraggi sostanzialistici;  Pio-
vani  poneva al centro dell’uomo la coscienza morale senza scandagli metafisico-essenzialistici;
nicola Abbagnano, attento al rapporto e all’apporto delle scienze sociali, proponeva un esi-
stenzialismo positivo. 

Agli inizi degli anni cinquant’anni si diffondono, anche in Italia, la filosofia analitica,
il neopositivismo, il neoilluminismo: percorsi in cui si prende via via distanza dal neoidea-
lismo gentiliano e crociano imperante nel ventennio tra le due guerre. Pigliaru non fu mai
in sintonia con gli ambienti del neopositivismo. Fu in rapporti di solida amicizia con
Bobbio che, però, coniugava il suo neoilluminismo con l’impegno militante partecipe ai
concreti problemi socio-politici del suo tempo, di cui il saggio Politica e cultura del 1955
è eloquente espressione. le posizioni di filosofi analitici come uberto Scarpelli che ponti-
ficavano di una filosofia ridotta a mera analisi linguistica, indifferente alla temperie del
proprio tempo, sostanzialmente arida, portarono lo stesso Bobbio a una sostanziale presa
di distanza di cui danno conferma i suoi ultimi saggi, soprattutto L’età dei diritti. All’aridità
di quella filosofia, che si gloriava di essere scientifica, seguì la prevalente diffusione del
pensiero postmoderno o pensiero debole nella cultura filosofica italiana (ma anche europea),
che nell’ultimo ventennio del secolo scorso predicava l’impossibilità di conoscere la verità
(qualunque sia il campo di indagine), la diffidenza nei confronti della ragione a cui, però,

MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI 5



necessariamente si deve ricorrere per affermare  la stessa insuperabilità dell’opinabile.
Pigliaru fu sempre attento, interessato, sensibile alle filosofie, diremmo, dell’impegno

nella comprensione del senso originario delle umane esistenze, nella analisi delle questioni
morali, giuridiche, sociali, politiche del proprio tempo a cui lo sollecitavano la filosofia della
esperienza esistenziale e giuridica di Giuseppe Capograssi e quella gramsciana-marxiana che
entra nella trama della sua ricerca a partire dalla seconda metà degli anni Sessanta. l’impegno
per la conoscenza del mondo umano (individuo, società, diritto, politica, antropologia) nasce,
per Pigliaru, dal fatto che, per cogliere il senso profondo, originariamente vero della realtà, è
necessario andar oltre la superficie delle cose. Se ci si ferma alle apparenze non ci si avvicina
alla verità, la cui ricerca è, di per se stessa, una esperienza morale. la conoscenza della verità
esige responsabilità nell’esame e nel giudizio di ciò che la realtà effettivamente è, così che
(Pigliaru fa riferimento al terzo canto dell’Inferno dantesco) “l’ignavia è il lato opposto d’ogni
dignità personale” in quanto “rifiuto d’ogni responsabilità”6. Mirabile è la pagina in cui
Pigliaru sottolinea il contrasto tra don Abbondio (l’individuo non può darsi il coraggio se non
l’abbia ) e il cardinal Borromeo (il coraggio l’individuo deve averlo e perciò deve darselo)7.

Pigliaru sente, pensa, vive il filosofare come impegno per la riforma morale dell’individuo
e per la riforma politica della società; come impegno assiduo per “l’effettiva conquista di una
intensificazione di umanità profonda e massimamente aperta all’instaurazione di un mondo
migliore”8. tutto ciò è possibile e quindi doveroso, egli afferma, perché l’uomo, che è so-
prattutto coscienza, può e deve vivere sempre la propria vita come nuova nascita, come rin-
novamento intellettuale e morale e, perciò, propriamente spirituale, come “processo interiore
e ascensivo dello spirito ( interiore dilatazione e spirituale accrescimento”9. Il cammino del
filosofo, se fedele alla sua originaria vocazione, è come  quello del personaggio di cui parla
Platone nel mito della caverna: liberatosi dalle catene che lo legano all’oscurità, intraprende
la faticosa ascesa verso la verità e l’esperienza della libertà intellettuale e spirituale, che
possono cambiare il mondo delle acritiche abitudini o consuetudini, del pensare in conformità
al modo comune di vedere le cose. 

Nessuna ambivalenza nell’analisi della vendetta barbaricina. Il passaggio dall’obbe-
dienza per automatismi, conformità o conformismi a una morale bergsonianamente dinamica
dà slancio teoretico  alla sua ricerca, in primis a quella su La vendetta barbaricina come or-
dinamento giuridico che lo ha fatto conoscere in campo nazionale e internazionale. la ricerca,
condotta con rigorosa metodologia “sul campo”, è la conferma che Pigliaru sente e sa di
doversi confrontare con i problemi posti dalla arretratezza economico-sociale e culturale
isolana pur mantenendo attivi il dialogo e l’attenzione al dibattito filosofico nazionale. Inter-
viene, perciò, con autorevolezza sui temi della sprovincializzazione della cultura sarda, sul
problema della autonomia regionale, sulla necessità di una diffusa presenza della scuola nei
centri dell’isola dove ancora era alto il tasso di analfabetismo. Fu lui, è necessario ricordarlo,
a avviare il dibattito sulla realizzazione della Facoltà di Magistero a Sassari (nei primi anni
sessanta) di cui, per la prematura scomparsa, non vide l’esito positivo. la meticolosa ricerca,
pubblicata presso Giuffré nel 1959, sul banditismo delle zone interne dopo tre anni di assiduo
lavoro, rompeva pregiudizi da tempo consolidati e apriva il varco a un effettivo e innovativo
intervento socio-politico (la battaglia politico-culturale sul piano di Rinascita negli anni
1955-’62 ne è evidente conferma) per sanare l’arretratezza economico-sociale dell’isola. 
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Pigliaru fu sempre in prima linea, letto e ascoltato con attenzione e stima: “Carissimo Pi-
gliaru”, gli scriveva, il 28 gennaio 1964, il deputato socialista Mario Berlinguer, “ sei sempre
la guida degli intellettuali impegnati in Sardegna”. Peraltro il caso Mesina, insieme a altri
del banditismo orgolese degli anni Sessanta, imponeva l’attenzione sulle tesi di Pigliaru
anche agli intellettuali e all’opinione pubblica radicati nella convinzione della pura e semplice
attitudine alla delinquenza del mondo pastorale barbaricino. Pigliaru portava a chiarezza le
cause strutturali del fenomeno su cui si erano misurati Franco Cagnetta con l’Inchiesta su
Orgosolo (pubblicata su “ nuovi Argomenti” nel 1954) e Vittorio De Seta con il film Banditi
a Orgosolo del 1961. 

Il giudizio sull’opera di Pigliaru, che individuava la radice del banditismo barbaricino
nell’obbedienza a un codice “dall’interno e dal basso”, vissuto in contrasto con quello esterno
o statale, trovò i suoi denigratori: molti ravvisarono una simpatetica, romantica e giustificatrice
lettura del mondo del  “noi pastori”. Anche dopo molti anni, i pregiudizi non sono del tutto
scomparsi: leggiamo, in un saggio, per molti versi condivisibile, sostenuto da una lettura
attenta, ampiamente documentata del mondo culturale isolano, di uno studioso affidabile
come leandro Muoni, di “inquietudini ambivalenti di Antonio Pigliaru (tra comprensione-
rielaborazione dell’arcaico e della tradizione e ricerca-profezia del moderno e della innovazione
(…) giudizio  ambivalente e, in ultima istanza, meno sicuro della sua ‘fede’ moderna (ambi-
valenza che si può osservare in Michelangelo Pira)”10. Il fatto è che l’affermazione sulla am-
bivalenza dell’opera di Pigliaru manca di giustificazioni che sarebbero state necessarie per
avvalorare la propria tesi. lo stesso accostamento di Pigliaru a Michelangelo Pira è, in
sostanza, quanto meno problematico, ribadito che neppure per Pira si può parlare di ambiva-
lenza. I due intellettuali sardi, a ben vedere, si pongono su direzioni e prospettive non so-
vrapponibili11.

Primato della persona e della coscienza. Per Pigliaru vi è rapporto dinamico o dialettico
tra il processo formativo della società e il processo formativo della persona così che sia
l’idea del determinismo sociale. per il quale la persona è assolutamente assoggettata o deter-
minata, sia l’indeterminismo, per il quale la persona è del tutto indipendente12, non dicono
come  realmente stanno le cose: la persona è ontologicamente autotrascendenza, non un
fatto ma un farsi, possibilità (e , quindi, dovere ) di realizzarsi come quel valore che è
l’essenza stessa del suo essere al mondo. In questo aspetto consiste il rapporto critico di Pi-
gliaru con la filosofia a lui contemporanea “che rifiuta persino l’ipotesi di un qualsivoglia
privilegiamento della coscienza, determinando quel declino di tutta la problematica che è
stata costruita intorno alla definizione della coscienza ed alla individuazione delle sue
funzioni dallo sviluppo storico del pensiero moderno, da Cartesio ad Husserl (…) resta il
fatto della insostituibilità del riferimento ad essa”13. Pratica filosofica e moralità sono indi-
sgiungibili: “ Filosofia è attenzione integrale, totale, ininterrotta (…) a tutto l’ordine dei pro-
blemi che la vita presenta e impone (…) perché filosofia è estrema sensibilità morale a tutti
i termini problematici della vita dell’uomo”14. Dunque la coscienza non può che essere “un
modo attivo e disciplinato di vivere la vita e partecipare allo sforzo comune della vita”15.
Dire coscienza non è una mera riflessione teoretica, ma una riflessione che è dovere morale
e intellettuale. l’attualità delle pagine pigliariane sulla coscienza risulterà molti anni dopo,
agli inizi del nuovo millennio nel richiamo autorevole di Zygmunt Bauman: “la moralità è
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il problema principale degli esseri umani (…) la sensibilità morale non è mai sufficiente”16.
Di quanta emancipazione è capace l’uomo? Se lo chiede Dostoevskij nelle straordinarie

pagine del Grande Inquisitore. Pigliaru risponde, in sostanza, alla domanda del grande scrit-
tore-filosofo russo, con riflessioni attualissime sull’importanza fondamentale dell’esperienza
morale, che è il momento sorgivo del diritto e della politica ricondotti al senso e al loro fine
originari. la pressione dell’ambiente sociale può molto sull’individuo, egli afferma, ma non
tutto, poiché l’individuo è, in fin dei conti, soggetto cioè capacità di libertà o progetto. la
possibilità e, quindi, il dovere di affrancamento dal pensiero dominante, dall’opinione preva-
lente è data dalla stessa umana esperienza di Pigliaru e dei tanti intellettuali che si liberarono,
a partire dagli anni quaranta, del peso della ideologia fascista; e dal fatto che, per merito del
lavoro di Pigliaru, il mondo barbaricino ha preso coscienza del peso di una tradizione
costrittiva che limitava fortemente la libertà critica e morale del mondo dei “ noi pastori”. la
stessa politica, in effetti, è un fatto di coscienza in quanto orientata a realizzare  lo Stato de-
mocratico per il quale la res-publica è, dice Pigliaru, cosa e casa di tutti. la politica è il
processo in cui si manifesta, si deve manifestare l’impegno per la riappropriazione della so-
vranità da parte di tutta la società17 , cioè la democrazia intesa come fine e come metodo della
convivenza sociale.

Pigliaru, come filosofo della politica, non è né con Machiavelli  (che separa la politica
dalla morale) né con Guicciardini (che privilegia il particolare rispetto al sociale), ma con
Savonarola che afferma il “significato vigoroso e morale del primato dell’uomo sulla istitu-
zione”18. Democrazia, egli afferma, “è un diritto, ma anche, soprattutto, un dovere, è autentica
responsabilità, doverosa attività morale”19; è la ricerca  “sempre aperta di un sistema di forme
che consentano alla coscienza di essere se stessa sino in fondo”20. Al senso dell’originaria
coscienza morale sono riconducibili il senso e il fine del diritto. Ciò si dà a evidenza quando
la legge positiva entra in conflitto con valori fondamentali, irrinunciabili della coscienza, che
non può non obbiettare cioè opporsi allo stato che richieda una adesione totale ai suoi principi
o disvalori, cioè, in sostanza, l’alienazione della coscienza a se stessa. la coscienza non può
sottostare ai comandi e alle ragioni dello Stato  sempre e comunque poiché la coscienza ha
sue essenziali ragioni a cui non può sottrarsi senza tradire se stessa. la coscienza, su questioni
fondamentali (non contingenti, marginali, superficiali) deve obbedienza e fedeltà fermissime
a se stessa, a quel che essa ontologicamente è (valore, libertà, responsabilità ), a quel che mo-
ralmente deve essere. l’obiezione di coscienza, su cui Pigliaru riflette in rapporto al dovere
del servizio militare obbligatorio, esige che la coscienza individuale si opponga alla legge
che impedisca alla coscienza di essere se stessa sino in fondo.

Conclusione. Pigliaru è uno dei grandi intellettuali della Sardegna contemporanea, il più
vicino agli intellettuali isolani impegnati a portare a progresso la società sarda e quella
italiana; il più vicino a Giovanni Battista tuveri che nell’ottocento ha dato testimonianza di
una militanza filosofica attenta e partecipe ai problemi economico-sociali-culturali dell’isola
quanto a quelli della società nazionale. Come tuveri, Pigliaru ha vissuto con umiltà e totale
dedizione di sé il suo radicamento nella società sarda non in termini di chiusura ma in termini
di massima apertura al mondo italiano e europeo: “So che la mia patria è ovunque, orune,
Sassari, Sardegna, Italia, europa, Parigi, Algeri, tutta la terra e tutto l’universo. ovunque si
vive e si soffre e si combatte per l’uomo, per la fine di ogni sfruttamento”21.
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Note

1 Per la biografia di Pigliaru, cfr. M. Puliga, Antonio Pigliaru. Cosa vuol dire essere uomini, ets,
Pisa, Iniziative culturali, Sassari, 1996.

2  L’infanzia orunese di Antonio Pigliaru, nuoro, Studiostampa, 1996.
3  A. Pigliaru, Scritti sul fascismo, Sassari, Iniziative culturali, 1983, p. 55.
4  A. Pigliaru, Meditazioni sul regime penitenziario italiano, nuoro, Il Maestrale, 2009, p. 7. Mi sia

consentito, per quanto attiene all’itinerario filosofico pigliariano, il rinvio alla mia Introduzione (pp. 5-
55) in: A. Pigliaru, Saggi capograssiani, Roma, edizioni Spes-Fondazione Capograssi, 2008 .

5  Cfr. A. Pigliaru, Per un primo giorno di scuola. Lettera a una professoressa, Sassari, Iniziative
culturali, 2002.

6  A. Pigliaru, Persona umana e ordinamento giuridico, nuoro, Il Maestrale, 2008, p. 44. 
7  Ivi, p. 31, Pigliaru cita Dante e Manzoni ricordando le pagine del Sommario di pedagogia in cui

Gentile ne parla diffusamente.
8  Ivi, p. 170.
9  Ivi, pp. 25-35.
10 l. Muoni, Un ritratto culturale della Sardegna autonomistica, in L’isola della Rinascita, Cin-

quant’anni di autonomia della Regione Sardegna, Bari, laterza, 1998, pp. 188, 191.
11 Sulla distanza delle tesi dei due intellettuali sardi ho ampiamente discusso in due saggi: Cultura

barbaricina e banditismo in Antonio Pigliaru e Michelangelo Pira, in L’Europa delle diversità. Identità
e culture alle soglie del terzo millennio, a cura di M. Pinna, Milano, Franco Angeli, 1993; Individuo co-
munità e Stato nel pensiero di Antonio Pigliaru, in Le radici del pensiero sociologico-giuridico, a cura
di A. Febbrajo, Milano, Giuffré, 2013.

12 A. Pigliaru, Persona umana e ordinamento giuridico cit., p.152.
13 Id., “Promemoria” sulla obiezione di coscienza, in AA.VV., Quattro studi, Sassari, Gallizzi,

1968, p. 16. 
14 
Id., Considerazioni in tema di filosofia e scienza del diritto, in A. Pigliaru, Scritti sul fascismo cit.,

p. 17.
15 Id., “Promemoria” cit., p. 63.
16 Z. Bauman, Società, etica, politica, Milano, Raffaello Cortina, 2001, pp. 47, 72.
17 A. Pigliaru, Scritti di scienza politica, Cagliari, Dattena, 1975, pp. 153, 158.
18 Id., Persona umana cit., p. 176.
19 Id., Fondazione morale della democrazia nel pensiero di Giovanni Gentile, in Id., Scritti di

scienza politica cit., pp. 291-2.
20 Id., “Promemoria” cit., p. 20.
21 Id., Scritti sul fascismo cit., p. 109.
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Antonio Pigliaru nel dibattito filosofico italiano 

2 / Dall’attualismo gentiliano all’irruzione della questione sarda 

di FeDeRICo FRAnCIonI

Nel ricordare Antonio Pigliaru, chi apo àpidu sa bona sorte de connòschere, desidero de-
dicare questa mia riflessione a Piero Pulina, storico titolare della Libreria Dessì, scomparso
nel gennaio di quest’anno: con la sua sensibilità, con la sua capacità di accoglienza, ci
faceva sentire a nostro agio in un autentico presidio culturale del centro cittadino; la figlia
Chicca tiene oggi alta questa bandiera, il testimone ricevuto dal padre. Ma soprattutto il mio
commosso ricordo va a Rina Fancellu, che sarebbe molto sbagliato ricordare solo nel suo
pur fondamentale ruolo di moglie di Antonio, nonché di madre di Giovanni, Francesco e
Amelia Maria. Nella bella palazzina liberty dei Fancellu-Viale, in via Manno a Sassari,
Rina, anche lei animatrice ed organizzatrice, dopo l’immatura scomparsa di Antonio, attra-
verso la Cooperativa “Iniziative culturali”, ci trasmetteva un affetto materno e ad un tempo
amicale, ci rendeva, di fatto, coscienti della necessità di credere nell’utopia concreta di una
Sardegna come “società conviviale” (per rammentare un libro di Ivan Illich). 

Uno scenario filosofico ampio e diversificato. Per focalizzare alcuni nessi che collegano
l’intensissima ricerca di Pigliaru al dibattito filosofico italiano, si può prendere l’avvio da un
volume dell’eminente matematico Federigo enriques e di Giorgio de Santillana, storico della
scienza, dal titolo Compendio di storia del pensiero scientifico dall’antichità fino ai tempi
moderni (pubblicato nel 1937 dall’importante casa editrice Zanichelli di Bologna; una ristampa
anastatica è comparsa nel 1974, con premessa di P. Casini). Il testo apparve un anno prima
delle nefande leggi razziali fasciste che colpirono anche enriques - appartenente a famiglia
ebrea di origine portoghese - il quale fu privato della cattedra universitaria (era docente di
Matematica e Geometria superiori). 

In 481 pagine, i due autori dedicavano alla polemica contro il positivismo ed alle battaglie
per l’affermazione dell’idealismo la sola pagina 439: in riferimento alle tesi di Benedetto
Croce e di Giovanni Gentile, al loro impegno, in grado di andare ben oltre la dimensione
esclusivamente filosofica - che partiva dall’esigenza, in primo luogo, di una generale Riforma
della dialettica hegeliana (titolo di un’importante opera dello stesso Gentile, apparsa nel
1913) - enriques e de Santillana scrivevano: “[...] la dialettica, che governa i processi pro-
priamente conoscitivi dello spirito, non si estende ai concetti distinti dell’intelletto scientifico,
e perciò - dice Croce - l’attività costruttiva di tali concetti è semplicemente pratica”. Si
potrebbe precisare che Croce, pur attribuendo a matematica ed economia, per esempio, la
sola capacità di sfornare pseudo-concetti, giunse anche a ritenere che fosse in fondo banale
considerare l’attività pratica di respiro semplicisticamente inferiore a quella teoretica. 

In ogni caso, il Compendio di enriques e de Santillana può mettere in evidenza - certo,
insieme a numerosi altri fattori - che, dai primissimi anni del novecento sino alla frattura
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della Prima guerra mondiale, ma anche nel contesto di un regime comunque dittatoriale, la
realtà di polemiche e discussioni filosofiche in ambito italiano fu più ampia e diversificata di
quanto si possa ancor oggi comunemente immaginare. nel 1911, lo stesso enriques si rico-
nobbe francamente ed amaramente sconfitto in una dura polemica divampata con Croce.
Questi, in buona sostanza, aveva respinto le sue istanze di dialogo tra filosofia e scienza; di
più: lo aveva accusato di analfabetismo filosofico; sarebbe come se io mi occupassi di mate-
matica, scrisse allora don Benedetto, ben lontano, in questa - come, del resto, in altre occasioni
- dalla visione dell’intellettuale olimpicamente freddo verso controversie e diatribe. 

D’altra parte, nel dibattito filosofico-scientifico internazionale, enriques ebbe un ruolo
ed un prestigio che difficilmente possono essere riconosciuti anche a Croce e a Gentile. nel
1935 si tenne a Parigi il primo congresso di filosofia scientifica cui, due anni dopo, fece
seguito il Congrès Descartes (a 300 anni dalla pubblicazione del Discorso sul metodo). Pro-
tagonista dei dibattiti sviluppatisi in occasione di quegli eventi fu, senza dubbio alcuno, lo
stesso enriques che fu anche direttore dell’importante collana “Actualités scientifiques et in-
dustrielles”, presso Herman, a Parigi (si veda in proposito Sciences et philosophie en France
et en Italie entre les deux guerres, sous la direction de J. Petitot et l. Scarantino, Vivarium,
napoli, 2001). tuttavia, nel 1926, Antonio Banfi, esaminando il problema della “ragione
scientifica”, nella sua opera Principi di una teoria della ragione, non citava mai enriques,
che pure certi temi li aveva affrontati da anni e anni. Già nel 1921, egli aveva presentato
Albert einstein al pubblico di Bologna che, numeroso, era accorso per ascoltarlo (F. enriques,
Per la scienza. Scritti editi e inediti, a cura di Raffaella Simili, Bibliopolis, napoli, 2000). In-
somma, un enriques misconosciuto o addirittura ignorato (più o meno a bella posta?) in
patria, come ha scritto giustamente ornella Pompeo Faracovi. Bisogna d’altra parte riconoscere
che le indagini di enriques, unitamente a quelle dello stesso Banfi, di Giulio Preti e ludovico
Geymonat ebbero il merito notevolissimo di anticipare in larga misura dei nodi-chiave del-
l’epistemologia, come la teoria delle fratture storiche e dei passaggi, di carattere rivoluzionario,
da un paradigma scientifico ad un altro (come nel caso della classica opera di thomas Kuhn).    

tutto questo non deve farci dimenticare che negli anni trenta si verificò un avvicinamento
fra lo stesso enriques e Gentile, sulla base della propensione soggettivistica tipica di entrambi.
Certo, se l’insigne matematico avesse in qualche modo unito le sue forze, quelle della rivista
“Scientia” (di cui fu condirettore) a quelle di Francesco De Sarlo e alla rivista “Cultura filo-
sofica” (uscita dal 1907 al 1917, impegnata nella ricerca del colloquio tra filosofi e scienzati,
nella polemica contro esasperati specialismi e settorialismi), forse l’affermazione dell’egemonia
idealistica sarebbe stata, se non altro, un pochino più complicata (in proposito rinvio al
saggio di Cristiano Sabino, La “Cultura filosofica” al tempo della crisi (1907-1917), su
“Mathesis-Dialogo tra saperi”, n. 21, dicembre 2013, pp. 12-24, cui si rimanda anche per
l’apparato bibliografico). e Mathesis, non dobbiamo assolutamente dimenticarlo, era la de-
nominazione della Società scientifica di cui enriques era presidente (ciò, sia detto per inciso,
potrebbe, anzi, dovrebbe costituire un altro viatico per la nostra attività redazionale, aperta
all’incontro tra tematiche filosofiche e quelle scientifiche).

Purtroppo, il libro di enriques,  I problemi della scienza (apparso nel 1907), fu oggetto
di inspiegabili ed ingenerose stroncature non, si badi bene, da parte di idealisti, spiritualisti,
mistici ed irrazionalisti, ma proprio ad opera dei più stretti collaboratori di De Sarlo ed
anche di quest’ultimo. Peraltro, fu un suo illustre allievo, eugenio Garin, a sminuire e
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svalutare l’apporto della “Cultura filosofica” al complessivo dibattito italiano.
nell’enciclopedia italiana enriques figurò come direttore della sezione di Matematica,

accanto ad altri illustri scienziati come enrico Fermi (cui venne affidata la Fisica) e Guglielmo
Marconi. Il ruolo direttivo, essenziale, di Gentile in questa intrapresa rinvia alle discussioni
ed alle polemiche suscitate da un’accumulazione di potere da parte del filosofo che preoccupava
determinati ambienti del regime: nell’aprile del 1935, sul tavolo di lavoro di Benito Mussolini,
a Palazzo Venezia, perveniva un memorandum anonimo che denunciava l’esistenza di un pe-
ricoloso monopolio culturale (oggetto di investigazioni e di informative da parte dell’ovra).
Gentile riuscì per davvero, occorrerebbe domandarsi, a costruire una sorta di “dittatura nella
dittatura”? (cfr. G. turi, Giovanni Gentile. Una biografia, Giunti, Firenze, 1995, p. 453).

In ogni caso, nel 1937, enriques - già presidente, fra l’altro, della Società filosofica
italiana - era ancora quanto mai attivo nel contesto intellettuale italiano. l’articolazione di
idee, problematiche, tesi contrapposte ed autori presenti sulla scena della penisola nel primo
cinquantennio del XX secolo è stata, in particolare, sempre più focalizzata dalle indagini,
quanto mai precise e filologiche, proprie di Garin, accanto al quale mi limito qui a ricordare
quelle più recenti di Michele Ciliberto (sul ruolo predominante svolto dal pensatore di Ca-
stelvetrano, in campo accademico, culturale, editoriale, è da leggere inoltre il documentato
contributo di Albertina Vittoria, dell’università di Sassari, su Gentile e gli istituti culturali,
in AA. VV., Tendenze della filosofia italiana nell’età del fascismo, a cura di o. Pompeo Fa-
racovi, Belforte, livorno, 1985). 

la preponderanza dell’idealismo, in questo arco di tempo, è fuori discussione, così come
dominanti risultano le figure di Croce e Gentile; quest’ultimo fu irrinunciabile e mai smentito
punto di riferimento nella Weltanschauung di Pigliaru, peraltro arricchitasi negli anni grazie
ad altri significativi apporti: dall’esistenzialismo, con cui, d’altra parte, lo stesso Gentile
dovette fare i conti (in occasione dell’inchiesta promossa dalla rivista bottaiana “Primato” nel
1942-43); dal pensiero di Marx a quello di Antonio Gramsci, in un itinerario spirituale, come
quello pigliariano, sempre attraversato da una fede cristiana fortemente vissuta e coltivata.

Per quanto riguarda gli sviluppi del percorso di Pigliaru, è doveroso senz’altro rinviare a
monografie e saggi di Antonio Delogu il quale, a  proposito dell’atteggiamento verso altre
correnti di pensiero, parla di una “apertura che conduce Pigliaru in un primo momento ad un
ripensamento o svolgimento critico del neoidealismo gentiliano e poi alla progressiva, sempre
più chiara, presa di distanza da esso che però non porta ad un effettivo, conclusivo distacco”
(cfr. l’introduzione dello stesso curatore Delogu a A. Pigliaru Saggi capograssiani, edizioni
Spes, Fondazione Giuseppe Capograssi, Roma, s. d., p. 10). 

Croce, Gentile e gli anatemi contro il positivismo. Studiosi e biografi dei due intellettuali
hanno concordato nel porre in risalto il loro comune impegno, la sostanziale sintonia dei loro
intenti, i limiti dell’uno talvolta ovviati dalle intuizioni e dagli avanzamenti dell’altro, le an-
ticipazioni dei singoli e le loro ampie convergenze. Durissima e concorde, spesso formulata
con parole sprezzanti fu, in ogni caso, la polemica da loro condotta non solo contro il positi-
vismo, ma contro gli sforzi egregi intrapresi da quanti vollero ben presto andare ben oltre
l’insegnamento di Roberto Ardigò col fine di procedere ad una generale riforma di questa
corrente. oltre al già citato De Sarlo, fu oggetto di un attacco furibondo anche Giovanni
Marchesini che in Sardegna, durante il biennio 1894-95, aveva stampato e diretto “l’Idea-
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Giornale scientifico e letterario” (cfr. I giornali sardi dell’Ottocento. Quotidiani, periodici e
riviste della Biblioteca universitaria di Sassari. Catalogo (1795-1899), a cura di R. Cecaro,
G. Fenu e F. Francioni, Regione autonoma della Sardegna, Cagliari, 1991).  

Croce raccomandava e predicava, a Gentile e ad altri, cautela, mediazione e tolleranza,
ma su De Sarlo scriveva che era indispensabile dargli “una solenne lezione (…) col persegui-
tarlo in tutti gli angoli in cui si rifugia”. Contro Marchesini, don Benedetto scagliava una
sorta di anatema, qualificandolo come “mascalzone” e definendo “bestiale” un suo libro
(sulle comuni imprese dei due massimi esponenti dell’idealismo, mi limito a ricordare l’ampio
volume di Giuseppe Galasso su Croce e lo spirito del suo tempo, laterza, Roma-Bari, 2002,
in particolare le pp. 304-315). 

nel 1913, però, lo sappiamo bene, si era verificata la prima, importante divaricazione fra
i due amici: essa aveva trovato espressione e sfogo non ne “la Critica” crociana, ma ne “la
Voce” di Giuseppe Prezzolini. Croce era già vivamente preoccupato per i rischi insiti nella
gentiliana filosofia del puro atto di pensiero, antecedente la distinzione fra soggetto ed
oggetto, uomo e natura. Agli occhi dell’intellettuale napoletano (inspiegabilmente definito
come “dilettante geniale” nella pur stimolante biografia di Sergio Romano, Giovanni Gentile.
La filosofia al potere, Bompiani, Milano, 1984-1990) il principio dell’atto puro poteva na-
scondere, obnubilare, eludere la molteplicità, la pluralità delle determinazioni del reale. Sono
peraltro ben note polemiche ed accuse, rivolte a Gentile, cui si imputava non solo e non tanto
un ritorno al soggettivismo di Fichte, quanto una più grave caduta nel solipsismo e nel misti-
cismo. Ma, come si vedrà più avanti, era specialmente il lato “mistico” - su cui il filosofo si-
ciliano, si badi bene, respingeva sempre ogni accusa  - ad affascinare Pigliaru. 

L’autoctisi gentiliana. Il pensiero per Gentile non è essere ma divenire, non è fatto,
bensì atto. Per Gentile, essere, non essere e divenire non sono più posizioni logiche del reale,
bensì momenti della coscienza in atto, del “pensiero pensante”, in cui il divenire, sintesi
degli altri due termini, non esprime altro che il processo del sapere. Di qui la critica a Hegel
e la proclamazione della necessità di una riforma della dialettica hegeliana, incentrata sul
“pensiero pensato”. Il conoscere è atto puro, non sintesi di forma e materia, ma pura forma;
la materia è generata dalla forma, è forma formante, è creazione dell’io e del non-io o auto-
creazione (autoctisi). Il soggetto come creatore della realtà non è l’io empirico o individuale,
l’io di ognuno di noi, bensì l’io puro e trascendentale, l’autocoscienza come pensiero universale
che si attualizza e si particolarizza in ciascuna delle singole menti umane. la natura, lo
spazio e il tempo sono generati dallo spirito autoponentesi attraverso la dialettica di unificazione
e di moltiplicazione. l’unica realtà “solida” - l’autore la chiama proprio così! - è quella che
si pensa nell’atto di pensare. la realtà oggettuale è un tutt’uno con l’atto, l’oggetto è prodotto
dall’atto del pensiero, il soggetto si trasferisce nell’oggetto, lo produce e lo realizza come
atto puro.

Gentile, in effetti, è lontano da Kant e da Hegel, tradisce i due pensatori tedeschi dai quali
pure sostiene di voler prendere l’avvio. Per Kant la realtà non si risolve nella coscienza e
tutto ciò che noi ordiniamo con l’intelletto e le sue funzioni (categorie, giudizi) continua a
sussistere al di fuori di noi. Per Hegel, fra pensiero e realtà non sussiste identità immediata,
bensì un rapporto dialettico. Così si esprime Herbert Marcuse (che dunque non va ricordato
solo per One Dimensional Man ma, in particolare, anche per Ragione e Rivoluzione. Hegel e
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il sorgere della teoria sociale, Il Mulino, Bologna, n. e. 1997, pp. 427-434) critico dell’idea-
lismo italiano, che addebita a Gentile una visione filosofica che pretende di inglobare la
realtà e diventa indipendente dalla realtà stessa, verso la quale non svolge più nessuna
funzione critica arrendendosi infine ai fatti, ad un’oggettualità che viene infine giustificata,
idolatrata anche nelle sue aberrazioni.

nella ricerca gentiliana si perde la forza del negativo propria della dialettica hegeliana
perché si approda ad un monismo, ad un solidarismo fra le parti in cui la contrapposizione
dialettica non è di sicuro superata e tolta, ma semplicemente annullata. lo Stato vive in
interiore homine, ma questo principio ricorda quel personaggio del 1984 di George orwell
che, avendo introiettato l’idea di Stato totalitario, ne poteva parlare male solo in sogno,
sdraiato nel letto per il riposo notturno, allorquando viene denunciato dalla figlia che lo
aveva inteso inveire contro Big Brother. Insomma, un’interiorizzazione dello Stato che fa
correre sulla schiena un brivido di paura.

l’atto gentiliano è stato piuttosto accostato, come si è accennato, all’Io fichtiano che, at-
traverso la sua libera, inesausta attività creatrice, pone prima se stesso, quindi il non-io (og-
getto, natura), arrivando infine a determinare la concreta e poliedrica realtà del mondo.
Allora, si deve proprio parlare di un Gentile come Fichte redivivus? Forse sarebbe più oppor-
tuno riferirsi ad un Fichte diventato, con Gentile, pressoché moribondo o marcescente, perché
il filosofo tedesco rinvia ad una dimensione spirituale romantica in cui erano presenti sia
spinte regressive, sia istanze e sollecitazioni di stampo progressivo e radicale, in continuità,
per certi versi, con lo stesso illuminismo. 

nonostante l’autorevolezza del massimo esponente dell’attualismo, le polemiche contro
di lui crebbero, anzi, divamparono soprattutto con la pubblicazione del saggio di Adriano
tilgher, Lo spaccio del bestione trionfante, un titolo che si riferiva esplicitamente agli studi
gentiliani su Giordano Bruno. tilgher, fra l’altro, fu studioso non superficiale di luigi Piran-
dello, su cui un Pigliaru ventiduenne pubblicava Teatro-teatrale di Luigi Pirandello (stampato
a  Sassari dalla tipografia Gallizzi nel 1944). Si faccia attenzione a questa data, cruciale,
come vedremo, nell’esistenza e nel destino di Pigliaru.

Due sardi nel Manifesto antifascista di Croce. nel 1920, Gentile prende l’iniziativa di
dare il via al “Giornale critico della filosofia italiana”; la rottura con Croce e con “la Critica”,
com’è noto, non si consumò allora, ma avvenne in seguito, sul piano teoretico, delle scelte ri-
guardanti l’organizzazione della cultura, ma anche e soprattutto la lotta politica. Diventa
pressoché d’obbligo, a questo punto, ricordare il gentiliano Manifesto degli intellettuali
fascisti cui replicò il “Contromanifesto” crociano, apparso su “Il Mondo” del Primo maggio
1925. All’appello del filosofo napoletano rispose una schiera ben più consistente ed autorevole
di adesioni, come del resto riconobbe il fronte contrapposto, fra le quali vanno menzionate,
in questa sede, quelle dei sardi Carlo Fadda e Flaminio Mancaleoni (l’elenco dei firmatari di
entrambi i testi è in uno studio di emilio R. Papa; ma si vedano anche i lavori di Giuseppina
Fois sull’Ateneo turritano e soprattutto la monografia di A. Mattone, Storia della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Sassari (secoli XVI-XX), Il Mulino, Bologna, 2016, pp.
933-994, contenente una puntuale ed aggiornatissima ricostruzione dell’intero percorso in-
tellettuale di Pigliaru). Sulle precise scelte di Fadda e Mancaleoni occorrerebbero tuttavia
nuove e più approfondite ricerche.  
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“Quella magnifica suggestione dell’Assoluto”. Pigliaru affascinato dal misticismo

gentiliano. Pigliaru era assolutamente estraneo, alieno dalla logica dei distinti, nonché dallo
storicismo di Croce (su cui scrisse, nel 1952, Ciò che è vivo e ciò che è morto nel pensiero di
Benedetto Croce). le stesse ricerche propriamente storico-storiografiche, comprese quelle
sulla Sardegna, non lo coinvolgevano più di tanto. non dimostra mai interesse per un dibattito
filosofico che anche nell’isola aveva preso corpo, grazie alle opere di Domenico Alberto
Azuni, di Giovanni Maria Dettori, maestro di Vincenzo Gioberti, di Antioco Polla, del “mo-
narcomaco” Giovanni Battista tuveri (studiato da Gioele Solari), di Antioco Zucca (teorico
e quasi-poeta del tema dell’infinito), per citarne solo alcuni (in proposito rinvio al volume di
Delogu, La filosofia in Sardegna 1750-1915. Etica Politica Diritto, Condaghes, Cagliari,
1999, nonché a quelli di Daniela Fiori e di Sergio Sotgiu su Zucca). 

Da giovanissimo, si può dire, il pensatore di orune manifestò svariati e vivaci interessi:
per la letteratura, la poesia, il teatro (non solo di Pirandello; scrisse anche alcuni “bozzetti
drammatici”), l’arte ed il cinema; partiva anche da qui il suo totale, esplicito distacco dalla
concezione dell’arte per l’arte, dall’estetica crociana come “intuizione-espressione”, dal ruolo
“olimpico” che Croce assegnava, peraltro su un piano puramente astratto, all’intellettuale,
che avrebbe dovuto tenersi ben lontano da una totale immersione, da un pieno coinvolgimento,
da un immedesimarsi nel vivo degli scontri culturali e politici. In effetti, come si è visto,
contro i positivisti, l’attività di enriques ed il Gentile del Manifesto filofascista, per fare solo
alcuni esempi, Croce era ben disposto a buttarsi nella mischia per difendere accanitamente i
suoi ideali, le sue posizioni ed il suo ruolo. 

Invece il pensiero di Gentile, già nel Pigliaru dei primi anni del secondo dopoguerra,
viene esaltato incondizionatamente, attraverso pagine che possiamo con buon fondamento
definire pressoché a-testuali, perché sembrano prescindere in gran parte da quanto il filosofo
di Castelvetrano aveva detto, scritto e specialmente fatto in campo politico: “[...] quella ma-
gnifica suggestione dell’Assoluto - scrive Pigliaru dell’attualismo gentiliano - che v’è contenuta
ed offerta, sempre aperta a problemi nuovi, a orizzonti più vasti, più ‘ricchi’. e che una sua
particolare suggestione, il pensiero gentiliano la abbia vivissima, una bruciante suggestione
d’amore [corsivo mio], ecco, non andrà negato né sottinteso, anzi pacatamente e serenamente
riaffermato”. (Si tratta dell’articolo Commosso omaggio a Gentile, apparso su “Rinascita
sarda”, n. 17, 25 aprile 1949; un testo che è stato riproposto da Marina Addis Saba e da Ma-
vanna Puliga, in A. Pigliaru, Scritti sul fascismo, ets, Pisa, Iniziative culturali, Sassari, 1983).
Pigliaru cita anche altri autori, come Gustavo Bontadini, Pantaleo Carabellese ed Armando
Carlini, a conferma della sua varietà di interessi e richiami. Bisogna tuttavia chiarire che la
testata in cui Pigliaru scrive non è quella, omonima, del Partito comunista, ma quella del
Consorzio agrario (precisazione essenziale che gli studiosi di Pigliaru generalmente tralasciano
di fare); d’altra parte il filosofo di orune cercava sempre i più disparati, a volte incredibili
canali attraverso cui manifestare il proprio pensiero o sollecitare gli altri a farlo.  

nel 1953, Pigliaru dà alle stampe Fondazione morale della democrazia nel pensiero di
G. Gentile, saggio provocatorio già nel titolo, in cui riafferma che l’attualismo “rappresenta,
(…) e sempre più rappresenterà in seguito, un punto di riferimento critico e di viva e rigorosa
impostazione problematica per tutte le più legittime ed integrali esigenze del mondo nostro,
quale si è fatto e si fa nel ritmo stesso delle sue infinite convulsioni”. non basta: in questo
stesso suo lavoro, egli riconferma che “la società gentiliana è società fondata sull’amore at-
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traverso e per virtù di una filosofia che, definita nel suo nocciolo essenziale, è filosofia del-
l’amore” (cfr. la disamina critica di D. Corradini, Pigliaru filosofo della società e della
politica, in “Quaderni sardi di filosofia e scienze umane”, n. 4-5-6, 1979, pp. 31-68). Insomma,
sembra di avere a che fare con un gentilismo più immaginario che reale, effettivamente ri-
scontrabile negli scritti. Ma sarebbe comunque sbagliato pensare che il filosofo sardo si sia
fermato qui, sia rimasto cioè a cullarsi nel sogno del “suo” idealismo. Certo, in  Fondazione
morale, egli riprende anche il concetto di Stato etico, che si innervava nella sua spiritualità
cristiana, recepisce il rapporto io-tu quale si delinea nel pensiero attualistico, nonché il tema
del lavoro, sviluppato in un altro suo testo del 1953. 

Duro il giudizio dello stesso Corradini, docente universitario a Sassari e a Pisa, quale
emerge dagli atti di un convegno meritoriamente organizzato dallo stesso Delogu (che poi ne
pubblicò gli atti nella rivista, da lui fondata e diretta, “Quaderni sardi di filosofia e scienze
umane” cit.; mi permetto di rinviare, oltre che al saggio di Corradini, al mio Antonio Pigliaru
dall’approccio gentiliano alla prospettiva dell’estinzione dello Stato, ivi, pp. 151-164). “la
filosofia gentiliana - afferma Corradini - resta quella che è, e fu, e parlare di un Gentile
filosofo della libertà e della democrazia sarebbe come attraversare il Mar dei Sargassi facendo
finta che sia un mare comune”. Divergenti al riguardo le valutazioni cui è approdato Delogu.
In effetti, la definizione della democrazia che Pigliaru ci offre è tutta di tipo eticista ed
astratto. Viene dimenticata, per fare solo un esempio, la “voce” sulla dottrina del fascismo,
firmata da Mussolini, ma effettivamente scritta da Gentile per l’enciclopedia italiana.

In Il lavoro e il nuovo umanesimo di G. Gentile (1953), si può rinvenire l’ansia di Pigliaru
verso una sintesi dei binomi economia-etica e uomo-Stato. Il tema del lavoro è tuttavia sot-
toposto da Pigliaru ad una smaterializzazione, rispetto alle strutture economiche, ai processi
produttivi ed ai conflitti sociali, che non sono considerati soprattutto nel loro divenire storico.
A Pigliaru interessa soprattutto l’uomo che, lavorando, entra in rapporto ed in comunicazione
con gli altri, diventando così sempre più consapevole di se stesso, dei suoi mezzi e dei suoi
fini ideali e morali. Bisogna ribadire, insomma, che ci troviamo di fronte ad un eticismo ab-
bastanza astratto.

un ruolo di mediazione nel rapporto Gentile-Pigliaru fu in qualche misura esercitato da
ugo Spirito, allievo dello stesso Gentile: il problematicismo di Spirito (critico dei grandi
sistemi metafisici, capaci di smentirsi l’uno con l’altro, sostenitore, inoltre, dell’identità di fi-
losofia e scienza), la sua concezione della vita come inesauribile ricerca e come amore in-
fluenzarono indubbiamente il filosofo sardo. tuttavia Antimo negri ha attribuito a Spirito un
“attualismo costruttore” capace di fare i conti soprattutto con il ruolo ineliminabile della re-
sponsabilità del singolo. Spirito passò dalla sua concezione della “corporazione proprietaria”
agli studi sul comunismo e sulla Cina popolare (pagine non scontate sull’impatto che il cor-
porativismo fascista ebbe nell’interazione con l’economia e le istituzioni del regime si trovano
in G. Melis, La macchina imperfetta. Immagine e realtà dello Stato fascista, Il Mulino, Bo-
logna, 2018, Premio Viareggio nello stesso anno per la saggistica, pp. 435 e ss.). Per questo
motivo, nel 1960, Spirito venne invitato da Pigliaru per tenere una conferenza nell’università
di Sassari.

nel secondo dopoguerra però l’epistolario di Pigliaru con l’ex gerarca e ministro fascista
Giuseppe Bottai, la collaborazione al periodico bottaiano “Abc” ed il rapporto con Spirito
contribuirono indubbiamente ad un attardarsi dello stesso filosofo sardo nella persistenza del
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richiamo a Gentile e nel procrastinare una definitiva resa dei conti col fascismo (si veda la
bella ed approfondita biografia di M. Puliga, Antonio Pigliaru. Cosa vuol dire essere uomini,
ets, Pisa, Iniziative culturali, Sassari, 1996, pp. 81-85). 

Una svolta: l’irruzione della questione sarda. Alla fine degli anni Cinquanta, c’è tuttavia
una fase che - se non costituisce certo (per dirla con Gaston Bachelard e con louis Althusser)
una coupure épistémologique, una frattura filosofico-scientifica, una smentita, da parte di Pi-
gliaru, verso il suo primigenio approccio, il suo pieno e persistente riconoscersi nell’attualismo
gentiliano - rappresenta in ogni caso una discontinuità. Infatti, nel suo itinerario fa prepoten-
temente irruzione la questione sarda. Come si verificò questo passaggio? 

nel quadro del dibattito filosofico italiano occorre inserire a pieno titolo, come si è del
resto cominciato a fare (sia pure da non molti anni), un giurista e pensatore del rango di Giu-
seppe Capograssi. egli, si badi bene, aveva insegnato nell’Ateneo turritano nel biennio 1933-
35 (rimando agli studi storici di Mattone e a quelli filosofici di Francesco Mercadante). In se-
guito, Pigliaru ebbe modo di avvicinarlo e fu profondamente influenzato da lui dopo aver
intrapreso la carriera universitaria. Proprio negli anni sassaresi, Capograssi, studioso anche
di Marx - ma non marxista - attraversato da una profonda spiritualità cristiana, aveva messo
a punto la sua tesi sulla molteplicità degli ordinamenti giuridici, sviluppando ricerche e
dibattiti aperti e caratterizzati soprattutto dal ruolo, a lungo preponderante, di un altro eminente
giurista, Santi Romano (per quanto norberto Bobbio abbia messo in evidenza che Romano
non sia mai stato effettivamente pluralista). nel 1936, su “Studi sassaresi”, quindi, nel 1939,
sulla “Rivista internazionale di Filosofia del diritto”, comparvero due saggi di Capograssi
che sostenevano la concezione della pluralità degli ordinamenti: era una visione coraggiosa
che si contrapponeva al monismo giuridico-politico ed al totalitarismo proprio dello Stato fa-
scista (sui saggi capograssiani del ‘36 e del ‘39 si veda l’approfondita monografia di Virgilio
Mura, Statualismo e diritto sociale, ets, Pisa, 1979, pp. 15-32; gli scritti di Pigliaru su Capo-
grassi sono stati già citati).

nella “quieta penombra della sua casa romana”, come ebbe modo di scrivere Pigliaru,
Capograssi gli suggerì di esaminare il nodo della vendetta barbaricina e di collocarlo nel
quadro di un sistema giuridico, quello del “noi pastori” (come diceva il pensatore sardo, sulla
base del lessico di Georges Gurvitch), di una comunità, cioè che, ben lungi dal sentire,
diciamo così, gentilianamente, lo Stato in interiore homine, ne avverte, al contrario, tutta la
lontananza e l’estraneità. La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico (pubblicata
nel 1959 a Milano da Giuffrè, in una collana diretta da un altro importante giurista, Widar
Cesarini Sforza) è ancor oggi un classico da cui non si può assolutamente prescindere non
solo nelle indagini sulla Sardegna, ma anche nella dimensione più generale del “diritto fol-
klorico” (si pensi alle pagine di luigi M. lombardi Satriani e di Mariano Meligrana), nonché
in quella più latamente etnoantropologica e sociologica. Pigliaru, capace di fare autocritica,
compie una scelta ben precisa: prende le distanze da un suo precedente saggio, Persona
umana e ordinamento giuridico (del 1953), dove aveva sostenuto l’unicità dello Stato in
stretta relazione con l’unicità, per l’appunto, dell’ordinamento. lo fa per rendere conto di un
“codice di guerra”, quello della vendetta, che approda inevitabilmente ad uno scontro rovinoso,
che può diventare catastrofico, autodistruttivo, non solo per coloro che l’hanno promosso e
voluto versus le istituzioni, ma anche per l’intera comunità agropastorale.
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Per meglio comprendere il salto qualitativo operato da Pigliaru nella sua opera più classica
e duratura, è sufficiente porre in risalto che egli aveva rifiutato quel nesso, quasi indissolubile,
fra il singolo ed il suo gruppo geografico ed etnico-sociale di appartenenza, così come era
stato elaborato da emmanuel Mounier (1905-1950), il fondatore della rivista “esprit”. Proprio
Pigliaru - che ne La vendetta sottolinea la forza, pressoché ineluttabile, delle norme giuridiche,
morali e culturali barbaricine, esercitata sull’individuo, costretto, se vuol salvare onore e pre-
stigio, a macchiarsi di un delitto - ebbene, proprio lui respinge quel legame fra persona e co-
munità, così ben evidenziato da Mounier e da altri. Di conseguenza, il testo fondamentale di
Pigliaru nasce anche da un abbandono delle argomentazioni da lui stesso sviluppate in Con-
siderazioni critiche su alcune posizioni del personalismo comunitario (in “Studi sassaresi”,
n. 3-4, 1951, pp. 87-178): un saggio in cui a Pigliaru sfugge inoltre che la forza imperativa,
implacabile, delle regole barbaricine, antagoniste a quelle dello Stato, prende corpo anche at-
traverso un preciso codice linguistico, contrapposto a quello delle istituzioni (egli invece si
limita a definire il sardo un semplice “dialetto”; la pregnanza e la cogenza del conflitto fra
codici di vario stampo sarà invece colta in pieno da M. Pira, La rivolta dell’oggetto. Antro-
pologia della Sardegna, Introduzione di G. Barbiellini Amidei, Giuffré, Milano, 1978, pp. 99
e ss.).   

Il pigliariano profondo senso di pietas verso il mondo agropastorale, sconvolto dalle
faide, non era mai disgiunto dalla fede cristiana: tutto ciò impediva a Pigliaru di nutrire il
benché minimo giustificazionismo nei confronti della violenza e della lunga catena di sangue;
ed è quanto invece certi critici improvvisati e superficiali, su vari fronti politico-ideologici,
ebbero la faccia tosta di attribuirgli e rimproverargli. evidentemente non lo conoscevano
bene e, forse, nella loro supponenza, nulla o ben poco avevano letto della sua produzione
saggistica, scientifica e pubblicistica. 

Una polemica di Francesco Masala contro Pigliaru. nel 1977 Pigliaru veniva definito
- negativamente, se non spregiativamente - dallo scrittore Cicito Masala come “filosofo gen-
tiliano”. In ambienti e segmenti legati al sardismo ed all’indipendentismo si qualifica tuttora
Pigliaru tout-court come “fascista”. Si tratta di un modo per non fare i conti con la complessa
eredità dell’intellettuale barbaricino (cfr. la replica a Masala di F. Francioni, Antonio Pigliaru
e Gentile, su “tuttoquotidiano”, 18 dicembre 1977). Dal momento che, se non altro, il
“Corriere dell’isola” e, più ampiamente, “l’unione sarda”, a suo tempo, ne avevano trattato
(ma ne parlò, negli anni ottanta, anche “Ichnusa”, di cui ero redattore e collaboratore fisso)
non si poteva, non si può di sicuro oggi trascurare - o sminuire - una vicenda che segnò pro-
fondamente Pigliaru: egli si era intensamente impegnato, con l’amico fraterno Giuseppe
Melis Bassu, nel “frondismo” interno alla stampa giovanile ed alle organizzazioni di massa
del regime mussoliniano, incontrando smentite e reprimende dei gerarchi. 

Ma la sua traiettoria personale non fu la stessa seguita dalla generazione del “lungo
viaggio attraverso il fascismo” o degli “anni difficili” su cui hanno scritto, in particolare,
Ruggero Zangrandi e Fidia Gambetti. Per la Sardegna si può ricordare l’esempio di Antonio
Simon Mossa, futuro architetto ed intellettuale poliedrico che partecipa ai littoriali della
cultura e dell’arte (risultando al primo posto in una sezione) e matura una salda coscienza an-
tifascista, testimoniata, in particolare, dal regista Fiorenzo Serra. Invece Pigliaru, nonostante
il suo precedente frondismo, si lasciò coinvolgere in una trama che mirava ad instaurare
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stretti rapporti col lussurgese Barracu, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio in quel di
Salò, col fine di legare la Sardegna ai repubblichini. 

nel 1944 (lo stesso anno in cui pubblica il già menzionato saggio su Pirandello), Pigliaru
viene arrestato; fra gli aderenti a quello stralunato complotto è anche ugo Mattone, in seguito
diventato scrittore e sceneggiatore cinematografico di fama col pseudonimo di ugo Pirro (da
ricordare, fra l’altro, per il film diretto da elio Petri, Indagine su un cittadino al di sopra di
ogni sospetto, magistralmente interpretato da Gian Maria Volontè, Premio oscar nel 1970
come migliore film straniero). Mattone-Pirro riesce a sottrarsi all’arresto con la latitanza.
l’accusa per tutti è pesante: alto tradimento per cospirazione contro lo Stato. Giudicato da un
tribunale militare, pubblico ministero è Francesco Coco, che in seguito sarà assassinato dai
terroristi delle Brigate rosse, Pigliaru, condannato a sei anni, ne sconta due fra oristano, la
casa penale San Giovanni di Alghero - dove, nel 1945, assiste, sconvolto, ad una rivolta di er-
gastolani che si conclude con uno spaventoso eccidio - infine nell’Isola dell’Asinara, allor-
quando sopraggiunge l’amnistia di togliatti (da quell’esperienza nascono le dolorose e sofferte
riflessioni pigliariane sul regime penitenziario e sulla pena). Si può affermare al riguardo che
Pigliaru, dal fisico già gracile, abbia pagato un prezzo altissimo, con un’esistenza drasticamente
abbreviata, per quella sua drammatica, assurda e sciagurata decisione. egli risulta infine ai
miei occhi completamente assolto, cioè definitivamente sciolto dalla sua identificazione col
fascismo in cui, già dagli anni del suo frondismo, interno al regime, cercava disperatamente
un nocciolo buono. 

Vocazione pedagogica ed interessi filosofico-giuridici. Pur mancando uno spazio ade-
guato, non si può tralasciare in questa sede almeno un accenno ad un’autentica vocazione pe-
dagogica, educativa e formativa: il pensatore di orune - intellettuale socratico, dialogico,
pressoché insuperabile nella sua capacità di ascolto e, in questo senso, maestro di vita e di
pensiero come pochi - la mutuò, in primo luogo, dalla bella figura di sua madre, Maria
Murgia, insegnante elementare. una testimonianza in questo campo è data dalla rivista
“Scuola in Sardegna”, da lui diretta ed animata con Manlio Brigaglia, che uscì dal 1954 al
1956 (cfr. il volume di S. tola, Gli anni di “Ichnusa”. La rivista di Antonio Pigliaru nella
Sardegna della rinascita, prefazione dello stesso Brigaglia, ets, Pisa, Iniziative culturali,
Sassari, 1994, pp. 99-108). Per un concorso magistrale, Pigliaru curò il volume Scuola, pub-
blicato a Cagliari nel 1954, dove figurano saggi di Raffaela Dore, luigi Fadda, Brigaglia,
Sergio Francioni, Francesco Cossiga. l’ampia introduzione di Pigliaru, di non facile lettura,
è ancora tutta interna alla concezione pedagogica gentiliana.

Il 13 maggio 1962, Pigliaru partecipa ad una marcia della pace in cui è presente Aldo Ca-
pitini, docente, fra l’altro, di Pedagogia nell’università di Cagliari (dal 1956 al 1964), che
nel 1932 era stato estromesso dall’incarico di segretario della Scuola normale superiore di
Pisa (allora diretta da Gentile) per aver condiviso le vedute antimilitariste di un suo amico,
Claudio Baglietto (G. turi, Giovanni Gentile cit., pp. 463-464). Capitini approderà ad una
visione non-violenta, in sintonia con quella di Gandhi, ad una religiosità lontana da quella
della Chiesa gerarchica e istituzionale. Bisogna inoltre osservare che il legame fra Pigliaru e
Capitini deriva anche da un comune punto di partenza: la visione filosofico-pedagogica di
Gentile e di Giuseppe lombardo Radice che, certo, col passare degli anni andava, nel caso di
Capitini, arricchendosi, precisandosi ed intrecciandosi con la filosofia dell’apertura e del dia-
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logo con l’Altro, con le qualificanti esperienze formative e didattiche, per esempio, del Mo-
vimento di cooperazione educativa. negli anni trascorsi a Cagliari, fra l’altro, Capitini tenne
corsi su Maria Montessori e John Dewey (cfr. Gli inediti sardi di Aldo Capitini filosofo
morale (1956-1964), a cura di G. Mannu, Angeli, Milano, 2012). Il riferimento alla Montessori
consente di replicare a quanti - come Salvatore natoli ed il già ricordato Ciliberto - hanno in-
sistito sulla valenza, il respiro, la ricaduta europea, internazionale, delle esperienze intellettuali
di Croce e Gentile. Sia detto fuggevolmente: se c’è una figura del pensiero italiano in grado
di attrarre, di suscitare interesse - ancor oggi in tutto il mondo, si badi bene - con la sua
originale visione del mondo del fanciullo, ebbene, tale personalità è quella, semplicemente
luminosa, della Montessori (si veda comunque il volume Croce e Gentile. La cultura italiana
e l’Europa, direttore scientifico M. Ciliberto, Istituto dell’enciclopedia italiana, Roma, 2016,
contenente anche un saggio di A. Vittoria. l’intero testo è disponibile on line).    

Sul piano filosofico-giuridico, preme qui semplicemente ricordare quelle pagine pigliariane
in cui si colloca una disamina caratterizzata dalla preoccupazione che l’individuo, non
soffocato da brutali meccanismi economici, possa pienamente esprimere la propria soggettività.
Inoltre egli prende l’avvio dal giovane Marx per una riflessione su collocazione, ruolo e
destino sia del diritto, sia dello Stato (cfr. A. Ruzzu, Antonio Pigliaru da “Struttura, sopra-
struttura e lotta per il diritto” allo “Studio sull’estinzione dello Stato”, in “Quaderni sardi”
cit., pp. 65-177)   

Conclusioni: un pensatore originale, solitario e l’orda totemica. Anche se non si è mai
verificato un effettivo, dichiarato e conclamato distacco dalla filosofia di Gentile, Pigliaru ha
egregiamente dimostrato di essere pensatore per vari aspetti originale - ed anche abbastanza
solitario, almeno in Sardegna - nell’affrontare l’arduo tema dell’estinzione dello Stato, cui
cominciò a lavorare nel 1965 e su cui scrisse un saggio mai portato a termine, pubblicato po-
stumo. Dopo aver messo da parte una concezione dello Stato come “idea etica realizzata”,
egli scrive: “Criticare lo Stato politico, anche nella sua forma più avanzata, significa liberare
l’uomo dallo Stato, cercare le forme e le condizioni di un’esperienza che si svolga tutta nella
libertà, significa porre il problema effettivo e completo di una esperienza interamente eman-
cipatrice, non fuori ma dentro la storia, (anche dentro la storia), come un problema, cioè,
posto dalla storia e nella storia, che per questo può e deve essere anche storicamente risolvibile”
(Studio sull’estinzione dello Stato, in A. Pigliaru, Scritti di scienza politica, Dattena, Cagliari,
1975, pp. 331-419, in particolare le pp. 357 e 385). Come si può agevolmente constatare, è
sempre viva nel pensatore sardo la preoccupazione per le sorti del soggetto, della persona
umana. Ma egli non si ferma qui. 

Si confronta infatti con le categorie di Marx ed anche con quelle di lenin, pur non appro-
dando all’idea di una rottura rivoluzionaria della macchina statale. Piuttosto, egli enuclea il
quadro di un lungo processo di transizione verso l’estinzione dello Stato che, attraverso il si-
stema delle autonomie e delle istituzioni locali, può dare luogo ad una democrazia massima-
mente diffusa. In rapporto alla sua e ad altre comunità, egli adopera il termine, molto signifi-
cativo, di “autodeterminazione”. lo studio sull’estinzione dello Stato, insieme a quello
sull’obiezione di coscienza, ci mostrano un Pigliaru attento a tematiche quanto mai impegnative
che tanti altri intellettuali, italiani e sardi, si sono ben guardati dall’affrontare. 

Dopo la svolta del Sessantotto e soprattutto negli anni Settanta, con altri appartenenti alla
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mia generazione, ci siamo costituiti in orda totemica ed abbiamo proceduto all’eliminazione
dei padri. Poi, seguendo la logica magistralmente descritta da Freud nel suo classico Totem
und Tabu (1912-13), ci siamo assisi al banchetto, presi da nostalgia e rimpianto, per capire
cosa ci restava di loro. nel caso di Pigliaru: niente dell’attualismo gentiliano, molto, moltissimo
della sua monografia sulla vendetta barbaricina, di altri saggi prima ricordati, dell’opera che
egli ha infaticabilmente svolto come promotore ed organizzatore di cultura, in grado di far
dialogare fra loro cattolici, comunisti, laici e sardisti indipendentisti come Simon Mossa (cfr.
“Ichnusa” n. 18/19, 1989, fascicolo speciale su Antonio Pigliaru vent’anni dopo (1969-1989),
con scritti di G. Angioni, V. Atripaldi, M. Brigaglia, F. Cocco, R. Fancellu, F. Francioni, S.
Mannuzzu, G. Melis, G. Melis Bassu, V. Mura, A. negri, e. nivola, A. Weingrod). 
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Le trappole e le opportunità del Web

di MASSIMo Dell’utRI

È ormai diventato un luogo comune quello di riferirsi all’epoca che stiamo vivendo come
l’epoca della complessità. non che le epoche passate siano state immuni da difficoltà e da
problemi complessi da risolvere a livello sia delle intere comunità che delle singole persone,
ma certamente la trama del mondo attuale ha una complicatezza tutta sua che le epoche pre-
cedenti ignoravano. 

Ci si potrebbe domandare cos’è che ha determinato una complessità così marcata da non
avere precedenti. ebbene, credo che pressoché tutte le risposte che possono essere date a
questa domanda non possano che fare riferimento alla diffusione dei mezzi di comunicazione
di massa (giornali, radio, televisione) iniziata nel secolo scorso, fino ad arrivare all’irruzione
della rete di Internet nelle nostre vite avvenuta ai principi del terzo millennio. Si tratta di
un’irruzione ancora in atto la cui complessità è ancora da comprendere appieno e tuttavia già
possiamo dire che a generare quest’ultima è stato l’aumento esponenziale delle relazioni in-
terpersonali che quei mezzi, prima, e Internet, poi, hanno provocato. Se, poniamo, un paio di
secoli fa le relazioni interpersonali che in media una persona doveva curare erano rappresentate
da quelle esistenti all’interno della propria cerchia familiare, all’interno della cerchia di amici
e all’interno della cerchia costituita dalla partecipazione alla vita civile (modellata dalla
lettura dei giornali), al giorno d’oggi l’uso di Internet e, in particolare, dei social media mol-
tiplica le relazioni interpersonali cui fare fronte. Alle relazioni gestite perlopiù “fisicamente”
si aggiungono relazioni da gestire “virtualmente”.

l’odierna complessità non ha tuttavia soltanto una connotazione negativa, come le righe
di sopra potrebbero far pensare. In modo molto appropriato, i laboratori creati dalle studentesse
e dagli studenti del liceo statale di Sassari “Margherita di Castelvì” mettono in risalto come
il Web offra delle opportunità e non solo dei rischi. In linea generale, possiamo dire che tra
gli aspetti positivi del Web ci sia il fatto che esso aiuta a sviluppare la propria creatività, sol-
lecitando immaginazione e fantasia; da un punto di vista conoscitivo, poi, grazie al veloce re-
perimento di informazioni che esso offre, il Web costituisce un potente fattore di accrescimento
delle proprie conoscenze e competenze. tra gli aspetti negativi possiamo invece citare l’iso-
lamento quasi “autistico” che un contatto prolungato e ininterrotto con la rete può provocare,
con il conseguente insorgere di difficoltà interattive, di difficoltà a capire le altre persone e
dunque di una sostanziale asocialità; le potenzialità conoscitive della rete sarebbero poi miti-
gate, se non annullate, dall’abbassamento della capacità critica e autocritica, che ci rende
facile preda di fake news e ciarlatani.

A ogni modo, bisogna tenere presente che queste caratteristiche positive e negative non
sono insite nel Web o nella tecnologia che ne è alla base, non sono connaturate a essi, ma di-
pendono dall’uso che se ne fa. Il Web non è altro che uno strumento e gli strumenti si usano.
e ogni strumento è suscettibile di usi positivi e negativi, anche gli strumenti più semplici
come un cacciavite o un martello: essi hanno una loro funzione primaria, che risponde all’uso
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per il quale sono stati progettati, ma possono anche essere usati per recare danni, e a volte
molto seri, a cose e persone. Parimenti il Web. e questo ci porta a fare una considerazione
importante.

Se il Web è uno strumento e gli strumenti si usano, allora per affrontare la complessità del
Web occorre un’educazione all’uso del Web, un’istruzione, una guida – da rivolgere tanto
agli adolescenti quanto agli adulti. È vero che l’uso delle applicazioni e dei programmi per
navigare sul Web diventa sempre più semplice e intuitivo, grazie alla sempre maggiore
duttilità di tali programmi e applicazioni, ma nient’affatto intuitive sono le trappole che il
Web, di fatto, presenta. Serve allora, in primo luogo, una metodologia che aiuti a sviluppare
il proprio senso critico, un senso che poi potremo sfruttare nel corso del nostro uso del Web
per accorgerci di fake news, casi di phishing, tentativi fraudolenti di indurci a comportamenti
indesiderati, ecc. e non è difficile intravedere di che tipo di metodologia si tratti, giacché il
modo in cui materie come letteratura, filosofia, arte (per menzionare solo queste) vengono
insegnate nelle nostre scuole e università rappresenta in linea generale un ottimo esempio di
una metodologia del genere. In secondo luogo – aspetto a mio avviso imprescindibile – serve
un’educazione nel senso più pieno e originale: “educazione” nella sua valenza etica, la
valenza centrata sulle nozioni di rispetto e responsabilità. Come abbiamo messo in evidenza
all’inizio, infatti, nel Web si incontrano persone, sia pur in maniera virtuale: usare il Web
coincide con l’entrare in una molteplicità di relazioni interpersonali, e non a caso il titolo
dato alla conferenza finale del progetto “Pensare e vivere la complessità” (svoltasi a Sassari
il 30 maggio di quest’anno) coinvolge il termine “relazioni”. Il fatto è che le persone virtuali
hanno (almeno) gli stessi diritti e gli stessi doveri delle persone in carne e ossa con cui
abbiamo a che fare nella nostra esistenza quotidiana: dobbiamo perciò trattarle con rispetto,
da un lato, e assumerci la responsabilità di eventuali ricadute negative dei nostri comportamenti,
dall’altro. nel Web, così come nella vita, non possiamo fare quel che ci pare.

l’educazione all’uso del Web, dunque, deve essere al contempo un’educazione tecnica
(deve insegnare l’uso di una certa tecnologia) e un’educazione morale e civile (deve insegnare
a essere adulti). tanto i laboratori creati dalle studentesse e dagli studenti del liceo “Mar-
gherita di Castelvì” nel corso del loro progetto, quanto gli interventi alla conferenza di
chiusura del progetto stesso non sono che esempi di un’educazione del genere.

L’autore di questo contributo ha moderato la conferenza finale del progetto “Pensare e
vivere la complessità. Adolescenti e stili di vita. Conoscenza, tecnologia e relazioni nella
società delle reti”, iniziativa promossa dal Liceo umanistico “Margherita di Castelvì”, dalla
Fondazione di Sardegna e dall’Associazione sassarese di Filosofia e Scienza. Qualificanti
relazioni sono state svolte dai docenti Giovanni Biggio, Elisabetta Gola e Massimiliano
Ilardi (dell’Università di Cagliari) che saranno ospitate nel prossimo numero della nostra
rivista. Nella rubrica “Attività dell’Associazione” figura un resoconto dell’incontro (Ndr). 
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Iniziative 2018-2019
di YeRInA RuIu

la nostra Associazione, in vista del Convegno nel  50° anniversario della  morte di
Antonio Pigliaru (1922-1969), ha organizzato momenti di approfondimento sulla figura del
filosofo sardo avvalendosi del contributo prezioso di soci che hanno avuto il privilegio di co-
noscere  il Maestro e di indagare le sue opere. Particolarmente significativo l’incontro, aperto
alla cittadinanza,  svoltosi il 5 aprile nella saletta della libreria Dessì, in piazza Cavallotti, a
Sassari. nel corso dell’incontro, introdotto e coordinato da Yerina Ruiu, presidente dell’asso-
ciazione, sono intervenuti: Federico Francioni, direttore responsabile di “Mathesis-Dialogo
tra saperi” e di Antonio  Delogu, già ordinario di Filosofia morale nell’Ateneo sassarese. I
relatori  hanno ripercorso aspetti e momenti  della biografia del pensiero di  Pigliaru nel
quadro del dibattito filosofico  italiano (si vedano le loro relazioni in questo stesso numero).

l’Associazione ha aderito anche alla rete di scopo di Scuole e università  impegnandosi
nel percorso di ricerca riguardante il tema “la causa delle cose”. All’organizzazione del
progetto hanno preso parte tutti i  Dipartimenti dell’Ateneo sassarese, scuole di ogni ordine e
grado, Istituti di ricerca e associazioni che hanno promosso il coinvolgimento di studenti,
docenti e di esperti nella invenzione di  “spazi”  laboratoriali di alto profilo  scientifico. una
proposta  formativa di alto valore culturale, destinata alla società civile, in grado di  interagire
con le  famiglie, le agenzie culturali e i soggetti istituzionali presenti nel territorio. Il progetto,
coordinato dal prof. Carlo Pensavalle, delegato dal rettore Massimo Carpinelli, ha raggiunto  il
suo acme con l’evento “Scienza in Piazza-la Causa Delle Cose”, svoltosi  nel  Polo Bionatura-
listico di Piandanna nei giorni 11-12-13 aprile 2019. Significativo il ruolo di assistenza svolto
dalla rete di associazioni scientifiche denominata  “Scienza in movimento”. È appena il caso di
ricordare che della stessa fanno parte  l’Associazione sassarese di Filosofia e Scienza (ASSFeS),
la Società Astronomica turritana (SAt), l’Associazione per l’insegnamento della Fisica (AIF),
il Circolo culturale Aristeo. la rete, costituitasi nel dicembre del 2018, persegue la finalità di
“progettare  e promuovere manifestazioni per la diffusione della cultura scientifica e dei problemi
filosofici implicati attraverso convegni, mostre, concorsi, conferenze a tema, incontri seminariali”. 

nel quadro di una condivisione formalizzata, il comitato organizzatore del progetto  unI-
SCo ha programmato la pubblicazione di un numero speciale di “Mathesis”, cioè di un fasci-
colo che  ospiterà  i contributi degli attori della ricerca con particolare attenzione agli exhibit
prodotti nel corso delle attività laboratoriali svolte dagli studenti, opportunamente coordinati
dai tutor, dai docenti e dagli esperti impegnati nel progetto. Di particolare rilievo epistemo-
logico l’articolo-cerniera didattico-scientifico elaborato dalla professoressa Alessandra Melas,
socia dell’ASSFeS,  che ha proposto un format dell’exhibition in grado di evidenziare i nessi
di causalità tra concetti, fatti, situazioni e fenomeni.

Il  29 aprile, nella sala della biblioteca del liceo “Azuni”, si è svolto inoltre un incontro
seminariale sulla “lettura ad albero” del Tractatus di ludwig Wittgenstein. l’incontro è stato
introdotto da Alberto Mura, ordinario di logica e Filosofia della scienza nell’università di
Sassari. l’iniziativa è stata accolta di buon grado da molti soci e da  persone interessate ad
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una conversazione informale sulla  vicenda umana e sullo straordinario cammino di ricerca
di uno dei più grandi filosofi del  novecento.  

l’associazione  ha  collaborato altresì  alla realizzazione del Convegno “Cultura e società nel
pensiero di Antonio Pigliaru”, organizzato dall’ISRe-Istituto Superiore Regionale etnografico e
dall’università di Sassari a cinquant’anni dalla scomparsa del grande intellettuale. I lavori del
Convegno hanno preso l’avvio  il 16 maggio 2019 nel teatro civico di Sassari per proseguire nei
due giorni successivi, il 17 ed il 18,  nelle rispettive sedi di nuoro e di orune. nel ringraziare gli
organizzatori del Convegno, Yerina Ruiu,  in qualità di presidente dell’ASSFeS, che annovera
tra i suoi soci studiosi del pensiero di Pigliaru, ha voluto sottolineare il valore del lascito cultu-
rale-scientifico del  Maestro, della sua  lezione di pregnante umanità che l’Associazione si pregia
di approfondire e di divulgare nei luoghi del risveglio critico, a servizio della società civile.

la partecipazione al seminario di “lettura ad albero” del Tractatus di Wittgenstein, orga-
nizzato dall’università  di Sassari in collaborazione con l’ASSFeS , svoltosi  nel pomeriggio
del 23 maggio nell’aula Dostoevskij del Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali, ha
confermato l’interesse per un classico del pensiero filosofico che ha inciso profondamente
sull’intera cultura occidentale e i cui echi arrivano fino alla civiltà digitale contemporanea.
nel corso di una vivissima  interlocuzione con un pubblico vario ed interessato, luciano
Bazzocchi,  docente dell’università di Siena, appassionato studioso di Wittgenstein, ha pre-
sentato la sorprendente architettura del Tractatus logico- philosophicus.  

le attività dell’Associazione previste per l’arco temporale aprile-giugno di quest’anno si
sono concluse con la Conferenza finale del progetto del liceo umanistico  “Margherita di
Castelvì”  di Sassari “Pensare e vivere la complessità”, patrocinato dalla Fondazione di
Sardegna, che si è svolta nel pomeriggio del 30 maggio nell’Aula Magna dell’Istituto. un’ini-
ziativa pregevole segnata dal  contributo culturale ed organizzativo dell’ASSFeS in qualità di
soggetto partner della scuola: una proposta di ricerca rivolta a studenti, genitori e docenti per
riflettere sull’impatto dei social network sui processi cognitivi e relazionali delle giovani ge-
nerazioni. Dopo i saluti del dirigente scolastico Gianfranco Strinna e della presidente dell’AS-
SFeS Yerina Ruiu, l’incontro è stato introdotto e moderato da Massimo Dell’utri, ordinario di
Filosofia del linguaggio nell’università di Sassari (si veda il suo intervento in questo numero).
I lavori sono proseguiti con le relazioni di autorevoli  interlocutori  che hanno affrontato il
tema  “Adolescenti e stili di vita - Conoscenza, tecnologia e relazioni nella società delle reti”.
Giovanni Biggio, professore emerito di neuropsicofarmacologia  nell’università di Cagliari,
si è soffermato sulle sollecitazioni cui va soggetto “il cervello fragile dell’adolescente” sempre
connesso, sulle nuove forme di stress indotte dall’uso improprio dei dispositivi digitali. Gli in-
terventi  di  elisabetta  Gola, professore associato di teoria dei linguaggi e della comunicazione
e  di emiliano Ilardi, professore associato di Sociologia dei processi culturali e comunicativi,
entrambi docenti nell’università di Cagliari, si sono svolti in tandem con  modalità interattiva.
essi hanno messo in luce gli “Immaginari letterari, cinematografici, filosofici e videoludici
per un’efficace comunicazione digitale”. Questioni che danno da pensare sul “destino” della
tecnica e chiamano in causa scienza e filosofia: un’alleanza di saperi in grado di orientare e
promuovere il protagonismo “virtuoso” delle giovani generazioni. 

Si confida nell’acquisizione dei contributi di tutti gli attori coinvolti nel progetto in vista
della pubblicazione degli atti del convegno nel n. 33 della nostra rivista.

MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI 25



Sole Opaco

di FRAnCo SAnnA

la poesia che pubblichiamo è dello scrittore sassarese Franco Sanna di cui la no-
stra rivista ha recensito (n. 26, giugno 2016) il volume La teoria dell’oliva (edes,
Sassari, 2016). nei versi seguenti la visione mitologica del sole sfuma gradata-
mente in una narrazione scientifica senza  perdere in lirismo e in bellezza.

liquido, gassoso, solido
Fisso nella testa di Ra l’egizio.
Immobile, dentro la corona di fuoco
ora palpita veloce il nucleo di sintesi divino
A segnare con i rintocchi profondi della 
Campana antica le note del Big Bang.

Hai un momento dolce, Helios, di altri tempi
Iperione e teia genitori titani 
Hanno pensato bene di metterti al collo
Catene di protoni, energia per uomini forti.          

Quando spalanchi gli occhi nel mio est
e ti alzi piano sbadigliando, dalla tua gola fluida            
Segnata da una fotosfera di Idrogeno e elio
tossisci rapidi sputi gassosi di litio Boro e Berillio,          
tutta la nobiltà del tuo torace 
intorno a te si scatena l’inferno
Hiroshima è piccola cosa nella tua forza nucleare
elettroni e nuclei fanno a gara                                     
A tracciare la tua instabilità magnetica.                                

Guardarti con gli occhi schermati di lenti
Riuscire a immaginare cosa succede in superficie
Rabbrividire davanti alle tue tempeste
Di energia e radiazioni elettromagnetiche.
È bello viaggiare sui tuoi raggi 
X e γ non sono incognite ma quanti di luce                          
otto minuti sono sufficienti per irradiare la terra,
otto minuti per bagnare di colore l’acqua e il mondo.
otto minuti perché la costante solare non deragli.         

Ho pensato un giorno in cui avverrà il collasso gravitazionale
e la luce si spegnerà in un gran buco nero
Io andrò a tentoni dentro l’infinito.
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Gli stati dell’esistenza

di GuIDo SAlVADoR

“Nessuno comprende la meccanica quantistica”, ha detto Ri-

chard Phillips Feynman; eppure è possibile cominciare a

farlo basandosi proprio sulle attuali conoscenze scientifiche.

Premessa. l’amletico dubbio “onde o particelle?” che attanaglia la Fisica e pone in di-
scussione il concetto stesso di realtà è emerso da oltre un secolo con la meccanica quantistica,
che tratta di entità a livello submicroscopico. le nuove conoscenze hanno mostrato che la
luce, un’onda continua e diffusa nello spazio, si rivela costituita da singoli piccolissimi cor-
puscoli (fotoni), ma ancora più incredibilmente che le particelle che formano la materia (elet-
troni, atomi e molecole) si diffondono nello spazio come onde continue, poiché passano con-
temporaneamente attraverso due forellini di uno schermo producendo fenomeni di interferenza,
cosa che la materia non può evidentemente fare1. la disarmante illogicità del fatto che la
nostra realtà fisica appaia continua ma anche discontinua non inficia tuttavia il valore delle
attuali teorie fisiche ben sperimentate che stanno alla base degli odierni risultati tecnologici.
la “stranezza”, se così vogliamo chiamarla (ma non è l’unica), non deriva dalla attuale man-
canza di più approfondite conoscenze ma è un qualcosa di irriducibile; si cerca allora di
renderla accettabile con il nome di “principio di complementarietà”, per il fatto che il com-
portamento è ondulatorio oppure corpuscolare a seconda del tipo di esperimento che viene
effettuato.

Per cominciare a dirimere la questione si deve osservare che la realtà fenomenica nel pro-
fondo è chiaramente discontinua; questo non pone particolari problemi di comprensione
poiché già il fatto di pensare ad “una” entità fisica implica una distinzione oggettiva con tutto
il resto e perciò tale entità, oltre che limitata, è separata dalle altre per almeno una delle carat-
teristiche distintive a cui fisicamente facciamo corrispondere delle grandezze misurabili. la
teoria della meccanica quantistica, che studia le particelle a livello sub-microscopico, è stata
sviluppata inizialmente con formulazioni simili a quelle della fisica classica in cui la conoscenza
dei dati di partenza e delle leggi fisiche permettono di prevedere matematicamente l’evoluzione
di un fenomeno. Poiché la materia ed anche l’energia si comportano sia come onde che come
particelle, in dipendenza dagli esperimenti che si effettuano, nel 1926 Schrodinger propose
una “funzione d’onda” per poter in qualche modo prevedere il comportamento di una singola
particella. Questa funzione, che si basa sulle leggi della fisica, dev’essere però ricavata caso
per caso a partire da uno stato fisico (massa, posizione, velocità...) e rappresenta l’evoluzione
nel tempo della particella in modo univoco, deterministico come nella fisica classica. Il pro-
blema è che tale funzione non rappresenta però la realtà materiale del corpuscolo ma il cosid-
detto stato quantico che contiene tutte le possibilità della sua esistenza in ogni istante e non
solo quella reale; questa funzione è scritta infatti utilizzando i numeri “immaginari”2.

A differenza della fisica classica dove esistono formule (seppure approssimate) o algoritmi
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di calcolo che permettono (almeno teoricamente) di ottenere un risultato, in ambito quantistico
è necessario che questo venga in qualche modo prestabilito al fine di poter scrivere la funzione
specifica (e ciò è possibile solo in casi semplici);  dalla funzione d’onda si può ricavare sola-
mente la probabilità che quanto ipotizzato si verifichi realmente; non esiste a livello di
principio un potere previsionale (con buona pace per la vecchia credenza nel determinismo).
Anche l’esecuzione degli esperimenti segue concettualmente una modalità diversa da quella
“normale”: si predispone infatti uno strumento rivelatore (si dice proprio così) costruito ap-
positamente per verificare solamente se la caratteristica del corpuscolo di cui viene ricercato
il valore predefinito si manifesta oppure no.  e come se per misurare la lunghezza di un
oggetto con un righello - senza vedere - si potesse solo verificare al tatto se gli estremi del ri-
ghello prescelto e dell’oggetto corrispondono o meno. In pratica si opera sempre con un
grande numero di particelle da sperimentare ed ovviamente con strumenti dotati di moltissimi
sensori per cui un risultato appare comunque, ma la sua interpretazione richiede una elabora-
zione in termini statistici; nel caso di misure riguardanti i fotoni  ad esempio si utilizza un
raggio laser che ne invia moltissimi ed un sensore dotato di un gran numero di pixel. 

In definitiva ci troviamo di fronte una nuova fisica che descrive un mondo in cui le
singole particelle rappresentano una manifestazione istantanea di uno stato di sovrapposizione
quantistica dove coesistono tutte le possibilità correlate ad ognuna di queste e dove la  realtà
di un corpuscolo è come un “passaggio” momentaneo attraverso lo stato fisico; questo evento
istantaneo determina la nuova forma di possibilità, cioè il nuovo stato quantico che poi
ritornerà a manifestarsi come un corpuscolo: ciò significa che non c’è una permanenza della
particella nella nostra realtà fisica, ossia non continua ad essere sempre presente3. Anche se
le cose appaiono inspiegabili la teoria funziona bene e gli scienziati operativi la utilizzano
con successo, specialmente in ambito tecnologico, senza la necessità di dover risolvere i pro-
blemi di logica che questa comporta.

Riconciliare la scienza con l’intuizione. Per iniziare a comprendere la meccanica quan-
tistica in termini intuitivi bisogna superare quell’errore fondamentale che consiste nel ricercare
spiegazioni tali da poterla ricondurre nell’ambito della realtà fisica comunemente intesa e
della forma mentale che da questa deriva. Poiché la Fisica come scienza può solo fornire una
conoscenza relazionale, e quindi limitata essendo racchiusa all’interno del mondo percepibile
attraverso i sensi (e dalle estensioni strumentali), per la comprensione delle cose è necessario
ampliare la visuale ed accettare l’esistenza di una realtà non percepibile sensorialmente.
Questo risulta difficile anche per l’ostacolo costituito dalla comune concezione dualistica di
tipo cartesiano che si acquisisce fin da bambini (si pensi anche alla suddivisione grammaticale
dei nomi in concreti ed astratti) e dal fatto che l’unica alternativa al materialismo sembra at-
tualmente risiedere in una visione di tipo religioso, per non dire di altre credenze. 

Che esista una realtà non fisica appare peraltro abbastanza evidente dalla constatazione
del fatto che il dualismo mente-corpo (intendendo con questo due entità ontologicamente se-
parate ed incapaci di interagire causalmente l’una con l’altra) è platealmente smentito dal-
l’evidenza: bastano infatti un pensiero, una sensazione o la volontà per modificare chimica-
mente e meccanicamente lo stato fisico del nostro corpo. Solo rimuovendo il blocco mentale
che tende a legare in modo biunivoco la realtà con la materia si può pensare senza preconcetti
ad altri possibili stati dell’esistenza.
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Gli stati dell’esistenza. Parlare di questi è un modo di raffigurarsi l’esistenza da un
punto di vista statico, della forma, separandola dai cambiamenti, nel senso di  concentrare
prevalentemente l’attenzione sull’una o sugli altri  pur avendo chiaro che lo spazio (che ri-
chiama alla mente una forma) ed il tempo (correlato con un cambiamento) sono intimamente
uniti4. Aprendosi quindi alla visione di un quadro complessivo, universale e non limitato alla
realtà fenomenica ma pur sempre basato sulle attuali conoscenze, si è portati a riconoscere e
distinguere oltre allo stato fisico anche quello di sovrapposizione quantistica, ed inoltre uno
stato quantico complessivo (contenente tutti gli stati di sovrapposizione) e lo stato stazionario
(invariabile, comprendente tutta l’esistenza). Questi stati non devono pensarsi come mondi
di fantasia tra loro separati ed ordinati gerarchicamente ma intendersi piuttosto come diversi
livelli di definizione di un unico ente, e tutti coesistenti; l’atteggiamento mentale dev’essere
orientato a concepire un qualcosa non come costruito a partire da singoli elementi ma, al
contrario, ottenuto per riduzione dall’entità che lo contiene attraverso le limitazioni ed i
vincoli che ne definiscono forma e proprietà. In termini figurativi gli stati dell’esistenza
possono anche essere pensati come sottospazi contenuti in uno spazio con un maggior numero
di dimensioni.

Lo stato di sovrapposizione quantistica. Innanzitutto bisogna dire che si tratta di un
ente reale (rappresentabile mentalmente con la funzione d’onda) ma non un ente fisico e nep-
pure una proprietà attribuibile ad una particella materiale, il che sarebbe alquanto illogico.
tale stato è costituito dall’insieme di tutte le possibili manifestazioni di una particella e
risulta percepibile fisicamente attraverso una sola di queste e non nel suo complesso: è
proprio tale limitazione che definisce la realtà fisica univoca. Quello che dal nostro punto di
vista è il passaggio tra lo stato di sovrapposizione e quello fisico è chiamato comunemente
“collasso della funzione d’onda”, un’infelice terminologia che evoca concetti di svuotamento
e di perdita, suggerendo l’idea che un’entità prima descritta come un’onda diffusa nello
spazio possa poi trasformarsi in una particella fisica “coagulandosi” istantaneamente in un
punto (in modo casuale ma non troppo), il che appare lievemente assurdo. Se non è logico
pensare che una particella si trovi contemporaneamente in molti punti diversi distanti tra loro
e “collassi” riducendosi ad una possibilità che magicamente diviene reale, risulta invece più
comprensibile ritenere che lo stato di sovrapposizione permanga e la particella ne costituisca
semplicemente una singola istantanea percezione tra le tante possibili.

Concepire lo stato di sovrapposizione come reale e contenente insieme stati fisici opposti
appare a prima vista inimmaginabile come, ad esempio, non si riesce ad immaginare un
cerchio quadrato. la cosa diviene però accettabile pensando ad uno spazio con un maggior
numero di dimensioni in cui sia la nostra percezione a risultare limitata (è necessario per
questo superare il recinto mentale dell’antropocentrismo); allora il cerchio ed il quadrato non
sarebbero altro che due delle possibili sezioni di un solido cilindrico con altrettanti piani or-
togonali. la funzione d’onda può essere raffigurata come una specie di nuvola, più densa
nelle zone in cui è maggiore la probabilità (secondo i nostri calcoli) che la particella materiale
possa venire rivelata (cioè trovata), come nella seguente immagine che illustra il fenomeno
dell’interferenza tra elettroni  nel fondamentale esperimento delle due fenditure.
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la sezione della “nuvola” di possibilità con il piano dello schermo rivelatore (le bande
scure ed il relativo grafico dell’intensità) rappresenta il disegno ideale dello stato di sovrap-
posizione riferito ad un solo elettrone ma rappresenta anche la reale disposizione assunta
sullo schermo da un grande numero di elettroni inviati separatamente e senza che tra essi vi
siano connessioni. 

Come possono le particelle presentandosi una alla volta in posizioni casuali collocarsi in
modo da delineare una figura prevedibile? Questo fatto è spiegabile considerando che i
disegni ideali dello stato di sovrapposizione delle singole particelle sono praticamente uguali
tra loro per cui è come avere un unico stato che tutte le rappresenta e dà origine sullo schermo
all’immagine formata da tanti puntini, ognuno corrispondente ad una interazione con lo
schermo stesso. Per chiarire con un esempio banale si può  ricordare come il risultato com-
plessivo del lancio di una sola moneta eseguito per 100 volte equivalga a quello di 100
monete lanciate singolarmente e senza vincoli temporali; questo avviene proprio perché e so-

lamente se i singoli eventi sono tra loro indipendenti e derivano dalla stessa forma che li ha
originati (se avessimo un dado con due facce nere e quattro bianche troveremmo un rapporto
di uno a due). nell’interferenza la forma che causa il disegno è quella dell’apparato speri-
mentale; che le singole particelle appaiano casualmente è evidente anche per il fatto che i ri-
sultati di due esperimenti eseguiti in condizioni identiche appaiono uguali pur non essendo
sovrapponibili le posizioni a livello di singoli punti.
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Lo stato quantico complessivo. Che debba esistere uno stato distinto dal precedente e
che in qualche modo lo contiene discende dalla constatazione che uno stato di sovrapposizione
può essere modificato agendo nella realtà fisica in modo da fargli assumere anche delle pos-
sibilità che prima non esistevano e che evidentemente non possono essere create dal nulla.
Questo può essere provato con un semplice esperimento: com’è noto, un raggio di luce che
attraversa un filtro polarizzato verticalmente non può poi attraversarne uno orizzontale mentre
invece può stranamente riuscire ad attraversarlo se fra i due è stato interposto un filtro
inclinato; in questo modo è come se nascesse una possibilità che non esisteva per un fotone
dopo il primo passaggio attraverso il filtro verticale poiché questo assorbe tutti quelli che
possiedono in sovrapposizione quantistica la  componente orizzontale.

l’emersione di nuove possibilità si verifica anche nel caso dell’interferenza con gli
elettroni: un punto che la particella non può raggiungere (come, nella figura, il centro di una
banda chiara) ridiventa invece raggiungibile dopo l’attraversamento delle fenditure che dà
luogo all’interferenza qualora venga individuato un qualunque altro punto della supposta tra-
iettoria; in pratica, dal momento in cui si decide di sapere attraverso quale fenditura siano già
“passati gli elettroni”, le bande di interferenza tendono a riempirsi andando a scomparire. Bi-
sogna tenere sempre presente che mentre ciò che in qualche modo si sperimenta è una
particella, quello che “vola” non è quel concentrato di massa e carica che chiamiamo elettrone.
Si può dire quindi che lo stato complessivo contiene tutti gli stati di sovrapposizione di una
particella, anche quelli che non si realizzano nel nostro mondo fisico (altrimenti si dovrebbe
pensare che gli elettroni prima di attraversare le fenditure sappiano in anticipo se qualcuno li
intercetterà in volo). 

È opportuno ribadire che il particolare stato di sovrapposizione che poi dà luogo ad una
rivelazione sullo schermo è quello correlato con l’ultima individuazione della particella: è
come se questa  venisse emessa in quel momento ed in quel punto perché è da questo preciso
punto e istante che riparte l’evoluzione temporale della funzione d’onda, che non si può
definire “nuova” sebbene contenga le nuove possibilità ma è “selezionata” dall’evento tra
tutte quelle possibili. essendo praticamente infiniti i punti dello spazio-tempo lo sono di con-
seguenza anche gli stati di sovrapposizione (e le funzioni d’onda) presenti nello stato com-
plessivo per ogni singola particella emessa e di cui solo uno  sarà quello che darà luogo poi
al reale  “arrivo” sullo schermo.

Lo stato stazionario. lo stato stazionario è l’insieme di tutte le possibilità dello stato
complessivo e quindi anche dello stato di sovrapposizione e di quello fisico; di conseguenza
è  unico (poiché contiene tutto) ed immutabile nel suo complesso e corrisponde al concetto di
infinito assoluto. Che lo stato stazionario sia statico, senza tempo, lo si comprende per il fatto
che, se ci fosse un cambiamento, questo dovrebbe aggiungere (o togliere) qualche entità o
modificare relazioni e proprietà e comunque si avrebbe un qualcosa di diverso e quindi non
compreso nello stato precedente, in contraddizione con il suo essere onnicomprensivo. Il pa-
radosso tra la staticità e l’evoluzione presente nel mondo fisico è già emerso in ambito scien-
tifico a seguito della quantizzazione della teoria della Relatività Generale secondo Wheeler e
De Witt da cui è risultato che la funzione d’onda dell’universo non presenta una evoluzione
temporale, nel senso che nella sua formulazione non compare la variabile tempo: l’evoluzione
dinamica (il tempo) prende origine dal vincolo che restringe lo spazio di infinite possibilità
(uno spazio di Hilbert) a quello fisico5.
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Per gettare un po’ di luce su questo risultato teorico è stato eseguito di recente un  esperi-
mento che ha  mostrato come uno stato invariabile, statico e fisso possa invece apparire in
evoluzione temporale ad un particolare osservatore6; questo avviene nel caso che un insieme
sia costituito da due sottosistemi correlati (entangled) nei quali sia in atto una evoluzione
temporale che viene percepita come tale da un osservatore “interno” a questi sottosistemi,
mentre l’insieme appare statico ad un osservatore “esterno” che  percepisca cioè lo stato
globale nella sua totalità. In sintesi i diversi stati, o modalità dell’essere, non sono da intendersi
in qualche modo separati bensì coesistenti ed ognuno di questi può essere concepito (a partire
da quello stazionario) come una limitazione del precedente.

La dinamica. Si è parlato di stati dell’esistenza mentre la realtà fisica – oggettiva - non
è statica ma “animata” dai  cambiamenti che si verificano in ogni particella; il cambiamento,
che ovviamente esiste indipendentemente dal fatto che venga “osservato”, consiste nella dif-
ferenza tra due valori di una grandezza (esprimibili numericamente nel caso di eventuali mi-
surazioni) che si verificano ad ogni singola interazione tra entità che nel nostro mondo fisico
associamo all’idea delle particelle.  nei testi di meccanica quantistica si legge che la “misura”
indica l’interazione tra un sistema microscopico ed uno macroscopico (il misuratore) e che
soltanto all’atto della misurazione si può ottenere un valore reale mentre, finché questa non
viene effettuata, l’oggetto quantistico rimane in uno stato che è “oggettivamente indefinito”.
Questo significa che non è una particella fisica ad interagire con lo strumento rivelatore ma
uno stato quantico che per un istante mostra la particella che a sua volta ritorna subito in stato
di sovrapposizione; poiché il misuratore non è altro che un corpo materiale formato anch’esso
da “particelle”, al pari di quelle oggetto della misurazione, ne consegue che entrambe le
entità si trovavano in stato di sovrapposizione quantistica.

Poiché le interazioni avvengono comunque tra gli stati quantici di un qualunque sistema
fisico, indipendentemente dal fatto che siano osservate da qualche sperimentatore, si può
dire che una singola particella reale nel mondo fisico è l’interfaccia tra due stati di sovrappo-
sizione quantistica, quello da cui deriva e quello del nuovo stato quantico7. Ci si può chiedere
allora come sia possibile che esistano i corpi materiali se le particelle che li costituiscono
sono solo manifestazioni istantanee: la risposta sta nel loro numero indicibilmente grande e
nelle continue interazioni oltre che ovviamente nel fatto che non possiamo percepirle singo-
larmente; si deve tenere presente a questo proposito che tutto quello che percepiamo attraverso
i sensi, non solo la luce ma anche le forze che ci danno l’idea della solidità dei corpi, è
costituito esclusivamente da singole istantanee interazioni tra fotoni ed elettroni. Riguardo il
motivo per cui le forme dei corpi tendono a mantenersi stabili (entro certi limiti), questo
trova la sua spiegazione sulla base di un fenomeno quantistico sperimentato: si tratta del co-
siddetto effetto Zenone consistente nel fatto che un sistema non decade se sottoposto ad una
serie infinita di osservazioni (o misure)8.

Una nota sul tempo. la nostra idea del tempo che scorre è una sensazione dovuta alla
memoria e comprende due fatti distinti: la misura fisica dell’intervallo (durata) e la freccia
direzionale (il prima e dopo) legata alla causalità comunemente intesa. la Fisica definisce
semplicemente l’intervallo di tempo in maniera operativa – attraverso il modo di misurarlo,
consistente nel contare il numero di eventi scelti come campione che si verificano tra l’inizio
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e la fine di un processo – ad esempio le oscillazioni di un pendolo o altri sistemi più precisi.
un istante viene definito come un piccolo intervallo di tempo tendente a zero entro cui si rea-
lizza una variazione infinitesima; considerando però che la minima variazione non tende a
zero come limite (sarebbe una affermazione contraddittoria) ma ad un valore minimo, un
“quanto”, ne consegue che l’istante non rappresenta un intervallo di tempo ma semplicemente
il nome che si dà alla percezione di un cambiamento nello stato fisico.

leibniz si sbagliava dicendo “natura non facit saltus” e negando inoltre l’esistenza degli
atomi, come pure einstein parlando di “continuum spazio-temporale”: nello stato fisico i
salti ci sono a livello quantistico per cui la continuità è solo un’apparenza. le rappresentazioni
fisico-matematiche su piani cartesiani in uno spazio continuo proprie della fisica classica
sono sì valide ma solamente quando le grandezze in gioco sono molto maggiori rispetto ai
valori che si riscontrano a livello dei quanti. È proprio a questo livello che si trova la base on-
tologica dell’irreversibilità dei fenomeni che percepiamo confusamente come “tempo” e  che
deriva dalla casualità insita nella manifestazione di una particella, ossia nell’imprevedibilità
del risultato del cosiddetto collasso della funzione d’onda; certamente lo stato di sovrapposi-
zione, che viene assunto dall’ ”oggetto quantistico” dopo la misurazione, può contenere tra le
sue possibilità anche quella del manifestarsi nuovamente di un valore fisico già assunto in
precedenza, ma tale evenienza rappresenta solo una tra le infinite (o quasi?)  possibilità e
perciò risulta praticamente impossibile da realizzarsi proprio per la casualità di cui si è detto
sopra. Se poi consideriamo che tutto ciò che possiamo riconoscere con i sensi o gli strumenti
è sempre qualcosa di macroscopico, cioè un numero enorme di particelle che interagiscono
continuamente, ritornare indietro nel tempo risulta di fatto impossibile. 

Riguardo, infine, la “direzione preferenziale” macroscopicamente si parla di entropia ed
a livello quantistico di decoerenza, dovuta alla casualità delle interazioni che si verificano tra
tutte le entità che costituiscono un qualunque sistema.

Note

1 l’interferenza è un fenomeno fisico ben conosciuto che si verifica tra due onde sfasate che
in certi punti tendono a rafforzarsi ed in altri a cancellarsi, mentre non si verifica tra corpuscoli in-
dipendenti; nel caso della luce solare si manifesta nei comuni effetti di iridescenza che si vedono
nelle bolle di sapone, nei coleotteri e sulle ali delle farfalle.

2 Si ricorda che nei numeri immaginari l’unità è rappresentata da “i” che corrisponde alla
radice quadrata di (-1); la si ritrova quando in un calcolo compare la radice di un numero negativo
(erano i casi in cui nei problemi scolastici la soluzione veniva scartata perché non corrispondeva
ad un valore reale). I numeri complessi in cui compare “i” sono comunemente utilizzati come
procedimento matematico per studiare fenomeni di tipo oscillatorio.

3 Feynman  si esprime così: “tramite lo scambio di fotoni, il protone trattiene vicino a sé
l’elettrone che gli danza intorno” (si veda un testo pubblicato da Adelphi nel 2005). 

4 l’inseparabilità dello spazio e del tempo è un concetto cardine nella teoria dalla Relatività;
a tale riguardo Hermann Minkowski si era così  espresso: “D’ora in poi, lo spazio di per sé e il
tempo di per sé sono destinati a svanire in mere ombre, e solo un tipo di unione dei due manterrà
una realtà indipendente”.

5 Si veda “it.wikipedia.org/wiki/equazione_Wheeler-DeWitt”.
6 Si veda l’articolo, Time from quantum entanglement: an experimental illustration, su

“arxiv.org/abs/1310.4691”
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7 Molti scienziati ritengono che la “misura” richieda un osservatore cosciente, anche se solo a
livello di possibilità, e questo porta a dei paradossi come quello del famoso “gatto di Schrodinger”
che si trova in stato di sovrapposizione contemporaneamente vivo e morto se nessuno lo guarda.
Il fatto è che l’interazione che rende reale istantaneamente una particella avviene naturalmente
per effetto di tutte le altre entità presenti e perciò è vero che  la Luna esiste anche se nessuno la
guarda.

8 Si veda l’articolo “www.fupress.net/index.php/cdg/article/download/15103/14041“.
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Ancora sul problema della libertà dall’illusione

di AntonIo BARSottI

Interessante è la ricerca da parte di Riccardo Mansani (di cui si veda Libertà vo’ cercando,
in  “Mathesis-Dialogo tra saperi”, n. 28, giugno 2017, pp. 44-48) di un momento di libertà al-
lorché l’Io-coscienza, riflettendo su se stesso, giunge ad uno sdoppiamento soggetto-oggetto
che gli permette di scegliere indipendentemente da pulsioni, agendo sulla base di criteri pu-
ramente razionali e dando così origine a nuove e proprie catene causali: “nel momento della
coscienza l’Io, riflettendo su se stesso … si trova a essere, allo stesso tempo, soggetto (in
quanto si percepisce) e oggetto (in quanto viene percepito). In questo sdoppiamento, se l’Io
riconosce in se stesso qualcosa di condizionato dalla propria biologia (dalla propria natura),
deve convenire di essere, al contempo, anche qualcosa d’altro. … Questa situazione dell’Io
(coscienza) è ancora l’esito di catene causali, ma di catene causali che, in qualche modo, si
ripiegano su se stesse andando incontro a una sorta di conclusione nella quale l’Io, nello
sdoppiamento soggetto/oggetto  in cui viene a trovarsi, potrà valutare l’origine delle sue
scelte sulla base di criteri puramente razionali, indipendenti dalle pulsioni provenienti da
altri livelli della vita psichica e optare per l’obbedienza alle indicazioni dell’oggettività o per
la trasgressione, in nome delle pulsioni stesse o del puro capriccio. Sulla base di queste con-
siderazioni non si vede perché nel momento della decisione cosciente non possano originarsi
nuove catene causali delle quali l’Io sarebbe l’unico iniziatore”.
tuttavia: a) le neuroscienze non hanno ravvisato all’interno del nostro cervello un’entità
fisica qualificabile come “Io”, ma solo una serie di aree diverse, tra loro connesse. Questo è
un punto interessante che ha riflessi su molte problematiche e che quindi approfondirò; b) un
ipotetico io che sdoppiandosi opera su basi puramente razionali prescindendo da pulsioni,
agirebbe comunque in maniera deterministica, perché anche il processo razionale non scaturisce
da niente, ma da elementi che sono dati all’individuo; c) parlare di un Io-coscienza che
riflette su se stesso è contraddittorio. Comincerò dall’esame di quest’ultimo punto, per poi
procedere a quello dell’Io.

Autocoscienza. lo stesso termine “autocoscienza” (pur normalmente usato, in quanto ri-
sponde ad una sensazione comune) si rivela infatti contraddittorio, implicando, da una parte,
la totale coincidenza tra soggetto e oggetto. D’altra parte, una qualsiasi modalità di osservazione
o di conoscenza (l’attività della coscienza può essere assimilata ad esse) presuppone uno sfa-
samento, una non-identità tra i due enti. Ciò che viene posto come un oggetto di conoscenza è
un oggetto, non è un soggetto. una risposta convincente a tale problema è, a mio avviso,
quella data da un sociologo, Astro Calisi, che riporterò in estrema sintesi, ma cercando anche
di seguire l’esposizione di quest’ultimo1. Quando il processo che caratterizza la coscienza si
volge a osservare se stesso, dovrebbe nello stesso tempo allontanarsi, distaccarsi da sé, come
richiede - appunto - l’azione dell’osservare. nel caso specifico, però, questo non può avvenire
poiché tale processo si propone esso stesso come oggetto d’osservazione: deve essere sé,
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perché altrimenti l’osservazione sarebbe diretta verso qualcosa d’altro rispetto a sé.
la risposta a tali difficoltà può essere ricercata impostando in maniera sostanzialmente

diversa il complesso problema dell’autocoscienza. l’autoconsapevolezza potrebbe anche
essere un’illusione, nel senso che il pensiero cosciente non si rivolge veramente a se stesso,
ma a qualcos’altro. Quando mi guardo in uno specchio, posso davvero affermare che sto os-
servando me stesso? In realtà, quel che vedo è soltanto un’immagine riflessa. la prova che
l’immagine è altra cosa da me sta nel fatto che, pur trovandosi in un altro luogo rispetto a
quello occupato da me, pur tenendo gli occhi aperti come li tengo io, essa non mi consente di
vedere il mondo da quel punto di osservazione. Analogamente, se incarico qualcuno di
filmare la mia persona e i miei movimenti, registrando magari anche parole e suoni, succes-
sivamente sarò in grado di far rivivere il tutto. Anche questa sarà, tuttavia, una rappresentazione
di me stesso - una rappresentazione forse molto fedele dal punto di vista visivo e sonoro - che
però non corrisponde al mio essere reale. Si tratta, dunque, soltanto di rappresentazioni, che
esistono al di fuori, separate da me; ed è per questo che riesco a osservarle come un qualsiasi
altro oggetto del mondo esterno.

Possiamo considerare il cosiddetto fenomeno dell’auto-osservazione in maniera sostan-
zialmente analoga. Qui non abbiamo a che fare con rappresentazioni visive o sonore, bensì
con immagini mentali che costruiamo, spesso a nostra insaputa, nel corso dell’esistenza.
Cosa accade quando un individuo cerca di guardare dentro di sé, introspettivamente? egli in-
dirizza su di sé la propria attenzione, interroga la propria coscienza. Ma cosa trova? non può
incontrare se stesso nella sua realtà più intima, poiché non può dividersi in due parti, delle
quali una sia l’osservatore, l’altra ciò che viene osservato. necessariamente, lo “sguardo in-
teriore” deve rivolgersi verso qualcos’altro: a delle immagini, a rappresentazioni, costruite in
precedenza e da cui trae emozioni e riflessioni. Quella che noi chiamiamo autocoscienza, in
definitiva, probabilmente non è una vera coscienza di sé, nel pieno senso del termine, bensì
una coscienza rivolta a delle rappresentazioni del sé.

Del resto, noi possiamo indirizzare l’attenzione non solo su ciò che crediamo di essere
ora, ossia su rappresentazioni che si riferiscono al nostro stato attuale, ma anche su immagini
relative al nostro passato: su come eravamo in tempi precedenti. Anche in questo caso
facciamo uso di rappresentazioni, conservate nella nostra memoria. Addirittura, siamo in
grado di raffigurarci come saremo o, meglio, come immaginiamo di essere in un futuro più o
meno lontano. la capacità di rappresentarci ciò che non è più o ciò che non è ancora (o
anche, che potrebbe essere), rivela la vera natura dell’attitudine auto-riflessiva della coscienza:
si tratta di una facoltà che non si rivolge al soggetto reale posto come oggetto osservato,
bensì a immagini costruite da questo. In tale prospettiva, è possibile considerare in un’ottica
sostanzialmente diversa il problema della collocazione spaziale e dell’essenza dell’Io. la do-
manda “dov’è l’Io?” viene facilmente riconosciuta come un falso problema. l’Io non è un’en-
tità fisica; non esiste all’interno della scatola cranica, né in nessun’altra parte del corpo. l’Io
è un’immagine. È la rappresentazione di noi stessi che, in un certo senso, riassume in sé le
nostre caratteristiche fisiche e psichiche. la non consapevolezza del processo di produzione
delle immagini è una condizione necessaria del meccanismo dell’autocoscienza. non appena
il soggetto diviene consapevole che una data rappresentazione di sé non corrisponde alla
realtà ma è soltanto un’immagine illusoria, significa che ha assunto (inconsciamente) una
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nuova immagine come riferimento. essa sostituirà la precedente nella sua pretesa di presentarsi
come il vero sé dell’individuo. la rappresentazione è la conseguenza inevitabile del modo di
operare del pensiero, che per potersi osservare deve allontanarsi da se  stesso. Allontanarsi
vuol dire porre “qualche altra cosa” al posto del sé e alla quale rivolgere l’attenzione: qualcosa
che lo rappresenti e ne riproduca le caratteristiche salienti. Anche gli attributi che in ognuno
di noi sono assegnati a se stesso (ciò che definiamo il nostro essere), si trovano nel pensiero
sotto forma di rappresentazioni, di immagini ideali. Siccome non è possibile alcun’altra os-
servazione, se non quella di tali immagini, non è disponibile alcun termine di paragone per
smascherare questa “presenza a se stesso” fittizia. Da ciò nasce l’illusione di guardare
realmente dentro di sé. l’Io nasce allorché il pensiero (organizzato dai meccanismi neuronali)
osserva, invece delle rappresentazioni del mondo esterno, le rappresentazioni collegate al
concetto di se stesso. Si può infine osservare che oggi vi è la tendenza, sia da parte di
psicologi che di filosofi, a ridurre, e non di poco, l’importanza attribuita all’autocoscienza:

“Sotto la spinta della psicologia scientifica … la maggior parte dei filosofi ha fatto un
passo indietro rispetto alla tesi dell’autotrasparenza della mente. oggi vi è un consenso pres-
soché unanime in relazione tanto all’inaccessibilità di una moltitudine di eventi psichici, che
alla possibilità di commettere errori nei confronti dei propri contenuti di coscienza” (vedi
Scienze cognitive. Un’introduzione psicologica, a cura di Massimo Marraffa e Alfredo Pater-
noster, Carocci, Roma, 2011, p. 199). “Dall’etologia e dalla psicologia dello sviluppo si può
ricavare una visione della mente come un insieme eterogeneo di funzioni psicobiologiche in-
consce che nel corso dello sviluppo cognitivo-affettivo del soggetto umano giungono ad au-
topresentarsi secondo i modi della soggettività autocosciente” (ivi, p. 215).

Il problema dell’Io. Per affrontare questo tema è opportuno anzitutto ricordare osservazioni
di vari scienziati e filosofi, cominciando con una breve, ma significativa intervista: “… lei
ha scoperto che la consapevolezza di sé non occupa un luogo specifico nel cervello, ma che
è il risultato di una sincronicità delle attività neuronali. Come si spiega? … Il cervello è un
sistema decentralizzato nel quale le sensazioni e gli stati mentali si formano dopo una specie
di concorrenza tra le varie interpretazioni dei diversi segnali ricevuti. Ci illudiamo di decidere,
in realtà le decisioni vengono già stabilite dal cervello” (si veda Myriam Muhm, Abolito il li-
bero arbitrio. Colloquio con Wolf Singer, neurofisiologo, direttore dell’Istituto Max Planck
di Francoforte, in “l’espresso”, del 19 agosto 2004, pp. 140-143; vedi anche il mio contributo,
Considerazioni sul libero arbitrio, “Mathesis”, n. 27, dicembre 2016, p. 11). non esiste un
centro della coscienza, ovverossia, non esiste in una zona specifica del cervello qualcosa che
possa essere descritto come la realizzazione neurobiologica di una struttura funzionale corri-
spondente a ciò che il senso comune definisce “Io”. In effetti, affinché un fenomeno emerga
al livello della coscienza, devono essere simultaneamente attive molte aree cerebrali: una
delle differenze più evidenti tra le elaborazioni inconsce e quelle consce è proprio il fatto che
le prime sono locali mentre le seconde tendono ad avere un ampio raggio. Come scriveva
William James, la coscienza è una “pullulante molteplicità di eventi” (W. James, The Principles
of Psychology, Henry Holt and Company, new York, 1890).

Ha osservato Daniel C. Dennett che l’idea che ci sia un Io unitario che organizza in
un’unità coerente le esperienze e controlla il comportamento è completamente smentita dalle
ricerche della scienza cognitiva. Queste hanno messo in luce come la mente sia articolata in
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una collezione di “agenzie cognitive sub personali”, implementate in circuiti cerebrali spe-
cializzati, che elaborano informazioni in parallelo senza la supervisione di alcun controllore
centrale. l’idea di un Io soggetto e spettatore delle proprie esperienze, descritta in modo un
po’ irrisorio da Dennett con l’espressione «teatro cartesiano», è del tutto priva di fondamento
e l’impressione stessa che ci sia un Io è un effetto, mediato dal linguaggio, del lavorio di
queste agenzie, come si evince da questo passaggio: “Decenni di studi clinici, neuroanatomici,
e neurofisiologici, hanno dimostrato che la segregazione funzionale rappresenta un principio
fondamentale dell’organizzazione cerebrale. Che aree cerebrali diverse siano specializzate a
svolgere compiti diversi è ormai praticamente un dogma della neurofisiologia. eppure, a di-
spetto dell’imponente evidenza a favore della specializzazione locale, è altrettanto chiaro che
l’attività cerebrale è integrata a molti livelli diversi, dall’integrazione tra singoli neuroni, a
quella tra gruppi neuronali, a quella tra aree cerebrali diverse. le connessioni sinaptiche nel
sistema talamocorticale sono tali da garantire che neuroni localizzati in settori anche molto
distanti della corteccia siano potenzialmente in grado di comunicare in pochi passi sinaptici.
Inoltre, gran parte delle connessioni corticali e talamocorticali sono reciproche. È appunto
l’integrazione cerebrale che comporta l’unità dell’esperienza cosciente e l’unità del compor-
tamento che ne deriva. È così possibile l’unità della coscienza, ciò che Kant chiamava il pro-
blema dell’“unità trascendentale dell’appercezione”. non un “Io”, quindi, ma un collegamento
o integrazione dell’attività di gruppi neuronali diversi, che corrisponde a aspetti diversi della
nostra esperienza cosciente” (vedi Giulio tononi, Per un modello interpretativo della mente).

l’aspetto essenziale dei moderni risultati è un “ridimensionamento del ruolo della coscienza,
che risulta essere solo la punta dell’iceberg della nostra mente” sotto la quale brulicano
numerosi processi sub-coscienti fondamentali nel nostro comportamento (Michele Di Francesco
al Meeting di Rimini dell’agosto 2012). nel cervello umano non esistono entità sostanziali
definibili come sé, ma solo dei processi. Quando la scarica neuronale si muove entro determinati
parametri di intensità e di frequenza in vari circuiti attivati simultaneamente, soddisfacendo
particolari condizioni di connettività di rete, il risultato che si verifica è una mente con sensa-
zioni e sentimenti. Aumentando la complessità delle reti neuronali, aumenta proporzionalmente
la misura della cognizione e dei sentimenti. Questo è quanto è scientificamente verificabile. I
neuroni sono in larga misura concentrati nel cervello, ma inviano segnali sia al corpo, sia al
mondo esterno e ricevono segnali da entrambi. le grandi reti formano configurazioni tempo-
ranee che rappresentano oggetti ed eventi che si trovano fuori del cervello, nel corpo e al-
l’esterno. Si parla al proposito di mappe, alcune delle quali sono molto fini, alcune concrete,
altre astratte. Il cervello traccia delle mappe sia del mondo circostante, sia dei propri stessi
processi, come osserva Damasio. In questo modo coglie particolari meccanismi della mente,
particolari aspetti del comportamento e una particolare storia di vita.

Alcune configurazioni  rappresentano anche l’elaborazione, da parte del cervello, di altre
configurazioni. tutto ciò dà luogo alla coscienza (tononi ed il Premio nobel Gerald edelman)
ed attraverso quest’ultima ad una concetto di sé che si forma nel tempo attraverso la separazione
di ciò che riguarda il soggetto e ciò che non gli appartiene. Sono quindi processi neurali
integrati che rappresentano e percepiscono il corpo come organismo vivente e si esprimono
in processi mentali e sentimenti da cui scaturisce un’idea del sé, utile in quanto unificatrice,
ma illusoria sul piano della realtà. non è identificabile e non vi è alcun direttore d’orchestra
ma, al contrario, aree cerebrali connesse e  spesso in competizione tra loro, da cui scaturisce
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la decisione (David eagleman). l’idea di avere un Io è una sorta di artefatto narrativo che i
cervelli umani hanno elaborato relativamente tardi nella storia evolutiva, in seguito alla com-
parsa del linguaggio e allo sviluppo di una vita sociale. Che non ci sia un “Io” è chiaramente
dimostrato anche dal fatto che “la coscienza si divide se il cervello è diviso” (Giulio tononi,
“PHI”, 2014, pp. 61 ss.). l’espressione “cervello diviso” (split brain) deriva dalla tecnica
chirurgica adoperata sin dagli anni Cinquanta per separare i due emisferi cerebrali al fine di
limitare gli attacchi epilettici di cui alcune persone soffrivano. esperimenti classici svolti da
Gazzaniga, Boge e Sperry hanno dimostrato che, quando il cervello è diviso, ciascun emisfero
vede soltanto metà del campo visivo, mentre l’altro emisfero non ne sa nulla. Vi sono in
realtà due flussi di coscienza. un passo ulteriore lo si è fatto con la tecnica Wada, che prevede
l’inoculazione di una sorta di anestetico per via giugulare, in dosi tali da determinare “l’ad-
dormentamento” di un solo emisfero. Con questa tecnica è stato possibile osservare che gli
emisferi dei soggetti, posti di fronte a una stessa immagine del loro volto manipolata a partire
dalla combinazione di una foto del soggetto e di un personaggio famoso, reagiscono diversa-
mente: l’emisfero sinistro tende a cogliere la persona famosa, mentre quello destro ci vede il
soggetto medesimo. Ancora due flussi di coscienza, la cui competizione può essere resa evi-
dente solo isolandone comportamento e reazioni.

Il celebre neuroscienziato V. S. Ramachandran ha riferito di domande poste ai due emisferi
di una persona split brain. Il primo a rispondere è quello destro: “Adesso viene la domanda
importante: ‘tu credi in Dio?’, e l’emisfero destro punta dritto: ‘Sì’. Bene. Pongo la stessa
domanda all’emisfero sinistro, e lui punta decisamente sul ‘no’. Perciò qui abbiamo un
essere umano il cui emisfero sinistro è ateo, mentre quello destro crede in Dio. … I due
emisferi cerebrali hanno funzionato ognuno per conto proprio, come due individui diversi,
senza che apparissero diretti da uno spirito unico. la presenza di quest’ultimo non è risultata
evidenziabile” (Convegno di la Jolla, novembre 2006). David eagleman (In incognito. La
vita segreta della mente, Mondadori, Milano, 2012) ha definito il cervello come una squadra
di rivali. egli ha osservato che, mentre in una catena di montaggio o in un ministero, ciascun
lavoratore è esperto in un piccolo compito, in una democrazia i partiti hanno opinioni diverse
riguardo alle stesse questioni e l’essenza del processo è la battaglia per indirizzare nell’una
o nell’altra direzione la nave dello Stato. Il cervello è come la democrazia rappresentativa.
tra le varie fazioni del cervello è in atto un dialogo e ognuna compete con le altre per con-
trollare il singolo canale di produzione del nostro comportamento. Di conseguenza, riusciamo
a compiere la strana impresa di litigare con noi stessi, maledirci o blandirci da soli per indurci
a fare una certa cosa. Il voto finale del Parlamento determina quale partito controllerà la
nostra azione, vale a dire se allungheremo la mano o no.

Ha scritto Walt Whitman (Canto di me stesso): “Mi contraddico? Benissimo, allora mi
contraddico (sono vasto, contengo moltitudini)”. noi siamo entità talmente variabili che, ha
rilevato eagleman, si può affermare che il suo stesso libro non è stato scritto dalla stessa per-
sona. “la mente è composta da vasti, complessi, variabili insiemi di sottoparti, alla maggior
parte delle quali non abbiamo accesso. Insomma, questo libro è stato scritto nel corso di
alcuni anni da parecchie persone, che si chiamavano tutte David eagleman, ma erano un po’
diverse ad ogni ora che passava” (v. In incognito cit., p. 300). l’Io, come osservato, è l’esito
di un lungo processo, che inizia nel neonato con le prime percezioni e sensazioni, un’immagine
fragile, una costruzione virtuale, l’appagamento di un bisogno che segna il confine tra l’interno
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e l’esterno di noi, tra la sfera della soggettività e quella dell’oggettività, ci definisce e ci con-
sente di entrare in relazione col mondo. una costruzione in cui molti aspetti della psiche ven-
gono continuamente ristrutturati, a partire dalla stessa memoria che dell’identità rappresenta
uno dei mattoni fondamentali. Ma non c’è un’unica identità: nei rapporti con gli altri e con se
stessi ognuno esiste a due livelli. C’è un’identità per sé e una per gli altri (sociale). l’identità
sociale può assumere connotazioni diverse, a seconda delle circostanze. nell’ambiente sociale,
nel mondo dello spettacolo, troviamo molti modelli identitari attraenti che vorremmo incor-
porare. A volte, sono le vicende esistenziali che obbligano a rivedere i ruoli e a rimodellare
l’identità sociale e profonda. (Anna oliverio Ferraris, La ricerca dell’identità, Giunti, Firenze,
2002). Quanto sopra evidenziato citando i rilievi di molti autori può costituire una solida
base per delineare osservazioni conclusive sul tema che ci interessa. 

l’Io (concetto che esprime identità) può dividersi in due, come nell’esperimento di Ra-
machandran? Dov’è in tal caso l’Io: nel cervello di destra o in quello di sinistra, posto che en-
trambi possono funzionare autonomamente? oltretutto le loro esperienze saranno in qualche
misura diverse, perché diverso è il loro modo di pensare e di sentire ed anche ciò che vedranno
sarà diverso, perché la parte destra del cervello vede ciò che avviene a sinistra e viceversa.
Inoltre, l’espressione “identità personale” implica la “continuità psicologica” (che include la
continuità causale) e ciò non si realizza nelle due metà separate, che sono entrambe diverse
dall’unità funzionante prima dell’operazione. non di “io” quindi deve parlarsi, ma di un
complesso di aree cerebrali che svolgono diverse funzioni. tali aree sono normalmente (non
necessariamente, come abbiamo visto), connesse e dalla loro interazione deriva il comporta-
mento umano. Ma in una tale situazione non può realmente parlarsi di “Io”, né come unità in-
scindibile, né come qualcosa che mantiene comunque una continuità psicologica. Se infatti
alcune di tali aree vengono lese, anche il comportamento e la personalità dell’individuo
possono gravemente e definitivamente mutare (come nell’episodio di Phileas Gage, cfr. Bar-
sotti, Considerazioni sul libero arbitrio, “Mathesis”, n. 27, dicembre 2016, nota 13, p. 11). e
che possiamo dire di un uomo che perde la memoria? lui per primo non si sente più quello
che era anteriormente alla perdita. “Se l’assenza di memoria diventa ampia e persistente, l’Io
all’interno del cervello si impoverisce e alla fine svanisce del tutto” (Le grandi domande.
Mente, R. M. Restak, Dedalo, Bari, 2013, p. 82).

l’uomo, pertanto, non è descrivibile in termini di Io che  a tal fine non è un concetto
idoneo. D’altra parte è noto come un collegamento di più parti possa dare luogo ad un oggetto
che è più della somma dei singoli pezzi: ciò avviene in tutte le macchine e nessuno attribuisce
loro una personalità ed un Io. nell’uomo tale collegamento è estremamente sofisticato e mu-
tevole e ciò rende ogni individuo diverso dai suoi simili, ma non esiste neppure un polpo
identico all’altro perché l’evoluzione è creatrice ed agisce in ogni animale secondo il caso e
la necessità e perché le esperienze che concorrono a formare l’essere sono necessariamente
in qualche misura diverse2. lucidamente, quindi, Hume osserva che il c.d. Io è un’unità me-
ramente formale, fondata sulla relativa costanza di certi rapporti tra le parti ed i momenti
espressi dall’uomo. Inoltre tale concetto può riferirsi tutt’al più a quella parte della personalità
che è nota all’individuo interessato e a cui pertanto egli fa riferimento nel dire “Io”. la per-
sonalità è in realtà più vasta ed include anche le zone oscure, le sfere di ignoranza che carat-
terizzano il progetto delle relazioni dell’uomo col mondo (Abbagnano-Fornero, Dizionario
di filosofia).
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Il concetto dell’Io deve essere altresì inquadrato nella concezione, trattata in un precedente
saggio3, con cui viene negato il libero arbitrio, per cui tutto ciò che costituisce la persona
umana proviene dall’esterno e funziona secondo la peculiare natura dall’esterno delineata.
Ciò toglie in misura notevole importanza al concetto stesso, ponendolo come una configura-
zione a cui l’uomo è estraneo ed escludendo quindi ogni responsabilità morale per le azioni
che ne derivano. Il carattere non reale, ma frutto di mera costruzione che è proprio dell’io, è
mostrato anche dalle modalità con cui si configura. l’Io, come già osservato, si forma allorché
il pensiero osserva le rappresentazioni collegate al concetto di se stesso. esso non sussiste
nel bambino appena nato, ma, come rilevato dagli psicologi, si struttura in un arco di tempo
da 1 a 3 anni. thomas Metzinger4 ha anche indicato le procedure con cui le aree cerebrali
danno vita al modello di sé, inizialmente configurato come un confine fra sé e il mondo. Con
la nascita del sé fenomenico emerge poi gradualmente l’esperienza cosciente di essere qual-
cuno. Ciò avviene attraverso una forma automatica di autoattribuzione capace di integrare un
certo tipo di contenuto cosciente in quello che viene esperito come il proprio sé. In tale
processo possono verificarsi anche errori che mostrano come non sia la coscienza che guarda
semplicemente se stessa, ma osserva invece qualcosa di diverso, ciò che può portare ad
equivoci nella qualificazione5. Metzinger parla al proposito del modello fenomenico del sé
(MFS), ossia il modello dell’organismo, conosciuto in maniera esperienziale. l’oggetto del
MFS è appunto ciò che, comunemente, chiamiamo l’Io. l’illusione della mano di gomma
mostra chiaramente che il senso di proprietà coscientemente esperito è direttamente determinato
da processi rappresentazionali che avvengono nel cervello.

l’idea dell’Io sopra esposta ed avallata dalla scienza moderna non è certo nuova ed ha
solide radici. Per il Buddhismo quel che è detto “Io” è una combinazione continuamente mu-
tevole di forze ed energie mentali e viene quindi negato che il cosiddetto sé sia una sostanza
indipendente dai processi che formano una persona6 Hume ha negato l’esistenza di un Io, che
per ernst Mach è divenuto addirittura irrecuperabile. la radicale demitizzazione dell’Io da
parte di Mach (1838-1916) avviene negli stessi anni in cui tanti esponenti della cultura
europea d’avanguardia (da nietzsche, a Strindberg, a Freud) andavano anch’essi ‘de-co-
struendo’ in più modi la soggettività umana. Fritz Mauthner (1849-1923) identifica nei suoi
libri l’Io con la continuità della memoria e natalino Sapegno considera Pirandello uno dei
più brillanti negatori dell’Io e della personalità umana. la Psicologia dell’Io a partire dagli
anni ‘80 è stata in gran parte sostituita, nell’attenzione dei clinici, dagli approcci della psi-
coanalisi relazionale ed intersoggettiva. Dopo aver mostrato l’infondatezza di concetti quali
l’autocoscienza e l’Io, basilari per il ragionamento che viene sottoposto a critica, riprendiamo
l’esame specifico del problema del libero arbitrio.

Quando il pensiero, attraverso l’anatomia e gli esperimenti, studia come è strutturato il
cervello umano e come esso funziona (questo è il campo di indagine delle neuroscienze), si
accorge che esso non può dare spazio alla libertà; ancora prima si accorge, attraverso gli stru-
menti logici frutto della evoluzione in questo mondo, che il concetto stesso di libero arbitrio
è un assurdo. l’esperienza della volontà nasce in realtà dal fatto che le nostre azioni seguono
i nostri desideri, non dal fatto di essere in grado di fare cose che vengono dal nulla. e, ovvia-
mente, noi non causiamo i nostri desideri. le cose che vogliamo fare emergono dalle nostre
teste. Per citare Voltaire: “ora, tu ricevi tutte le tue idee; quindi, ricevi il tuo desiderio; quindi
desideri in modo necessario … Quindi la volontà non è una facoltà che si possa definire
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libera. Il libero arbitrio è un’espressione del tutto priva di senso; quello che gli scolastici
hanno chiamato volontà d’indifferenza, cioè il volere senza una causa, è una chimera che non
merita di essere combattuta”7. Ha osservato a proposito Schopenhauer: “e quando si arrischia
di figurarsi un tale libero arbitrio, ci si accorgerà subito che non ci si capisce niente: la mente
non possiede una forma per pensare una cosa simile. Infatti il principio di ragione sufficiente
... è la universale forma della nostra facoltà conoscitiva che, secondo la diversità dei suoi og-
getti, assume a sua volta forme diverse. Qui invece dobbiamo pensare una cosa … che senza
necessità e quindi senza ragione effettua ora A, mentre potrebbe ugualmente effettuare B o C
o D, e lo potrebbe liberamente, nelle medesime circostanze, cioè senza che ora ci sia in A
qualcosa che gli conferisca la precedenza (poiché essa sarebbe motivazione, e dunque
causalità) su B, C, D … Ripeto: la mente non ci capisce nulla, se pure si può portarla a riflet-
terci”. Il rilievo è chiaro e coloro che ritengono esistente il libero arbitrio dovrebbero dare
una chiara spiegazione al quesito cui Schopenhauer ammetteva di non saper dare una risposta8.

In conclusione. non c’è una coscienza, un Io che riflettendo su se stesso si libera dalle
pulsioni ed agisce sulla base di criteri puramente razionali. Ci sono invece aree cerebrali di-
verse, ma tra loro connesse, che possono osservare fenomeni esterni ed immagini interne,
sentimenti, memorie che si sono formate nel tempo. nel fare ciò esse agiscono secondo la
natura che le costituisce e che è stata loro data dal DnA e dalle esperienze che si sono trovate
a vivere. Ciò che costituisce l’uomo gli è stato necessariamente dato da altro. Ciò che lo
forma (pulsioni, capacità razionali ecc.) determina le sue azioni. Jean-Paul Sartre cerca di su-
perare la posizione determinista che rinvia a motivi e moventi che conferiscono spinta e si-
gnificato all’azione. Il motivo, osserva, non è come la causa del fenomeno, perché deve
essere costituito come tale dal per sé; la sua natura ed il suo peso dipendono ogni momento
dal senso che io gli do: il motivo non è una cosa, non è costante e non ha permanenza. tutto
ciò, poi, avviene attraverso un processo in cui la libertà consiste in un superamento continuo,
senza avere un proprio essere determinato. ora, come avviene il processo deliberativo? Da
cosa scaturisce l’azione? l’uomo, come già osservato, per sua natura cerca, pur attraverso
limiti di ogni genere, la felicità; la ricerca in infiniti modi, poiché ciascuno ha una propria in-
dividuale maniera di raffigurarsela: la insegue il mistico, come il crapulone, come il raffinato
gaudente, ognuno a suo modo. Madre teresa era certo più felice nelle strade di Calcutta di
quanto lo sarebbe stata nei saloni di Hollywood, ma per una star è il contrario. Si tratta di uno
slancio radicato nella vita stessa. la ricerca della felicità può comportare sacrifici e dolori,
ma l’obiettivo è una situazione valutata come migliore.

È la ricerca di un trasformazione positiva, di una condizione per qualche motivo ritenuta
preferibile, che induce, continuamente, a mutare, sia pure in qualche dettaglio, quella attuale.
la perfetta felicità è difatti più teorica che reale e, ammettendone l’esistenza, è estremamente
breve. Si tratta di un istinto, di una tendenza che caratterizza la nostra natura. e nell’attuare
questa tendenza il motivo diviene essenziale, perché ogni azione è intenzionale. l’uomo,
quindi, lungi dall’essere libero, è necessitato sotto un duplice profilo: è spinto dalla ricerca di
un miglioramento continuo e condizionato, nell’attuare tale mutamento, dalle motivazioni
che con maggior forza la sua natura percepisce. osserva Sartre, che per essere veramente
motivato, egli deve essere riconosciuto come tale. Così il movente si fa conoscere per ciò che
è mediante le esistenze ideali e l’avvenire. Come il futuro torna sul presente e sul passato per
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illuminarlo, parimenti è l’insieme dei miei progetti che torna indietro per dare al movente la
sua struttura di movente. Motivi e moventi, perciò, non hanno senso che all’interno di un in-
sieme progettato e questo insieme sono io in quanto ho da essere me stesso al di fuori di me.

tuttavia ogni elemento di questo processo è frutto del nostro modo di essere, di come
siamo stati costituiti, della natura e delle esperienze che ci sono state date. Con l’intelletto
che ci troviamo ad avere costruiamo l’avvenire e, paragonandolo con il presente, percepiamo,
secondo la sensibilità di cui siamo stati dotati, la sua preferibilità. ne nasce la motivazione
che, di nuovo, spinge l’uomo in misura maggiore o minore, a seconda del carattere che lo di-
stingue. Dire che i motivi “dipendono ogni momento dal senso che io do loro”, significa far
dipendere la loro esistenza dalla mia essenza (che mi è data). D’altra parte non si possono
formare dal niente. Sartre si sofferma molto sul niente, sul non esistente, ma in realtà il niente
non produce niente. Il passato, come elemento di confronto con il desiderio, è tutt’altro che
niente. Continua ad esistere ed a produrre i suoi effetti su di noi, sinché non è stato sostituito
con una nuova realtà. Il futuro cui tendiamo è un prodotto del nostro intelletto, di come
siamo, di qualcosa di reale, quindi, che ha effetti reali. Gli stessi pensieri e sentimenti non
sono niente; anche se non sono pesabili o misurabili hanno una loro realtà e producono con-
seguenze concrete: ma anch’essi derivano dalla natura che caratterizza ogni individuo. Io al
di fuori di me, sono in realtà me stesso in azione. È il me stesso in azione che delinea un
futuro diverso, lo confronta con la situazione che ha vissuto, percepisce un motivo all’azione.
Quest’ultima è perciò frutto di ciò che mi costituisce e mi è stato dato: e di nient’altro. Ciò
che costituisce l’uomo è la causa da cui deriva quanto in lui avviene; l’effetto segue la causa.
Il punto è che non può essere principio di azione ciò che, come l’uomo, è formato da altro.
Dov’è allora la libertà? una natura necessitante non è libertà. l’uomo non è “condannato ad
essere libero”.  È condannato a vivere secondo come è stato costituito. e poiché, come inse-
gnano le neuroscienze, il cervello umano è costituito da diverse aree, talora in competizione
tra loro, capita all’uomo di meravigliarsi per come ha agito.

Note

1 V. in particolare Il Diogene. Pagine enciclopediche. Coscienza ed autocoscienza.
2 Per quanto possa sorprendere, i polpi hanno dato prova di notevole curiosità, voglia di giocare

e furbizia. In vari test si sono dimostrati così abili da aprire barattoli, anche con chiusure complesse,
ed uscire da labirinti.

3 A.Barsotti, Considerazioni sul libero arbitrio, “Mathesis-Dialogo tra saperi”, n. 27, dicembre
2016.

4 th. Metzinger, Il tunnel dell’io. Scienza della mente e mito del soggetto, Raffaello Cortina,
Milano, 2010.

5 nel 1998 due psichiatri dell’università di Pittsburgh, Matthew Botvinick e Jonathan Cohen,
condussero un esperimento, ormai divenuto un classico, in cui soggetti sani esperivano un arto ar-
tificiale come se fosse parte del loro proprio corpo. I partecipanti osservavano una mano di gomma
posizionata sul tavolo di fronte a loro, mentre la loro mano corrispondente era nascosta da uno
schermo. la mano visibile di gomma e quella invisibile del soggetto venivano quindi accarezzate
simultaneamente con una piccola sonda. l’esperimento è semplice da replicare: dopo un certo pe-
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riodo di tempo (da sessanta a novanta secondi, per quanto riguarda Metzinger) compare la celebre
illusione della mano di gomma. All’improvviso fate esperienza della mano di gomma come se
fosse la vostra e sentite le ripetute carezze nella mano di gomma. Inoltre, sentite di avere un vero
e proprio “arto virtuale”, ovvero, che esiste una connessione tra la vostra spalla reale e la mano di
gomma posata sul tavolo di fronte a voi (op. cit., p. 4 e ss.). l’integrazione sensoriale conduce al-
l’autoriconoscimento e al sentimento di possesso di sé. la corteccia premotoria ventrale (PMv)
svolge un ruolo centrale in tale processo integrativo. l’attivazione della PMv e la partecipazione,
meno rilevante, dei lobi parietali sono direttamente correlate al senso di appartenenza al corpo
della mano di gomma: “È la mia mano che sto guardando; sono ‘io’ che guardo la mia mano”.
tale percezione di Io si rispecchia a livello neurologico e più sensi sono coinvolti, tanto maggiore
è il senso di possesso della mano. l’illusione della mano di gomma è solo un esempio di come il
senso dell’Io nel cervello possa essere manipolato. Si pensi inoltre all’esperimento extracorporeo
del neuroscienziato Henrik ehrsson (v. R. M. Restak, Le grandi domande. Mente, Dedalo, Bari,
2013, p. 77).

6 osservano i Buddisti: “Anche qualora provassimo ad identificare l’Io con il nostro carattere
o personalità, noteremo comunque che è molto difficile racchiuderlo entro dei limiti ben definiti.
Infatti, tutti possiamo constatare come nel corso della nostra vita cambiamo frequentemente idee,
interessi e pensieri e non solo da un anno all’altro ma addirittura dalla mattina alla sera. Questa è
la chiara dimostrazione di come l’Io sia condizionato da varie cause. Viene quindi spontaneo so-
spettare che questo Io non abbia poi una natura così intrinseca come si crede … non riuscendo
quindi a trovare questo Io intrinseco, dobbiamo forse riconoscere che esso abbia invece un carattere
dipendente e cioè che esiste come una pura proiezione mentale che nasce sulla base dell’insieme
corpo-mente. non si nega quindi l’esistenza di una qualche forma di Io, ma si nega invece che
esso abbia una propria natura intrinseca e indipendente da tutto” (Centro Studi tibetani Mandala).
Dato che anche nelle neuroscienze, dietro l’impressione di essere un sé non si può rintracciare
alcun elemento stabile e permanente su cui radicarla, studiosi ed istituti quali il “Mind and life”
hanno cominciato a incrementare con una serie di lavori il dialogo tra buddismo e scienza occi-
dentale. 

7 Voltaire, Voltaire’s Philosophical Dictionary, Knopf, new York, p. 143.
8 Rudolf Steiner (filosofo ed esoterista), cercando di sfuggire alla stringente obiezione di Scho-

penhauer per cui non può essere giudicata libera una volontà determinata nel suo agire da un
motivo o uno scopo preciso, osserva che la libertà è da intendere come la capacità di determinare
da sé, attraverso una propria facoltà chiamata dallo stesso Steiner “fantasia morale”, i motivi del
proprio agire, non ricevendoli da altri. A ciò è agevole rispondere con il rilievo di P. Bayle: “non
possiamo comprendere come un essere creato possa essere un principio di azione”.
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Un’alleanza tra saperi contro il riduzionismo scientista

di FeDeRICo FRAnCIonI

Premessa. Il 24 novembre 2017, l’Associazione sassarese di Filosofia e Scienza e la
rivista “Mathesis-Dialogo tra saperi” organizzavano un incontro sul tema “Chi ha paura del
libero arbitrio?”. l’iniziativa si svolgeva ad Alghero nel caffè letterario “Il Manoscritto” del-
l’amico Pietro Martinez. Dopo il saluto e le considerazioni introduttive di Yerina Ruiu, pre-
sidente dell’Associazione, prendevano la parola l’autore di questo articolo e Riccardo Mansani.
nel successivo, non scontato dibattito, intervenivano Mario Fadda, Mariolina Perra ed altri.
Chi scrive ha poi ripreso e sviluppato quanto detto in quell’occasione (cfr. Inapplicabilità di
“libero arbitrio” al dibattito filosofico e scientifico contemporaneo. Considerazioni teoriche
e storiche, “Mathesis”, n. 29, dicembre 2017, pp. 36-42): un testo contenente chiari riferimenti
ai contributi, apparsi nella rivista, dovuti allo stesso Mansani e ad Antonio Barsotti. Que-
st’ultimo ha ritenuto opportuno non riservare una sola parola all’esigenza di approfondimento
e dibattito da noi esplicitata, insomma, a tutto ciò per cui ci siamo dati materialmente da fare.
occorre doverosamente osservare, a questo punto, che nella ricerca scientifica questo modo
di procedere non è corretto. Se non altro, un minimo di cortesia o di fair play imponeva una
pur fuggevole citazione. In ogni caso, per fare maggiore chiarezza, affinché non si tratti di
un’occasione totalmente persa, verranno riproposti di seguito alcuni spunti critici. 

Necessità di ricondurre il concetto di Libero Arbitrio al piano teologico-filosofico.
nel contributo di Barsotti, che figura nelle pagine precedenti di questa rubrica, sono quasi
del tutto assenti determinate problematiche, alcune delle quali sono state affrontate in iniziative
dell’Associazione - caratterizzate da qualificanti relazioni di esperti - e in pagine della nostra
rivista. Il riferimento è alle complesse relazioni tra corpo, cervello, mente ed ambiente (si
rinvia ai numeri di “Mathesis” in www.filosofiscienza.it), all’insieme di nessi che legano il
singolo individuo alla natura, alla società ed alla cultura. Accanto alle neuroscienze - che, si
badi bene, non costituiscono certo un blocco monolitico di approcci, teorie, metodologie, tesi
e risultati - è indispensabile un riferimento a quegli sviluppi significativi che si sono verificati
in campo epistemologico, nella psicologia, nella filosofia, nell’antropologia, nella sociologia,
insomma, nelle scienze umane. 

nella storia della filosofia, la comparsa dell’homme-machine, il ruolo dell’illuminismo
meccanicista e sensista di la Mettrie, d’Holbach, Condillac, Helvétius (il sensismo influenzò
anche il nostro Giacomo leopardi), non impedirono a questa componente dell’Aufklarung di
credere fermamente nelle istanze e nei valori della Ragione, della Felicità (dei singoli e dei
popoli), di battersi contro l’oscurantismo, l’assolutismo, la religione istituzionale, di operare
coraggiosamente, cioè, per la conquista di nuovi spazi di libertà. Barsotti ha facile gioco nel
citare il Voltaire critico, anzi, negatore del libero Arbitrio (lA) ma tralascia di ricordare,
come fa invece il pensatore illuminista, che l’espressione nasce in un contesto teologico, più
che filosofico: dalla Patristica alla Scolastica, dalle tesi contrapposte di erasmo da Rotterdam
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e di Martin lutero, fino alle età moderna e contemporanea, siamo pervenuti ad un contesto,
come quello odierno, in cui lA, ancora usato, risulta tuttavia, se non obsoleto, certo “un po’
vetusto” (lo riconosce anche Mario De Caro, in Il libero arbitrio. Una introduzione, laterza,
Bari-Roma, 2004, p. 6). De Caro è stato uno dei protagonisti nelle iniziative promosse dal-
l’Associazione e dalla rivista. Per chi scrive, lA è del tutto improponibile e fuorviante so-
prattutto in un ambito dove emerge la necessità di fare sul serio i conti con gli sviluppi delle
neuroscienze. Vale la pena usarlo in ambito esclusivamente teologico-filosofico. 

Già Benedetto Croce e Giovanni Gentile, in chiave antipositivistica, avevano giustamente
sostenuto che la riflessione filosofico-politica sulla libertà era andata ben oltre il concetto di
lA. Il marxismo strutturalista francese (si pensi soprattutto al louis Althusser di Pour Marx
e Lire le Capital) ha parlato di coupure épistémologique, di una frattura filosofico-scientifica
cui si accompagna la comparsa di un campo teorico, semantico e lessicale dove non può
esserci spazio per vecchie terminologie. nella ricerca e nel dibattito filosofico-scientifico
ormai cresce la consapevolezza - riscontrabile, come si è detto, anche nella monografia di De
Caro - della necessità inderogabile che a lA si sostituiscano i concetti di autodecisione e di
autodeterminazione.  È del tutto evidente che nessuno di noi è libero di fare quel che gli pare
e piace in ogni contesto. Il singolo è piuttosto condizionato dalle strutture socioeconomiche,
dall’educazione e dalla formazione familiare e scolastica, dai rapporti intersoggettivi, dai
luoghi, dalla cultura e dalla lingua; sia pur in presenza di una molteplicità di fattori, al di là
dei meccanismi di funzionamento del cervello, certamente da non sottovalutare, ognuno può
ritagliarsi spazi o margini relativi di autodecisione. In rapporto a ciò, svolte storiche epocali
hanno profondamente mutato nei secoli condizioni socioeconomiche, culture, immaginari,
pratiche, comportamenti di individui, gruppi, classi sociali e popoli.

Assenza completa della storia. la storia, nelle pagine di Barsotti, è del tutto assente: il
passaggio dalla schiavitù del mondo antico al servaggio del Medioevo, magistralmente
studiato da Marc Bloch, le due Rivoluzioni inglesi, quelle americana, francese e russa, le
lotte dei popoli del terzo Mondo hanno spalancato nuovi scenari, hanno consentito la possi-
bilità di nuovi margini di scelta. Dopo la rivoluzione femminista degli anni Sessanta e
Settanta, l’autonomia della donna, si dovrà pur convenire, non è più quella delle donne nei
mondi greco, etrusco, nuragico e romano classico, pur diversamente graduate, s’intende (si
vedano al riguardo importanti volumi di elisabetta Alba e di Michela De Giorgio). Questi
cambiamenti non vanno ridotti - sviliti - esclusivamente agli sviluppi, ai mutamenti ed alle
trasformazioni che nelle diverse ere antropiche hanno investito anche il cervello dell’uomo,
su cui si è soffermato in due memorabili conferenze - organizzate dalla nostra Associazione
- Giovanni Biggio, docente emerito di neuropsicofarmacologia nell’università di Cagliari.
Biggio, fra l’altro, non ha certo escluso una complessa relazione fra il soggetto e l’ambiente
nell’insorgere, per esempio, di quella depressione post-gravidica che si manifesta anche in
una documentabile variazione di colore nella massa cervicale della donna (in un incontro al
liceo “Azuni”, egli ci ha mostrato in proposito alcune eloquenti slide).

Natural born killer. Barsotti sembra aderire alle tesi più estreme e fondamentaliste in un
dibattito, interno ed esterno agli apporti delle neuroscienze, che risulta più variegato di quanto
si possa pensare in un primo momento. Certe indagini e determinate tesi delle neuroscienze
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hanno condotto al paradigma del natural born killer che si delinea in continuità, più o meno
lineare, con quello craniologico di Cesare lombroso e dei suoi adepti in Sardegna, da Alfredo
niceforo a Paolo orano (che divenne un leader dell’antisemitismo italiano). In passato venne
delineato lo schema del sardo naturaliter delinquente; di recente quello, più generale, del na-
tural born killer ha fatto il suo ingresso nelle aule giudiziarie (alcuni processi al riguardo
sono ricordati da emilia Musumeci nel suo libro, dall’eloquente titolo, Cesare Lombroso e le
neuroscienze: un parricidio mancato. Devianza, libero arbitrio, imputabilità tra antiche chi-
mere ed inediti scenari, Franco Angeli, Milano, 2012, in particolare le pp. 93 e ss.). emerge
il nodo cruciale del principio di responsabilità su cui non mi pare che il magistrato Barsotti
abbia fornito una sistemazione teorico-concettuale ampia o almeno una risposta concreta e
convincente.

A proposito di identità. Per concludere. Infine, nel rinvio alla tematica dell’identità,
l’ultimo contributo di Barsotti non tiene conto di alcune tesi salienti in una vasta letteratura.
Contrariamente all’idea della molteplicità di più persone in una, non possiamo dimenticare -
sulla base di quanto ha scritto John locke in rapporto alla continued organization - che fra
l’individuo, prima e dopo la possibile perdita totale del senno, dopo la caduta eventuale nella
follia, c’è per l’appunto la continuità rappresentata dalla stessa persona, unica, non ripetibile
e pertanto, in un certo qual modo, preme qui aggiungere, sacra. Così come sacri, non
ripetibili, non interscambiabili, alla stregua invece delle merci, sono i singoli luoghi con cui
ognuno di noi stabilisce un’interazione (sia consentito il rinvio alle pagine del sottoscritto
sull’identità, apparse nella rivista, cfr. ancora www.filosofiscienza.it). 

In chiave critica verso l’assoluto determinismo fisico ed il riduzionismo scientista, verso
una concezione dell’uomo come natura astratta ed immutabile, va rinnovato l’appello al-
l’alleanza ed al dialogo tra saperi, principi propri della nostra rivista, che potranno anche av-
valersi, sulle interrelazioni fra uomo, natura, ambiente e cultura, delle Complexity Sciences,
cioè di quanto ci hanno insegnato Gregory Bateson, Marcello Cini, edgar Morin (di cui si
veda L’identità umana) e il Premio nobel Ilya Prigogine.
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L’uomo che viene dall’argilla

di CeSARe FRAu

un amico credente,  corrispondente su Facebook, non sapendo come rispondere col suo
pensiero alle mie tassative domande sulla origine dell’uomo sulla terra, mi invia una sorta
di “lettera” di Papa Ratzinger che, con argomenti dottrinari della religione cristiana, intende
dare alla esistenza dell’uomo una interpretazione e una  particolare soluzione creativa, nel
corso  del processo evolutivo con la  comparsa della specie Homo che,  com’è noto, origina
nell’ambito della famiglia dei “primati” in un arco di tempo che parte all’incirca da 4.500.000
anni fa da uno dei molteplici  rami dei “primati superiori”.

Ratzinger inizia con l’affermare che la “creazione significa dipendenza dall’essere”; con-
cetto di difficile interpretazione in quanto non si comprende quale significato intenda dare al-
l’espressione “essere”: se cioè significhi “esistere” come verbo, ovvero sia la sostantivizzazione
del verbo inteso come  un “essere” cioe’ un “soggetto” che è, per cui una particolare creazione
(ritengo dell’uomo), non è altro che una “specifica dipendenza dall’essere”, ossia conseguenza
del fatto che esista una “entità” o “principio” che, comunque,  stia a fondamento della “crea-
zione” dell’uomo inteso ipoteticamente  come soggetto singolo  ovvero come specie. Questa
prima espressione, di incerto significato, rappresenta tuttavia una totale inversione del rapporto
di causa-effetto in quanto non è la “creazione” che dipende dall’ “essere” ma è l’essere,
inteso sia come verbo, sia come sostantivo, che comunque dipende e consegue alla creazione
come sostantivo del verbo “creare”.  Infatti un oggetto od un soggetto diviene un essere in
quanto sia stato  prioritariamente creato.  Ma passiamo oltre.

Ratzinger prosegue affermando che “l’uomo è voluto da Dio”. e quindi in questo dà
ragione al rapporto di causa-effetto nella più corretta interpretazione consequenziale di cui si
è detto. Ma anche l’affermazione che “l’uomo è voluto da Dio” difetta di logica e realtà, in
quanto presuppone - ma non dimostra - che esista un  Dio creatore, che  ha “pensato” alla
creazione dell’uomo; si afferma piuttosto che l’uomo non è un essere concepito e  creato  allo
stesso modo di altri esseri animali molto vicini a lui, quali  i “primati” e tutta la biodiversità
esistita ed esistente; si dichiara inoltre che l’uomo è stato il prodotto “speciale” ed unico  di
una creazione singolare e distinta dagli altri esseri viventi i quali possono essere un prodotto
“generico”, anche se  nella Genesi (Gen, 2/19) si parla della loro creazione, con modalità
analoghe alla creazione dell’uomo, ossia dal  “terreno”, ovvero da una sostanza priva di vita
(Gen. 2/19). ebbene l’affermazione che “l’uomo è voluto da Dio” è meramente teorica ed
apodittica in quanto non frutto di una dimostrazione e della prova di uno speciale  fenomeno
creativo, fattualmente diverso dagli altri (terra-argilla), ma soltanto oggetto di una arbitraria
immaginazione in conflitto con la realtà storica e scientifica, la quale dà all’avvento della
specie umana una ben diversa origine. Altrettanto ed analogamente può dirsi delle altre specie
esistite ed esistenti. Si sostiene inoltre che l’uomo è una creatura  che “Dio ha pensato” come
soggetto e che a sua volta “pensa a Dio”. 

Vi è dunque una differenza rispetto agli altri esseri viventi i quali invece “non pensano a
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Dio”. Si tratta di un’affermazione che richiede un chiarimento: mentre  non v’è alcuna prova
che l’uomo sia stato “pensato” e quindi creato da Dio, essendo prodotto da un processo
naturale, è vero invece - questo affermano la storia, l’archeologia, l’antropologia e la scienza
moderna - che l’uomo, dopo la sua esistenza in forme arcaiche,  sia arrivato, in una fase su-
periore  della sua evoluzione,  a pensare, in modo esclusivamente arbitrario e teorico, ad una
entità Suprema, concepita come Divinità, come unica entità antropomorfa, dotata di onnipo-
tenza. Divinizzazione, quindi, dell’uomo o antropomorfizzazione di Dio? la creazione del-
l’uomo indica l’attimo in cui lo”spirito” appare nel mondo. Seguendo le espressioni letterali
del Ratzinger, tutto questo avviene (anche per non sconfessare il dettato delle Scritture), dal-
l’argilla,  materia inerte priva di vita che diviene essere vivente uomo. non solo, ma anche
“spirito”. 

Da questi astrusi concetti discendono alcune conseguenze. Dice Ratzinger: “l’argilla
diviene uomo”; cioè dalla polvere, come si afferma nella Genesi, si crea un essere vivente in
carne e ossa e con un cervello, che ha il punto di partenza  in una materia inerte e non vitale:
l’argilla, niente più che terra o fango, si trasforma  in cellule viventi ed organicamente
collegate fra di loro, in grado di porre in essere la specie alla sommità del mondo animale. A
questo punto ci possiamo limitare a dire che tutto questo è solo immaginato ed è totalmente
antiscientifico; risulta difficile pensare che una materia inerte possa trasformarsi in materia
vivente e addirittura in cervello pensante. Verrebbe da parafrasare Cartesio: “Argilla, ergo
sum”. Continua Ratzinger: “Qui fu attraversato il Rubicone del’umanazione”. ossia, in
questo modo si sarebbe realizzato un prodigio radicale, l’uomo. Ratzinger è in perfetta linea
con la Genesi nella quale si afferma: “elohim modellò l’uomo con la polvere del terreno  e
soffiò sulle sue narici un alito di vita, così l’uomo divenne un essere vivente” (Genesi 2/6).
Sarebbe arbitrario ipotizzare che Ratzinger abbia voluto contestare la creazione biblica, così
come ripetutamente narrata nelle Sacre Scritture, convertendola in un indeterminato momento
nel quale, lungo l’articolato processo dell’evoluzione, l’essere bipede  diventa uomo.

C’è qui qualcosa da “interpretare” con un espediente o concezione sofistica di natura
simbolica che sia espressione di un linguaggio figurato, originariamente destinato ad una
umanità primitiva e priva di scienza, oppure  la narrazione è da prendere alla lettera? Senza
dubbio, non vi è spazio per inventare sofismi enunciati nella narrazione perché  essa è in
perfetta assonanza con il dettato della Genesi. Pertanto Ratzinger non inventa nulla di diverso
e si attiene alla letteralità dei sacri testi. Con essa  si afferma tassativamente l’onnipotenza di
Dio che descrive e separa la  creazione dell’uomo dagli altri esseri viventi e gli dà la
prerogativa e l’eccezionale privilegio dell’essere creato dal Dio per mezzo di  un atto
puramente miracolistico ancorché  paradossale e privo di ogni giustificazione scientifica: la
creazione dall’argilla!

Prosegue con fermezza Ratzinger: “l’uomo è costituito dalla sua capacità di essere im-
mediatamente  in rapporto con Dio” e aggiunge: “Questo stabilisce  la dottrina della particolare
creazione dell’uomo. Soprattutto qui sta il centro della fede nella creazione. Sta qui anche  la
ragione per cui l’istante dell’umanazione non può essere fissato dalla paleontologia”. Questa
concezione sfugge non solo alla scienza ma anche, come si dirà più avanti, alla stessa narra-
zione biblica. la fede quindi prevale sulla scienza che ne  rimane  subordinata e in totale
contrasto.

e ancora: “l’umanazione è l’insorgenza dello spirito”. Ma viene da chiedersi se lo Spirito
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sia una sostanza esistente in sé, immessa da Dio nell’uomo, oppure se esso sia energia,
attività della mente dell’uomo, la più eletta del suo organismo, che però è formata da molecole,
neuroni e tante infinite particelle, costituite da materia vivente. Ciò che rende il pensiero di
Ratzinger inaccettabile è che la creazione dell’uomo sfugga anche ad una collocazione pale-
ontologica, ossia che la sua “creazione” non possa riferirsi o fissarsi in un’epoca, in una di-
stinguibile fase della sua evoluzione animale e culturale. Il che contrasta in modo evidente
non solo con la narrazione biblica di un Primo uomo situato in un determinato momento, ma
anche con la  ricerca e la conferma scientifica che ha collocato il divenire e l’evolversi in una
continuità temporale della specie Homo con periodi cronologici abbastanza definiti (l’Homo
erectus è fatto risalire a circa 1.800.000-1.500.000 anni fa; ma prima di lui, già in postura
eretta e fabbricatore di utensili, l’Australopitecus, nelle sue diversificazioni, si colloca me-
diamente, con un ampio”range”, circa 3.500.000 anni fa).

Papa Ratzinger, nella sua concezione arbitraria, totalmente antiscientifica e paradossale,
non è in grado neppure di porsi in parallelo con la Genesi che, nel calcolo delle età dei pa-
triarchi, fa risalire la creazione di Adamo a circa 6.000 anni fa, quando l’Homo Sapiens-Mo-
derno esisteva già da circa 100.000 anni, era capace di  rappresentazioni murarie artistiche e
di attività mentali che gli davano la capacità di cacciare, in concorso e coordinamento con i
suoi simili; capacità mentali ed anche spirituali, dal momento che dava anche sepoltura e
particolare postura ai suoi morti. Quindi, dal punto di vista degli archi temporali, Ratzinger
si pone in contrasto con la Genesi sconfessando l’inizio e la continuità nel tempo delle gene-
razioni provenienti dal Primo uomo Adamo. 

egli quindi, con la sua elaborazione puramente teorica ed astratta, sconfessa la narrazione
biblica della creazione di Adamo, ponendo il sorgere della mente umana in uno qualsiasi dei
periodi nei quali la specie umana si è evoluta;  transitando dall’Homo erectus all’uomo mo-
derno, tale narrazione è passata dall’immagine della natura, come artefice della vita, ad un
personaggio puramente fantasioso: ha inventato Dio. nel momento in cui si abbandona la
collocazione paleontologica della specie Homo, biblicamente sancita, sostanzialmente si
nega sia l’esistenza di un Primo uomo, Adamo, sia del Paradiso terrestre (nel quale era stato
collocato), sia di eva, la sua compagna, inclusi il Peccato originale e la Fatwua di Jahweh,
che condanna tutta l’umanità all’espiazione del predetto peccato. Il massimo dell’eresia è
dato dalla negazione di tutta la Dottrina Cristiana, fondata sull’esistenza di un Redentore,
mandato da Dio in terra, che sacrifica la sua vita per la redenzione proprio da “quel” peccato.
Inconsapevolmente Ratzinger, nel pretendere di far coincidere l’evoluzione con la Creazione,
fa implodere e disintegra tutte le fondamenta delle Dottrina  Cristiana.  

Ratzinger conclude affermando: “l’uomo è l’essere che può dire tu a Dio per l’eternità”.
In questa frase si ravvisa l’illusorietà del colloquio con la divinità che mai in alcuna circostanza
“può darsi a vedere ad occhi carnali (Genesi-tradizione elohista-e n.7) e mai ha fatto
qualcosa per l’essere umano se non il lasciarlo solo ed indifeso negli eventi catastrofici
naturali o posti in essere dallo stesso uomo. In Ratzinger si riscontra l’illusione, o il paradosso,
che “la teoria dell’evoluzione non annulla la fede”. In effetti, dal raffronto fra la creazione bi-
blica - da cui prende inizio la dottrina di Ratzinger - e l’evoluzione sussiste un abisso incol-
mabile, allo stesso modo in cui un “pugno d’argilla” è inconciliabile con un cervello pen-
sante.
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Nuove prospettive per la scuola in Sardegna

di FeDeRICo FRAnCIonI

La scuola dell’isola nell’era della rivoluzione digitale. Secondo l’eminente farmacologo
Gian luigi Gessa, dell’università di Cagliari, siamo ad un passo, o forse siamo già entrati,
nell’epoca della “demenza digitale”, per l’uso incontrollato - ed apparentemente incontrollabile
- di smartphone, tablet e quant’altro specialmente da parte delle nuove generazioni. Sugli
adulti, com’è stato più volte osservato, ricade comunque la pesante responsabilità primaria di
mettere bambini di pochi anni - che ancora non li chiedono - a contatto quotidiano con i
supporti digitali. Accanto a Gessa vanno ricordati autorevoli neuroscienziati, fra i quali, ad-
dirittura, c’è chi ha prospettato la possibilità - e la necessità - di un divieto pressoché assoluto,
in certi contesti, verso l’uso di determinati strumenti: almeno fino ai 18 anni! (cfr. Manfred
Spitzer, Demenza digitale, Corbaccio, Milano, 2014). In effetti, nella dimensione odierna
non disponiamo di studi davvero indipendenti - cioè non sponsorizzati in qualche misura dai
colossi industriali materialmente interessati - che abbiano dimostrato una crescita reale dei
livelli di apprendimento tramite i computer e gli schermi interattivi. la nostra rivista, dal
2003, cioè fin dal primo numero, si è occupata di queste problematiche: il nostro redattore
Francesco Sircana, dirigente scolastico, ha indicato, fra l’altro, quei siti di filosofia (e di altre
discipline) che si prestano ad un uso sapiente ed accorto nella didattica e nel dialogo fra
docenti ed alunni. In ogni caso, sarebbe sbagliato non solo demonizzare ma anche sottostimare
le potenzialità che, con i nuovi strumenti tecnologici (pensiamo ovviamente anche alla lim,
lavagna interattiva multimediale), si possono mettere in campo e realizzare nell’insegna-
mento-apprendimento quotidiano (cfr. le stimolanti considerazioni del collega Fabio Di Pietro,
Scuola digitale e tecnologie didattiche: per una prospettiva aperta e problematizzante, su
“Mathesis-Dialogo tra saperi”, n. 23, dicembre 2014, pp. 40 e 41, con interventi di Mauro
Solinas, Paola Cherosu e dello stesso Sircana). 

In un incontro svoltosi a Sassari il 30 maggio presso il liceo “Margherita di Castelvì” (or-
ganizzato anche dall’Associazione sassarese di Filosofia e Scienza), Giovanni Biggio, professore
emerito di neuropsicofarmacologia dell’Ateneo cagliaritano, con dovizia di dati e di immagini
e con rara chiarezza espositiva, ha posto in luce mutamenti e trasformazioni in atto nel delica-
tissimo cervello dell’adolescente, ancora in formazione; i rischi, per fare solo un esempio,
insiti nei comportamenti di coloro che, assuefatti all’uso massivo delle tecnologie ipermediali,
perdono il senso e la coscienza del pericolo, per il venir meno di attenzione ed allarme cui, nel
cervello, presiede l’amigdala. nel corso della stessa iniziativa, elisabetta Gola ed emiliano
Ilardi, essi pure docenti universitari a Cagliari, hanno compiutamente delineato il quadro di
una scuola, almeno quella più tradizionale, già abbondantemente sconfitta dal dilagare della
rivoluzione digitale che, durante le lezioni, riduce in stato di sonnolenza quegli alunni che
hanno trascorso una parte della notte a smanettare ed a giocare con i telefonini (si veda anche
il volume, ben articolato e problematico sull’argomento, di Bachisio Bandinu, Lettera a un
giovane sardo sempre connesso, Domus de janas, Sestu-Cagliari, 2017).

non c’è nulla da fare? Dobbiamo limitarci a prendere atto di epocali mutamenti? Guai se
un educatore, genitore o insegnante, facesse tale affermazione! Decadrebbe immediatamente
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dal suo ruolo. Alcune proposte, in particolare di Ilardi (cui va peraltro tutto il mio rispetto e
la mia stima), mi hanno lasciato francamente perplesso, perché sembrano sottintendere una
specie di resa - certo, condizionata - ai videogiochi. Se propongo ai miei studenti di costruire
un videogioco sul centro storico di Cagliari, ha detto il docente, otterrò l’obiettivo di vincolarli
a intense letture di carattere storico e, allo stesso tempo, li troverò più che disponibili a
costruire qualcosa di diverso con le nuove tecnologie. In effetti, penso ai risultati davvero
ragguardevoli ottenuti nel mio liceo, lo Scientifico “Giovanni Spano” di Sassari, dagli stimati
colleghi Angelo orlacchio, Angelo Alfonso e Giovannella Meazza i quali, dalle olimpiadi di
Matematica ad altri concorsi, come quelli banditi annualmente dalla Confindustria, hanno
conseguito premi e riconoscimenti, ormai da vari anni, in tutta la penisola, grazie anche al-
l’accorta e paziente regia dell’attuale dirigente scolastico Antonio Deroma, senza dimenticare
Maria Paola Curreli e Franco Accardo, che lo hanno preceduto. Certo, si potrebbe osservare,
si tratta di limitati, non generalizzabili casi di eccellenza. In realtà, nel mio liceo - e altrove
- ho incontrato e conosciuto tante ragazze, tanti ragazzi per niente disposti a portare la
coscienza all’ammasso o a farsi rincitrullire dalla rivoluzione digitale. Con ciò, sarebbe sba-
gliato sottovalutare problemi, difficoltà ed ostacoli d’ogni sorta che oggi sono di fronte agli
insegnanti.

Com’è noto, il terreno in cui cerchiamo di operare - come Associazione sassarese di Filo-
sofia e Scienza e come rivista “Mathesis” - è quello dell’intersezione, dell’inter e trans-disci-
plinarietà: da molti anni, ormai, disponiamo di mature riflessioni su esperienze, costruzione
di moduli e unità didattiche, in grado di mettere in relazione non solo docenti di materie
umanistiche e scientifiche, ma anche colleghi di istituti diversi. Pagine ricche di stimoli
teorici e metodologici, ma anche di indicazioni quanto mai operative sulla costruzione e l’at-
tuazione di esperienze didattiche - per esempio, sulla rivoluzione astronomica e filosofico-
scientifica nel Cinquecento e nel Seicento - le riscontriamo non solo in validi testi scolastici
ma anche in approcci e contesti laboratoriali che abbiamo contribuito ad avviare ed a portare
a termine con studiosi ed accademici di notevole spessore (penso soprattutto ma certo, non
solamente, ad un volume in ogni caso quanto mai succoso ed attuale, come Scienze e filosofia
nella progettazione didattico-curricolare. Prime esperienze, a cura di P. Calidoni e G. lanero,
introduzione di A. Granese, Angeli, Milano, 2002, in cui figurano pagine dei “nostri” Gian
nicola Cabizza,  Mariolina Perra, Yerina Ruiu, Rossana Quidacciolu, Sircana e Maurizio to-
gnoni, per non parlare delle pagine scritte da un eminente studioso del pensiero e della
scienza nell’antichità, come Mario Vegetti). In questo volume, di carattere teorico, allo stesso
tempo denso di tabelle per procedere concretamente, Sircana, in particolare, si sofferma sul
ruolo insostituibile di animatore e promotore del singolo docente e ci ricorda che dobbiamo
sempre cercare di “svegliare” negli alunni curiosità ed interesse verso il libro cartaceo, senza
arrenderci alla “monarchia assoluta” del computer. 

Da anni in Sardegna operano dunque colleghi in grado di costruire sapientemente lezioni,
moduli, unità, curricoli e percorsi articolati di carattere didattico, riguardanti una pluralità di
discipline, dove si fa ampio e consapevole ricorso a vari tipi di strumenti informatici. tutto
ciò deve renderci edotti e consapevoli che una scuola sarda dove sia previsto ufficialmente
l’insegnamento della lingua, della storia e della cultura isolane è un qualcosa che, lungi dal-
l’essere irrimediabilmente fuori moda, è invece a portata di mano, si configura come terreno
praticato e praticabile. Vediamo alcuni casi concreti.  
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I Giganti di Monte Prama in Cina. Certe operazioni di restauro sono oggi impossibili
senza il ricorso a raffinati e complessi supporti informatici. Pensiamo allo straordinario lavoro
condotto su migliaia di frammenti scultorei rinvenuti, a partire dal 1974, nella penisola del
Sinis, ricomposti e restaurati presso il Centro di li Punti (Sassari) grazie al meticoloso e
tenace lavoro di Antonietta Boninu, Alba Canu, Andreina Costanzi Cobau, Gonaria Demontis,
Valentina leonelli, Patrizia luciana tommassetti e luisanna usai (cfr. F. Francioni, Dai
Giganti di pietra a una nuova rappresentazione della Sardegna, nella rivista “Camineras”, n.
5, 2017, pp. 43-58). nel 2017, un convegno di rilevante portata internazionale, svoltosi fra
Shangai e Pechino, ha confrontato la grande statuaria nuragica di Monte Prama e l’esercito di
terracotta di Xi ‘an. Sarebbe sufficiente un tale evento per assumere chiara consapevolezza
dell’assoluto rilievo che i Giganti si sono conquistati sulla scena mondiale (si veda quanto ha
scritto in proposito Raimondo Zucca, archeologo e docente nell’università di Sassari, su “la
nuova Sardegna” del 16 maggio 2017). Giovanni lilliu, fin dagli anni Settanta, Giovanni
ugas e lo stesso Zucca, in seguito, hanno efficacemente descritto, analizzato e commentato la
svolta decisiva rappresentata da questa produzione scultorea, di carattere “anticlassico” (la de-
finizione è dello stesso lilliu) che anticipa di vari secoli quella classica greca. ebbene, come
è stato fatto a li Punti, anche nella scuola possiamo capire, comprendere e scoprire la svolta
di Monte Prama facendoci aiutare da una serie di strumenti digitali. neanche l’iniziativa che
ha avuto luogo in Cina è valsa comunque a smuovere la cultura dominante, le istituzioni dello
Stato ed una scuola pubblica che hanno operato, lungo i decenni, per soffocare e svilire, nei
fatti, qualunque istanza tendente ad introdurre ufficialmente lo studio della storia della Sardegna,
dalle elementari agli istituti superiori. 

Uno scontro tra fonti normative. nella sua ormai classica opera La rivolta dell’oggetto.
Antropologia della Sardegna (Giuffrè, Milano,1978), il saggista, scrittore e giornalista Miche-
langelo Pira (che fu anche docente di Antropologia nell’Ateneo cagliaritano) dedicò importanti
pagine al ruolo della scuola nell’isola. l’istruzione ufficiale qui impartita va posta in relazione
ad un quadro caratterizzato da un forte conflitto tra codici, tra fonti normative, linguistiche e
culturali ben diverse, se non contrapposte: da una parte, quelle di uno Stato che va definito,
senza esitazione alcuna, come colonialista (si pensi, in proposito, anche a ciò che ha scritto lo
storico franco-americano John Day, grande amico della Sardegna); dall’altra parte, il patrimonio
della nostra comunità, svilito però, in genere, dai ceti dirigenti politici ed intellettuali locali,
obbedienti, in varia misura, al paradigma di un assoluto isolamento, di una marginalità, di una
arcaicità e perifericità dell’isola cui si tratterebbe di contrapporre una non meglio precisata
“modernizzazione”, decisa e regolamentata, s’intende, dai centri di potere economico e politico
esterni: quelli nei confronti dei quali l’intellettualità “ufficiale” si pone come mediatrice, con
l’obiettivo di creare e perpetuare propri spazi di potere. Si badi bene: Bitti, paese natale dello
stesso Pira, ha sempre rifiutato l’istituzione scolastica statale? Risponde l’antropologo: asso-
lutamente no! Questo centro anzi, fin dai primi decenni dell’ottocento, chiese ed ottenne
l’istruzione pubblica ma, con essa, si insediò una scuola completamente estrinseca, sovrapposta
al contesto socioeconomico, linguistico e culturale isolano. Pira, non dimentichiamolo, ci ha
lasciato anche un profetico ed illuminante saggio, dal titolo Il villaggio elettronico (pubblicato
postumo), che si presta a molteplici considerazioni sulla complessa dialettica locale / globale,
che oggi stimola tanto le scienze umane. 

A partire soprattutto dagli anni Settanta, numerosi docenti cominciarono a coltivare nell’isola
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un tenace impegno nell’avviare e realizzare programmazioni, moduli e unità didattiche
incentrate sulla storia e sulle storie locali (mi permetto di rinviare al mio volume su Dante e la
Sardegna. Invito a una nuova lettura, Condaghes, Cagliari, 2012-2015, con indicazioni per
interventi didattici concreti ed operativi e un DVD allegato, contenente un documentario per
la scuola, ma non solo, diretto da Vittorio Sanna). A queste esperienze occorre aggiungere il
dibattito e le iniziative meritoriamente avviate grazie a “Sa die de sa Sardigna”. tale scadenza
fu oggetto di attacchi e polemiche ad opera di mass-media e di accademici che vedevano in
essa municipalismo, localismo, un arroccamento, un rinchiudersi in se stessi. Al contrario, il
triennio rivoluzionario sardo 1793-96 - il più grande sommovimento sociopolitico nella storia
isolana - vide l’influsso dell’illuminismo, di idee provenienti dalla Francia e dall’europa, la
mobilitazione rurale ed urbana, antifeudale ed antiassolutistica di tanti professionisti, intellettuali,
uomini dei Gremi, donne, giovani ed anche di parroci davvero coraggiosi (molti pagarono con
esecuzioni capitali, condanne a pene detentive, a remare nelle navi galere, all’esilio il loro
coinvolgimento nelle lotte); in quegli anni va necessariamente inserita l’insurrezione di Cagliari
del 28 aprile 1794 contro il governo sabaudo, moto che poi si estese, senza tumulti di piazza,
a Sassari e ad Alghero. la riflessione su queste vicende si è saldata, in tanti incontri, dentro e
fuori delle scuole, alle discussioni sui problemi della Sardegna di oggi. Questo è uno dei
meriti dell’istituzione di “Sa die”. negli anni, con la Fondazione Sardinia, con altri enti ed or-
ganismi, abbiamo organizzato per “Sa die” seminari e convegni cui vari istituti isolani hanno
partecipato con un ruolo attivo, propositivo ed anche con l’apporto di video messi a punto
dagli alunni. Faccio presente che ci sono mesi in cui il sito della stessa Fondazione (cui colla-
boro), ricco di articoli anche di varie pagine, è arrivato a registrare 20.000 letture in un mese.
Questo può indurre ad un certo ottimismo sui risultati cui si può approdare con proposte serie
ed articolate, in drastica contrapposizione a certa superficialità tipica dei social.

Una scuola ufficiale estranea alla lingua, alla storia ed alla cultura di un popolo. Per
quanto importante, un’intensa attività, “non allineata e coperta”, non può, non deve farci di-
menticare che, ufficialmente, nelle scuole di ogni ordine e grado, tutto s’insegna fuorché la
storia isolana, con negative conseguenze nella crescita, nell’educazione generale e nella for-
mazione delle nuove generazioni: il rischio evidente consiste nella caduta in forme di sradi-
camento e di alienazione che - paradossalmente, ma poi non tanto - rendono più penoso e
complicato l’apprendimento di una disciplina, la storia, vista come lontana, estranea ed
astratta. Il danno apportato è stato dunque rilevante, anche e soprattutto per la lingua sarda,
oggi minacciata di estinzione. eppure le ricerche socio-psico-pedagogiche e psico-linguistiche
hanno efficacemente dimostrato, con una molteplicità di cifre e dati, che, se la lingua materna,
o comunque del posto, non viene compressa, svilita, disprezzata e rimossa, l’alunno, lungi
dall’incontrare nuove difficoltà, è messo anzi in condizioni di meglio apprendere una pluralità
di lingue: al riguardo sono da considerare le ricerche apposite, condotte in ambito universitario,
di cui ha riferito Maria Vittoria Migaleddu (in Vantaggi cognitivi del bilinguismo, su “Mathe-
sis-Dialogo tra saperi”, n. 19, dicembre 2012, pp. 25-35). 

Quanto si può leggere nel contributo della Migaleddu può essere, diciamo così, “tradotto”
ed esteso all’insegnamento della storia: i ragazzi e gli studenti cui saremo in grado di porgere
adeguatamente, per esempio, la sconvolgente scoperta della grande statuaria nuragica saranno
messi in grado di comprendere non solo l’originalità di un profilo storico, linguistico e culturale,
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ma anche di operare confronti in direzione di altri contesti. ne guadagnerebbe indubbiamente
la possibilità di meglio capire e comunicare con gli altri, con i diversi da noi, a tutto vantaggio
della fratellanza e della pace tra i popoli, obiettivo fondamentale di ogni progetto educativo. 

Per fare solo un altro esempio: si può fare riferimento ad una recente, poderosa monografia
del già ricordato ugas (università di Cagliari) che, dopo decenni di ricerche sul campo, si è
espresso in favore dell’abbinamento fra Shardana e Sardegna, riprendendo e sviluppando
quanto autorevolissimi studiosi avevano già sostenuto fin dall’ottocento, dopo la scoperta
della stele di Rosetta. ebbene, almeno alcune pagine delle mille ed oltre del volume di ugas
potrebbero fornire degli spunti preziosi per saperne di più su Shardana e Popoli del Mare, per
costruire apposite unità didattiche che consentirebbero ai docenti di uscire dalla bolsa e
generica ripetizione di quanto già sappiamo sugli egiziani e sui faraoni impegnati a fare i
conti con quelle entità che si affacciavano sul Mediterraneo antico (cfr. G. ugas, Shardana 
e Sardegna. I Popoli del Mare, gli alleati del Nordafrica e la fine dei Grandi Regni (XV-XII
secolo a. C.), Della torre, Cagliari, 2016; rinvio alla mia recensione su www.fondazionesar-
dinia.eu). In definitiva, abbiamo un bisogno direi molto, ma davvero molto relativo, di
ricorrere ai videogiochi, al Trono di spade o ai film sui Borgia che, secondo quanto ha
sostenuto il già ricordato Ilardi (nell’incontro di Sassari del 30 maggio), sarebbero ben con-
gegnati ed anche ben documentati dal punto di vista storico-storiografico. 

Il ruolo formativo e didattico del teatro. Si è citato il volume Scienze e filosofia nella
progettazione didattico-curricolare da cui si può prendere l’avvio, senza peraltro dimenticare
la ricca bibliografia di riferimento, in continua crescita. Si può inserire a questo punto - per le
occasioni e gli stimoli che offre anche in rapporto al dialogo tra saperi, cui giustamente,
teniamo tantissimo - un riferimento alla ricchezza delle potenzialità educative, formative e di-
dattiche, offerte dallo strumento del teatro nella scuola. Faccio un esempio: 11 settembre
2001, esplosione delle twin towers nel cuore di new York. nel contesto di uno shock e di
uno smarrimento generale, decido di sottoporre, agli alunni di una quinta del liceo “Spano”,
le pagine dell’articolo-saggio di oriana Fallaci (apparso sul “Corriere della sera”) carico, tra
l’altro, di pesanti considerazioni (per usare un eufemismo) sulla donna araba e islamica. A
questa lettura viene affiancata quella di pagine di Dacia Maraini, di ben altra impostazione ed
intonazione. una volta che appositi gruppi di studio hanno esplicitato diverse ed articolate
posizioni, propongo agli studenti l’elaborazione di un testo teatrale; in esso intervengono: un
narratore, che si esprime in lingua sarda; le stesse Fallaci e Maraini che sintetizzano le loro
tesi e che vengono, ad un certo punto, folgorate e sorprese dall’irruzione di un “fantasma”,
chiamiamolo così, che riprende la visione illuminista sulla felicità dei singoli e su quella dei
popoli, contro lo schiavismo ed il razzismo, non solo per la tolleranza ma anche per l’eguali-
tarismo, nei diversi ed articolati percorsi di Voltaire e Rousseau. la drammatizzazione prosegue
e si conclude per mezzo di concitate battute fra il narratore, le due scrittrici e lo stesso “fanta-
sma”. Grazie alle sollecitazioni provenienti dai fogli dove sono state sintetizzate le riflessioni
dei singoli gruppi di studio, è possibile una scrittura del testo almeno in parte collettiva. Qui
si è inteso solo fornire un’indicazione che si presta ad essere tradotta, ampliata e concretizzata
in altre esperienze, in grado di coinvolgere docenti di discipline diverse. 

Da tempo, all’interno e fuori dalla scuola, il teatro ha fatto uso di determinati strumenti.
Alla proiezione di diapositive faceva ricorso un allestimento de La resistibile ascesa di Arturo
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Ui, di Bertolt Brecht, che negli anni Sessanta la Compagnia teatrale di Franco Parenti portò
anche a Sassari. In tempi più recenti, sofisticati dispositivi digitali sono serviti per le scene di
Titu Andronicu, traduzione in sardo del dramma shakespeariano, rappresentato al teatro co-
munale di Sassari, diretto ed interpretato da Daniele Monachella.     

Conclusioni. Si rende indispensabile contrapporre ad un processo storico-educativo che
comporta sradicamento, alienazione, distruzione di un patrimonio irrinunciabile ed irripetibile
- così come quello di altri popoli minacciati dall’uniformismo della globalizzazione - il ricorso
alla normativa europea e, per quanto riguarda l’insegnamento della lingua, alla legge 482/1999,
grazie alla quale lo Stato italiano ha finalmente riconosciuto le minoranze linguistiche esistenti
al proprio interno. Dal suo canto, la legge regionale sulla lingua sarda, approvata dal Consiglio
alla scadenza della legislatura, per l’impegno profuso specialmente dall’on. Paolo Zedda, è
andata incontro a polemiche di vario segno, riguardanti soprattutto il problema dello standard.
Qui si vuole semplicemente mettere in luce che il dibattito in Consiglio ha, se non altro, ri-
chiamato l’attenzione sullo Statuto sardo che, sul nodo della lingua, non narat pròpriu nudda:
una lacuna, unu bòidu grae meda. Come si fa ad organizzare il presente, a programmare un fu-
turo diverso, alternativo alla squassante crisi economica, allo smarrimento etico-politico e spi-
rituale che stiamo attraversando, se non si ha la minima contezza della propria storia e dei
propri codici linguistici? Come si diceva prima, non basta nella scuola l’impegno di alcuni o
di tanti valorosi docenti. Per andare verso una normativa che introduca l’insegnamento ufficiale
della storia, della lingua e della cultura sarda, nelle scuole di ogni ordine e grado, si rende in-
dispensabile una rivoluzione culturale: occorre sbarazzarsi di ogni cultura della subalternità,
di quei sensi di colpa e di vergogna messi in luce con chiarezza dalle ricerche di Bandinu e di
Placido Cherchi. A quegli intellettuali accademici ed “ufficiali” che invece si sbracciano, rac-
comandandoci di non mitizzare il passato, si può replicare tranquillamente che si è invece ve-
rificato esattamente il contrario: la tendenza costante a sminuire, cuare, cioè nascondere,
svilire un patrimonio di storia, lingua e cultura che non va considerato in modo disgiunto dalla
biodiversità. tutti questi elementi fanno di ogni singolo luogo - del mondo, si badi bene -
qualcosa di unico, di irripetibile, di irrinunciabile, di non interscambiabile come sono invece
le merci: l’unicità dei territori, va dunque ribadito, non riguarda solo la Sardegna. ogni persona,
come ogni luogo, ha un suo carattere sacrale. lo hanno affermato anche studiosi non certo so-
spettabili di adesione a posizioni di stampo essenzialista e fondamentalista.

D’altra parte, non abbiamo assolutamente bisogno di mitizzazione alcuna: alla grande
statuaria nuragica, ad un monumento giuridico come la Carta de logu, promulgata dalla giu-
dichessa eleonora d’Arborea (si pensi ai capitoli più spiccatamente improntati al rispetto
della donna, nonché alla tutela ed alla protezione dei minori), al triennio sardo 1793-96 dob-
biamo dare quel rilievo che ci consenta l’autocoscienza e quella coscienza indispensabile per
il dialogo, la cooperazione e gli scambi con altri popoli. Con questi potremo più efficacemente
comunicare inserendoci in quelle “reti di indignazione e di speranza” su cui si è acutamente
soffermato il sociologo catalano Manuel Castells (si veda un suo libro dallo stesso titolo,
edito da università Bocconi nel 2012). Quanto si è detto - citando il contributo della Migaleddu,
che investe il rapporto fra biodiversità e ricchezza del patrimonio delle lingue del mondo,
comprese quelle di minoranze - può essere illuminato, a fini educativi, dal riferimento all’en-
ciclica di Papa Francesco Laudato si’.
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Helme Heine

Il barboncino di Schopenahuer 

Vallardi, Milano, 2019 (ristampa)

di GIuSePPe SPAnu

Sapevate che Aristotele era bleso, miope e si adornava di collane e anelli d’oro? Che tom-
maso d’Aquino era ghiotto di dolciumi e che Schopenhauer ogni giorno alle 12 suonava il
flauto? Sono solo alcuni dei tanti aneddoti presenti nel libro di Helme Heine. Il volume in re-
altà è una galleria di brevi ritratti dei più celebri filosofi occidentali. le biografie sono corre-
date da concise nozioni che riassumono in poche righe il loro pensiero. Sebbene Heine corra
il rischio di banalizzare e di semplificare le dottrine di tanti pensatori, tuttavia scrive col lo-
devole intento di rendere accessibile il sapere dei più importanti filosofi a tutti, non solo ai
ragazzi che si cimentano per la prima volta nello studio di questa disciplina. In tempi in cui
sempre più frequentemente si nota la carenza di rudimenti anche elementari di cultura gene-
rale, questo libro è davvero utile non solo come strumento didattico, ma anche per colmare le
momentanee amnesie di chi possiede già un discreto bagaglio culturale. Se ne consiglia la
lettura: i più colti potranno sorridere alla scoperta delle curiose abitudini dei filosofi, mentre
gli studenti potranno apprenderne le nozioni basilari. Il libro è rilegato  in cartonato  con so-
vraccoperta  e  arricchito  dalle illustrazioni dell’autore.
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Maurizio Ferraris 

Postverità e altri enigmi

Il Mulino, Bologna, 2017

di toMMASo Seu

Se politicamente il novecento è stato definito “il secolo breve”, filosoficamente è stato
un secolo abbastanza lungo. Ha avuto inizio nel 1889, anno dell’impazzimento di nietzsche
e della nascita di Wittgenstein e Heidegger (oltre che di Hitler). e’ quanto si legge, non dopo
molte pagine dall’inizio, nel libro di Maurizio Ferraris, Postverità e altri enigmi. Da questi
fatti l’autore prende le mosse per sviluppare un’analisi di due importanti indirizzi filosofici
che hanno caratterizzato il trascorso secolo XX. Da una parte abbiamo gli eredi di nietzsche
e di Heidegger, che di solito sono chiamati “continentali” ma che si potrebbero opportunamente
definire “ermeneutici”, che individuano come loro compito filosofico quello di attaccare,
con la passione e talvolta con la violenza che si riserva agli avversari politici, il Potere, il Ca-
pitale, l’Inconscio, la Metafisica. Dall’altra abbiamo gli eredi di Wittgenstein e di Russell,
ossia gli analitici, che sviluppano idee considerate in genere poco rilevanti. Sia agli uni che
agli altri, Ferraris addebita la responsabilità di non aver contrastato un approdo del pensiero
occidentale verso la “postverità”.

Questa, infatti, non sarebbe altro se non la popolarizzazione del principio capitale del po-
stmoderno (ossia la versione più radicale dell’ermeneutica), quello, appunto, secondo cui
“non ci sono fatti, solo interpretazioni”. Ciò non significa che in ogni postruista (come
Ferraris consiglia di chiamare il teorico o il pratico della postverità) sonnecchi un filosofo
postmoderno, ma è un fatto che l’ermeneutica s’è, non di rado, fatta complice di nemici dei
vaccini e di populisti informatici, e così via.

Gli analitici generalmente non si occupano della postverità, la considerano un tema non
filososfico, al massimo si spingono a vederci un errore di incompetenti o malintenzionati
che infrangono un’antica e stimabile verità enunciata da Aristotele - “dire di ciò che è che
è e di ciò che non è che non è, è vero” - e ribadita nel secolo scorso dal logico polacco
Alfred tarski con la tesi secondo cui la proposizione “la neve è bianca, è vera se e solo se
la neve è bianca”. una faccenda, dice Ferraris, chiara come il sole, e docile come un cane
(quello di un illustre filosofo analitico, John Searle, si chiama, per l’appunto, “tarski”).
eppure ci sono stati dei postmoderni che hanno visto nella ovvia affermazione del filosofo
polacco l’estrema astuzia della volontà di potenza e dei postruisti che hanno ribattezzato
come “verità alternativa” le bugie. Ce n’è tanto e di più, perché qualcuno prendesse l’ini-
ziativa di mettere ordine intorno al significato delle parole realtà e verità, ontologia e epi-
stemologia. lo ha fatto Maurizio Ferraris con questo libro, nel quale esamina il fenomeno
della postverità, evidenziandone i limiti e le paradossali conclusioni, e indica un itinerario
per il superamento della postverità, al fine di pervenire alla verità. In quest’ottica è
importante comprendere perché spesso i postmoderni usano mettere tra virgolette le parole
realtà e verità, quasi fossero termini impropri o comici. Capire il perché contrappongono le
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forze del desiderio e delle emozioni alla ragione, considerata fonte di dominio e di raggiro.
Gli ermeneutici (Heidegger, Foucault, Derrida) e un certo numero di analitici (Putnam e

Rorty) hanno sviluppato, secondo Ferraris, una teoria epistemica della verità che appare
come una ipoverità, una verità subordinata, visto che è sganciata dall’ontologia e si identifica
con gli schemi concettuali che mediano e di fatto costituiscono il nostro rapporto con il
mondo. l’idea di un mondo indipendente dai nostri schemi concettuali è, secondo loro, un’in-
genuità prekantiana. Ferraris chiama questa prospettiva “ipoverità”, perché, nonostante sembri
darle molta importanza, in effetti non sa che farsene della verità, alla quale antepone altri
concetti e altri obiettivi, come appunto l’emancipazione, la solidarietà, la lotta di classe, la
carità cristiana, le medicine alternative. Cose tutte diverse ma accomunate (almeno nella pro-
spettiva degli ermeneutici) dal trarre vantaggio dall’addio alla verità.

la maggior parte degli analitici sviluppa invece una nozione di verità molto forte, che il
nostro propone di chiamare “iperverità”, perché postula una correlazione necessaria tra on-
tologia ed epistemologia; infatti la proposizione “la neve è bianca” è vera (epistemologia) se
e solo se la proposizione “la neve è bianca” (ontologia) viene sviluppata nel modo seguente:
se la neve è bianca, allora è vero che la neve è bianca, sicché sarebbe vero che la neve è
bianca anche se non ci fosse (né ci fosse mai stato, né mai ci sarà) un umano sulla faccia della
terra. In questo modo gli analitici respingono la deriva ipoveritativa cui perviene Heidegger
con la sua affermazione che le teorie del moto dei pianeti di newton non erano vere prima
che egli le pronunciasse. 

Alle intuizioni ermeneutiche e analitiche Ferraris contrappone quella che chiama “meso-
verità”. Per essa la verità è il risultato tecnologico del rapporto tra ontologia ed epistemologia.
un esempio riportato nel libro chiarisce bene questo passaggio. In un barattolo ci sono 22 fa-
gioli (ontologia); li conto (tecnologia); enuncio la frase “in questo barattolo ci sono 22
fagioli” (epistemologia). la frase è vera. la mesoverità recupera l’ermeneutica, conferendole
una nuova operatività, corregge il duplice errore dei postmoderni: quello di fare dell’erme-
neutica un’epistemologia (l’insieme del sapere sarebbe solo frutto di interpretazione) e quello
di farne un’ontologia (non ci sono fatti, solo interpretazioni).

Per concludere, bisogna sostituire all’iperbolico (e falso) “non ci sono fatti, solo interpre-
tazioni” il principio secondo cui: ci sono fatti proprio perché ci sono interpretazioni.
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Antonio Pigliaru

Per un primo giorno di scuola

Lettera a una professoressa

Iniziative culturali, Sassari, 2002-2003

di MARIolInA PeRRA

educare alla libertà nella libertà: queste, in estrema sintesi, le direttive-cardine che do-
vrebbero orientare finalità e metodo di ogni insegnamento e in primis di quello della filosofia.
educare alla libertà vuol dire educare all’autonomia, al senso critico, all’indipendenza di
giudizio, alla responsabilità delle proprie scelte e delle proprie decisioni, alla consapevolezza
dei propri limiti oltre i quali si invade e si viola la sfera delle libertà altrui. educare nella
libertà equivale a impostare ogni intervento educativo nel rispetto del soggetto in formazione,
nel riconoscimento del suo valore di persona in quanto tale; educare nella libertà significa,
inoltre, disporsi all’ascolto e al confronto aperto in un rapporto di reciprocità costruttiva im-
mune da prevaricazioni di mal riposte pretese di supremazia. In un corretto rapporto formativo,
infatti, a “crescere” e ad arricchirsi di esperienze di vita non è solo l’educando ma anche
l’educatore.

Queste premesse rimandano, senza ombra di dubbio, alle posizioni pedagogico-didattiche
di Antonio Pigliaru, «anima profonda - a detta del pedagogista Caimi - di educatore socratico».
In particolare nella sintesi “educare alla libertà nella libertà” si possono ravvisare i principi
orientativi delle linee educative delineate nel volumetto scritto nel 1959 durante una delle
sue tante degenze nelle Cliniche di San Pietro a Sassari.

In realtà lo scritto, nelle intenzioni iniziali, doveva essere un biglietto augurale per una ex
allieva (Angiolina) al suo primo incarico di insegnamento di Storia e Filosofia. Ma, dietro
l’impulso di un profondo e partecipato sentire per i comprensibili timori e il naturale entusia-
smo, il semplice biglietto acquista sempre più, e in varie riprese, la struttura di un libro,
ridotto nelle dimensioni ma elevato nel contenuto. nasce così Per un primo giorno di scuola.
Lettera a una professoressa, singolare concentrato in pillole di didattica della filosofia, di
preziosi suggerimenti, di profonde riflessioni sulla specificità della disciplina, sulla scuola,
sul gravoso impegno di chi si accinge ad addentrarsi nel delicato campo dell’insegnamento.

Il libretto, di profondo spessore etico-formativo le cui radici affondano nello stesso stile
di vita dell’autore, fin da subito pone l’accento sulla scuola in quanto spazio privilegiato per
un innovativo rapporto didattico animato dal confronto dialettico condotto sulle basi del
dialogo e del pensiero critico, supportati da democratica reciprocità. la scuola - si legge -
«[è] comunicazione (…) più che della verità, nella verità»; nel suo ambito sono posti in
gioco i valori universali di ogni uomo in quanto uomo che «ha nel pensiero la radice della
sua dignità». e la filosofia - sottolinea Pigliaru - è proprio lo «(…) sforzo che il pensiero fa
nella vita per conoscere la vita». Basta questo per capire quanto il compito del docente di fi-
losofia (e non solo) sia carico di responsabilità, di impegno serio e costante perché non vada
mai persa di vista la centralità degli alunni, dei ragazzi che «nella scuola (…) sono (…) la



realtà della vita» e che in essa sono impegnati nella conquista della propria autonomia, nel
“farsi” della coscienza che acquista consapevolezza di sé; in breve, nel “farsi” uomini morali,
liberi e mai avulsi dalla società. «All’atto di nascita della filosofia - scrive ancora Pigliaru -
non può esserci che una ambizione; l’ambizione di essere uomo». Gli fa eco Antonio Delogu
(allievo e autentico interprete del suo pensiero) precisando che «(…) la validità di una
filosofia si definisce in rapporto alla sua capacità di tradursi in consuetudine di vita».

l’uomo, si è detto, per Pigliaru non può prescindere dalla società, ne è parte costitutiva:
formando l’uno si migliora e si fa “crescere” l’altra. Queste le priorità della scuola in tutte le
sue componenti. Per queste priorità Pigliaru non esita a rompere gli schemi obsoleti di un si-
stema-scuola che deve essere aiutato e sollecitato ad aprirsi al mondo. egli si fa promotore di
un effettivo processo di democratizzazione sull’esempio di don lorenzo Milani (il cui inse-
gnamento trova testimonianza nel sottotitolo del volumetto in questione) e di Aldo Capitini
del quale fa sua la “rivoluzione della non violenza” e con il quale condivide l’idea di una
scuola aperta: aperta a tutti senza distinzione di ceto e di età, aperta a scambi interculturali;
una scuola che solo nel dialogo con esperienze altre può trovare la sua vera “missione”.

la modernità/attualità delle proposte pedagogico-didattiche del filosofo orunese non può
essere ridotta alla brevità di una recensione; la loro portata culturale ed educativa richiede ben
altri spazi di trattazione. Queste poche righe però, più che la recensione di un libretto forse fuori
mercato, vogliono essere un appello ai familiari di questo indimenticato intellettuale sardo,
proiettato verso più ampi orizzonti, affinché (con una eventuale ulteriore ristampa) consentano
a tutti (insegnanti e non) e soprattutto alle nuove generazioni di poter attingere allo scrigno di
idee e di valori validi in ogni tempo e riproponibili senza timore di essere out. oggi se ne ha più
che mai bisogno; in quest’ “oggi” caratterizzato da incertezze, in cui la scuola si dibatte nella ri-
cerca di soluzioni adeguate alla complessità dei tempi, il volumetto potrebbe essere molto più
di una guida: potrebbe fungere da bussola idonea a far ri-trovare la direzione smarrita.
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Tiziana Contu. 
La sostenibile leggerezza 

dell’essere, 2012, 
filo di ferro e di rame, 

30 x 30 x 3 0 cm.
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Greta Frau. (eteronimo di Aldo Tilocca). La Classe delle compagne, Trancia F. 418, s.d. (2001 ca.)

olio su tavola, 29,3 x 22,2 cm.
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Danilo Sini. Carte sciolte. San Michele Arcangelo. Eva e il serpente, 1996, tecniche miste su carta

a mano, 114 x 58 cm.
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Criteri per i collaboratori

1) I contributi dovranno pervenire in CD ed in cartaceo, in cartelle di 80 battute per max 40 righe (formato word).

2) I temi e i problemi affrontati devono essere di comune interesse per la filosofia e la scienza.

3) le note, numerate in successione, vanno collocate alla fine del lavoro.

4) Il titolo delle recensioni può essere diverso da quello del libro che si intende segnalare.

5) la redazione si riserva di rinviare ai numeri successivi la pubblicazione dei contributi che, pur rispondenti ai
criteri su indicati, per ragioni tecniche e di spazio non sia possibile accogliere nel numero in crso d’opera.

N.B. Va rispettata la data di consegna che la redazione avrà cura di comunicare in tempo utile.
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