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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 dovevano 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). 



 
(Le pagine seguenti ospitano le relazioni della conferenza “Identità e alterità: dialogo o 
discriminazione?”, organizzata dall’AssFeS e tenutasi il 2  dicembre 2019 nell’aula magna del 
Liceo “D. A. Azuni” di Sassari).  

 
 

Radici genetiche e identità 
di PAOLO FRANCALACCI 

 
 
Ricerca genealogica. La ricerca delle proprie origini, come mezzo per definire una propria 

identità sia personale che di gruppo, ha da sempre destato l’interesse di singole persone e intere 
comunità, popoli o nazioni. Molti popoli si sono dotati di racconti etnopoietici in cui si ricorre 
a miti fondativi o a eroi eponimi; ma anche a livello personale la ricerca della storia della propria 
famiglia ha dato nutrimento, come le radici di un albero, alla rappresentazione della nostra iden-
tità individuale. Spesso questa storia personale è vista come una linea ininterrotta che ci lega ad 
un particolare antenato, a cui deleghiamo la nostra ascendenza, spesso ignorando che la nostra 
origine non è data da un singolo individuo, e neppure dall’unione di due famiglie, ma dalle re-
lazioni e dal contributo equivalente di una moltitudine di persone del passato, a prescindere dal 
fatto che molte di queste, considerate troppo lontane o ininfluenti, vuoi per pregiudizi o per altri 
motivi, non desideriamo accettarle.  

Fino a pochi anni fa la ricerca genealogica attraverso i ricordi familiari, la consultazione dei 
documenti anagrafici comunali e, per tempi più antichi, dei registri parrocchiali e degli archivi 
cittadini era l’unica strada possibile per ricostruire le vicende storiche dei propri antenati; inoltre 
era esperienza abbastanza frequente in molte famiglie avere qualcuno che si dedicava con pas-
sione a queste ricerche. Solitamente l’indagine si limitava allo studio del proprio cognome o di 
quello dei parenti più stretti, a volte con la recondita speranza di rintracciare qualche ascendenza 
illustre e magari un blasone araldico.  

Il recente sviluppo delle tecniche di biologia molecolare, applicate allo studio della variabilità 
genetica nella specie umana, ha reso possibile l’analisi personalizzata del proprio genoma e, fino 
dagli inizi degli anni 2000, sono sorte ditte private che offrivano l’analisi del proprio DNA per 
dare indicazioni sulla propria origine etnico-geografica, informazioni di particolare interesse so-
prattutto tra i discendenti di immigrati nel Nuovo Mondo, soprattutto in Nordamerica e in Oceania. 
Se i primi servizi offerti erano piuttosto limitati – in quanto fornivano informazioni solo su una 
piccola frazione del proprio genoma, ovvero il DNA mitocondriale (mtDNA) – per contro lo svi-
luppo tecnologico e il progressivo abbattimento dei costi di laboratorio (in maniera non dissimile 
a quanto è avvenuto agli elaboratori di calcolo, computer e cellulari, secondo la nota “legge di 
Moore”) ha reso oggi possibile l’analisi dell’intero genoma a prezzi relativamente contenuti. Mi 
sto riferendo in questo caso non tanto alla “personal genetic” che ha implicazioni di prevalente 
interesse biomedico, ma proprio a quella fiorente industria che va sotto il nome di Genetic Ge-
nealogy e che risponde alle stesse domande della classica ricerca genealogica, seppure con una 
significativa differenza della profondità temporale. Infatti, fino a poche generazioni fa, lo studio 
sui dati archivistici poteva arrivare a ricostruire la storia familiare degli ultimi secoli (raramente 
si andava oltre il Seicento), mentre l’analisi genetica tipicamente evidenzia eventi migratori prei-
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storici o protostorici, ma non fornisce molte informazioni sulla storia più recente (a meno di studi 
mirati, come analisi di paternità o parentela, che però riguardano casi particolari e sporadici). 

La ricerca genealogica è un’impresa interessante anche quando è effettuata a scopo amato-
riale e richiede un certo grado di competenze in ambito archivistico e storico (per la genealogia 
classica) o in quello biologico-genetico (per la genealogia genetica), senza dubbio lodevoli e 
piacevoli da coltivare. Fatta questa premessa, c’è da domandarsi se le risposte che essa può dare 
possono essere considerate esaustive riguardo alla effettiva conoscenza dell’origine e della storia 
di chi si sottopone ad indagine o, se più semplicemente, ne soddisfano la domanda identitaria, 
consentendo di scegliere selettivamente alcune tra le molte interpretazioni possibili. 

 
Paradosso genealogico. Occorre prima di tutto chiarire ciò che in demografia è conosciuto 

come il “paradosso genealogico”. Se ci domandiamo quanti antenati abbiamo, la risposta ini-
zialmente è ovvia e molto semplice: due genitori, quattro nonni, otto bisnonni, 16 trisnonni, e 
così via. Basta andare un po’ più indietro nel tempo e già dopo 10 generazioni (circa 250 anni 
fa o poco più, se consideriamo di 25 anni il tasso medio generazionale) il numero dei possibili 
avi supera già il migliaio (1024, per la precisione). Ma, visto che il numero dei predecessori 
raddoppia ad ogni generazione, se vogliamo arrivare al 1.300, una trentina di generazioni fa, il 
numero di antenati teorici di ogni singola persona supera il miliardo (pari a 230), che è più del 
doppio degli abitanti che si stima vivessero allora sul pianeta Terra. Per non parlare poi dei nu-
meri che si otterrebbero se si volesse risalire all’epoca romana, o ancora più indietro. Evidente-
mente quindi il raddoppio del numeri degli antenati, che vale per le generazioni vicine, non è 
un evento che può essere esteso indefinitamente nel passato; questo paradosso si risolve tenendo 
conto che, mano a mano che ci allontaniamo nel tempo, alcuni di questi antenati sono in realtà 
la stessa persona. In altre parole, da uno stesso individuo discendono, in linee separate, diversi 
nostri antenati che, dopo alcune generazioni, quando magari si era persa la consapevolezza di 
una loro parentela, si incrociavano tra di loro. Ne consegue quindi che, più ci allontaniamo nel 
tempo, minore è il numero degli antenati reali in rapporto al numero teorico dato semplicemente 
dalla curva esponenziale in base 2. E questo sarà maggiormente vero tanto è più piccolo e isolato 
il territorio che consideriamo, dove l’incidenza della consanguineità è inevitabilmente più alta.  

Altra conseguenza di questo “paradosso” è data dal fatto che, se consideriamo due persone 
distinte, le ramificazioni di ciascuno di loro finiranno abbastanza rapidamente per convergere e 
sarà facile trovare una persona che è un antenato comune di entrambi. Con opportuni calcoli teo-
rici, confermati da analisi genetiche su regioni del DNA non ricombinanti, si può arrivare a con-
cludere che tutti gli europei hanno avuto un antenato comune circa 30 generazioni fa; pertanto, 
se risaliamo oltre il XIII secolo, si può affermare che tutti noi europei siamo parenti di tutti gli 
altri. Ciascun europeo attualmente vivente ha tra i propri antenati, più o meno alla lontana, Dante 
Alighieri come, del resto, anche l’ultimo dei servi della gleba che circolavano allora sul conti-
nente. Se ci spingiamo più indietro di poche migliaia di anni, possiamo concludere che qualunque 
essere umano ha un parente comune con qualunque altro essere umano, per quanto, ovviamente, 
la quota di DNA che riceviamo da tutti coloro che vivevano allora e che hanno lasciato discen-
denza sia variabile a seconda della zona da cui proveniamo (in altre parole avremo più antenati 
comuni tra due europei che non tra un europeo ed un abitante della Polinesia). È opportuno quindi 
chiarire che qualunque studio genetico non fa altro che dimostrare l’omogeneità della specie 
umana e il notevole grado di relazione genetica tra gli individui che lo compongono. 
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Ereditarietà e genoma. Dal punto di vista ereditario, il nostro genoma viene trasmesso in 
due modalità differenti. I cromosomi autosomici – ovvero quelli che non contribuiscono alla 
determinazione del sesso nella nostra specie e che sono numerati dall’1 al 22 – sono presenti in 
coppie e risiedono nel nucleo della cellula e vengono ereditati, uno per coppia, dal padre e dalla 
madre. I due genitori quindi contribuiscono esattamente per il 50% alla costituzione del nostro 
genoma. Anche il cromosoma X, che pure fa parte dei cromosomi sessuali (l’altro è il cromo-
soma Y), è un cromosoma nucleare che viene ereditato da entrambi i genitori, producendo un 
individuo di sesso femminile, o solo dalla madre in caso di un figlio maschio. Seppure quindi 
con un meccanismo di trasmissione peculiare (due dosi nelle femmina, una nei maschi), il cro-
mosoma X può provenire da entrambi genitori e in questo senso può considerarsi analogo agli 
autosomi. Come abbiamo detto, gli autosomi (e il cromosoma X in una donna) sono presenti in 
coppie di omologhi e ciascun omologo è trasmesso ai figli in modo casuale (nel senso che il nu-
mero di questi che originariamente erano portati dal nonno o dalla nonna varia in ogni uovo o 
spermatozoo).  

Inoltre i cromosomi autosomi, avendo una controparte omologa, possono scambiarsi dei 
pezzi di DNA anche molto estesi con il fenomeno detto della “ricombinazione”. Ne segue che 
ogni cromosoma che riceviamo dal padre o dalla madre può essere a sua volta il frutto di una 
mescolanza di porzioni a loro volta presenti nei due nonni paterni o materni; la quantità relativa 
del patrimonio genetico che riceviamo dai nonni non è necessariamente suddivisa in modo omo-
geneo. Pure con questa importante precisazione, possiamo dire che mediamente (non esattamente 
come per i genitori) ne riceviamo il 25% da ciascun nonno, 12,5% da ogni bisnonno, e così via. 
Ne segue che, se torniamo indietro di circa 250 anni, il contributo di ciascun antenato è media-
mente di un millesimo del nostro genoma: questo è naturalmente vero per tutti gli antenati, in-
cluso quello da cui discendiamo in linea paterna diretta. In questo senso, quindi, gli autosomi 
possono dire ben poco riguardo all’origine della nostra “famiglia”, intendendo con questo ter-
mine quel cognome (o ristretto numero di cognomi se consideriamo anche la linea materna) 
portati dai nostri antenati più diretti, come i genitori e i nonni.  

Per esemplificare, una persona che porta il cognome di un antenato – che dieci generazioni 
fa è immigrato in un certo territorio dove, successivamente, lui e i suoi discendenti si sono 
sempre incrociati con donne del posto – tenderà a considerarsi originario di quella particolare 
regione, più o meno esotica, di provenienza dell’antenato di cui porta il cognome; in realtà con-
dividerà con questo soltanto una frazione estremamente piccola di DNA, essendo circa il 99,9% 
del proprio genoma proveniente dal posto in cui è cresciuto. In altre parole, il contributo dei 
cromosomi nucleari alla variabilità del nostro genoma è il risultato della “geografia” antropica 
di tutti i nostri antenati, nessuno escluso e, se escludiamo i casi di unione recente tra persone 
provenienti da aree molto lontane, il nostro DNA è strettamente legato alla regione in cui sono 
vissuti la maggioranza dei nostri antenati. Tutto questo ha reso possibile lo sviluppo di algoritmi 
che, data la conoscenza della variabilità genetica degli autosomi di un particolare individuo, 
rendono possibile la localizzazione del suo luogo di origine. Questo algoritmo, detto Geografic 
Population Structure (GPS, con voluto richiamo alla geolocalizzazione satellitare), in popolazioni 
relativamente ristrette come quella sarda può identificare, dato un campione di DNA ignoto, il 
villaggio di origine del suo proprietario, con un errore inferiore ai 15 km di raggio in oltre il 
50% dei casi (Elhaik et al, 2014). 

Ci sono però due cromosomi che non vengono trasmessi in questo modo. Si tratta di due 
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cromosomi molto differenti, il DNA mitocondriale (mtDNA) e il cromosoma Y (chr. Y). Il primo 
è un piccolissimo genoma circolare che si trova nel citoplasma (quindi fuori dal nucleo cellulare) 
ed è composto da sole 16.569 paia di basi, mentre il secondo è un cromosoma nucleare che, per 
quanto piccolo (uno dei più piccoli se comparato agli autosomi e al cromosoma X) è pur sempre 
molto più grande del mtDNA, essendo composto di circa 60 milioni di basi. Nonostante la loro 
diversità, hanno però alcune caratteristiche in comune.  

Mentre i cromosomi autosomici vengono ereditati in uguale misura da entrambi i genitori, 
il mtDNA e il chr. Y provengono da uno solo di essi: la madre per quanto riguarda il mtDNA (lo 
spermatozoo contribuisce solo con il suo nucleo alla cellula fecondata, detta zigote, mentre il 
citoplasma e i suoi organelli, inclusi quindi i mitocondri, provengono dall’uovo materno); il 
padre per quanto concerne il chr. Y (la sola presenza di questo cromosoma è sufficiente per ma-
scolinizzare l’embrione, quindi è presente nel sesso maschile ed assente in quello femminile). 
Questa trasmissione uniparentale ha un’altra conseguenza importante, i due cromosomi, Y e 
mtDNA, non hanno un corrispettivo omologo nella cellula proveniente dal genitore di sesso di-
verso (in ogni cellula il cromosoma Y è uno solo, e i mitocondri, pur essendo molti, sono però 
identici tra loro essendo tutti copia di quelli della madre). Per questo motivo non possono ri-
combinare, scambiando porzioni di DNA di provenienza da due linee differenti. Le variazioni 
che si osservano in questi due cromosomi tra gli individui non possono essere dovute al mesco-
lamento di frammenti di DNA dato dalla ricombinazione, bensì esclusivamente dall’accumulo 
sequenziale di nuove mutazioni nel corso delle generazioni.  

Ogni nostro singolo cromosoma autosomico (e anche l’X) è quindi una sorta di mosaico 
proveniente da tanti nostri antenati, mentre l’Y (se siamo maschi) è esattamente lo stesso, salvo 
nuove mutazioni, di quello del padre, del nonno e così via. Lo stesso (per tutti, visto che i mito-
condri sono presenti in entrambi i sessi) si può dire in linea femminile per il nostro DNA mito-
condriale. Conseguenza di questo tipo di trasmissione è che questi cromosomi non rappresentano 
la sintesi delle varianti presenti in tutti i nostri antenati, ma il risultato di una trasmissione inin-
terrotta di una sola linea diretta, femminile per il mtDNA e maschile per il cromosoma Y. In 
questo ultimo caso la trasmissione è analoga a quella del cognome, patrilineare in molte culture, 
con la ovvia differenza che, mentre il tracciamento del cognome termina pochi secoli fa con la 
documentazione anagrafica, quello del proprio cromosoma Y riconduce in ultima istanza al cro-
mosoma ancestrale che è stato l’ultimo antenato comune di tutti gli Y umani. Ovviamente la 
stessa cosa si può affermare per il mtDNA e si può ricostruire quello che era il mtDNA da cui 
sono derivate tutte le varianti mitocondriali presenti nell’umanità. Con una definizione giorna-
listica abbastanza efficace si può parlare di “Adamo” ed “Eva” anche se i termini possono fa-
cilmente indurre a pensare, erroneamente, che si intenda effettivamente parlare della prima 
coppia da cui discendiamo tutti. Più correttamente si dovrebbe invece intendere che ci riferiamo 
agli ultimi (non ai primi) antenati comuni di quei due specifici cromosomi (e quindi “Adamo 
Y” e “Eva mitocondriale”), portati certamente da persone reali, ma che potevano essere vissuti 
in tempi e luoghi diversi e distanti sia cronologicamente che geograficamente, e che comunque 
avevano il loro DNA autosomico da moltissimi altri individui.  

Secondo l’esempio fatto nel paragrafo precedente, l’immigrato arrivato in una certa regione, 
dopo poche generazioni avrà diluito in modo quasi assoluto il proprio genoma autosomico, ma 
avrà donato il proprio cognome e il proprio cromosoma Y ai suoi discendenti in linea maschile 
in modo praticamente invariato, salvo qualche errore di trascrizione per il primo e qualche mu-
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tazione genetica per il secondo (va da sé che si potrebbe affermare lo stesso in linea femminile 
per il mitocondriale, ma in questo caso la mancata trasmissione del cognome materno rende più 
difficile l’analogia). Comunque sia, vediamo chiaramente che, nella nostra variabilità di mtDNA 
e cromosoma Y, non è riconoscibile il mescolamento di tutti i nostri avi che abbiamo visto pre-
cedentemente e che donava una specificità geografica al nostro genoma, bensì sono presenti 
due linee (una femminile e una maschile) che procedono direttamente da due soli nostri antenati 
diretti. Il discendente dell’immigrato di cui sopra non avrà praticamente più nulla del genoma 
autosomico del proprio avo (appena un millesimo se è separato da dieci generazioni), ma avrà 
esattamente il suo cromosoma Y, che racconterà così la storia di quello specifico antenato che, 
qualche secolo prima, è migrato da un territorio ad un altro. In altre parole, mentre gli autosomi, 
che portano tra le altre cose i geni che contribuiscono anche al nostro fenotipo, rappresentano 
una “geografia” genetica, il cromosoma Y e il mtDNA, che invece non hanno alcun effetto sul 
nostro aspetto esteriore, testimoniano una “storia”, che non è la nostra, ma quella di un individuo 
che ci ha preceduto nel tempo. 

 
Identità e popolazione. Quello che abbiamo osservato a livello individuale può essere ge-

neralizzato anche a livello dell’identità costitutiva di un’intera popolazione o di un particolare 
gruppo etnico. Le popolazioni umane, lungi dal rappresentare dei gruppi di individui isolati, 
“puri” e separati dagli altri (tanto da rendere completamente illusoria una classificazione in 
“razze”, che possa essere considerata scientificamente oggettiva e accettabile), sono un insieme 
dinamico di individui che mantengono un grado variabile (per motivi geografici, linguistici, cul-
turali o altro) di flusso genetico con le popolazioni circostanti e la loro variabilità riflette i diversi 
contributi che hanno ricevuto in tempi diversi e da luoghi differenti. Anche in questo caso, i cro-
mosomi autosomici, il cromosoma Y e il mtDNA risentano delle loro diverse modalità di tra-
smissione ereditaria e, senza per questo essere in contrasto tra loro, possono però differire 
significativamente, fornendo un punto di vista particolare dello stesso fenomeno evolutivo, ma-
gari non rilevabile dagli altri due. 

L’uomo moderno, Homo sapiens, è una specie molto recente, evolutasi in Africa soltanto 
200.000 anni fa e la sua dispersione negli altri continenti non ha mai interrotto la continuità ge-
netica tra le varie popolazioni. Per questo si presenta geneticamente molto omogenea, tanto che 
la frazione che differenzia due individui della stessa popolazione è superiore a quella che separa 
due individui di due popolazioni differenti. Sono relativamente poche le varianti che hanno una 
distribuzione specifica relativa alla provenienza geografica o etnica (i cosiddetti AIM, Ancestry 
Informative Markers). Se però si prendono in considerazione proprio queste varianti e si analizza 
la variabilità di una certa area (ad esempio l’Europa), si nota che la somiglianza genetica tra po-
polazioni riflette con notevole similitudine la vicinanza geografica (Novembre et al, 2008), ri-
specchiando le numerose relazioni storiche che hanno interessato le popolazioni confinanti. Per 
questo vedremo, ad esempio, che le popolazioni slave, oppure quelle mediterranee, si somigliano 
fra loro ed anzi è interessante vedere come differenze culturali o linguistiche (ad esempio quella 
degli ungheresi che derivano la propria lingua da una élite centroasiatica immigrata in epoca 
medievale, i magiari) non hanno modificato di molto la loro affinità genetica con le popolazioni 
circostanti (in questo caso quelle della Romania o della Slovacchia).  

In tale quadro, alcune popolazioni come baschi, finlandesi e sardi, pur geneticamente assi-
milabili alle loro aree di riferimento (rispettivamente l’area iberica, scandinava e mediterranea), 
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si collocano in una posizione più estrema, a seguito della maggiore differenziazione genetica 
conseguente al loro isolamento geografico o culturale.  Un recente studio condotto in Sardegna 
sul sequenziamento dell’intero genoma (Chiang et al, 2018), incentrato quindi sui marcatori ge-
netici autosomici, suggerisce che la storia genetica del popolamento della Sardegna va preva-
lentemente messo in relazione all’arrivo dei primi agricoltori provenienti dalla mezzaluna fertile 
del medio oriente, che hanno portato sull’isola, a partire da circa 8.000 anni fa, la cultura “neo-
litica”, con i quali i sardi presenterebbero il più alto livello di similarità. Il successivo isolamento 
geografico ha mantenuto relativamente intatto questo antico contributo, tanto da fare ritenere la 
Sardegna come quella, tra le regioni europee, nella quale si sia mantenuta con maggiore purezza 
la componente genetica neolitica. Lo stesso lavoro mostra però con chiarezza una notevole af-
finità tra le popolazioni sarde e quelle basche, che si collocano geograficamente all’opposto 
dell’origine dei primi agricoltori neolitici, suggerendo agli autori la possibilità di un substrato 
più antico, comune tra queste due regioni. Come abbiamo evidenziato per i singoli individui, 
anche per le popolazioni la caratteristica di questo tipo di analisi autosomica è il mescolamento 
dei flussi genici provenienti da popolazioni differenti che sicuramente hanno contribuito alla 
costituzione genetica della popolazione sarda, seppure in qualche modo limitati dall’isolamento 
geografico. Questo mescolamento che si osserva nella popolazione si riflette anche nella varia-
zione genetica del singolo individuo che, come si è detto, rispecchia la “geografia genetica” del 
suo territorio di riferimento. 

Come abbiamo visto, i cromosomi a trasmissione lineare offrono un punto di vista diverso, 
non mostrando eventi di mescolamento ma tracciando storie genetiche che necessariamente, per 
la natura stessa non ricombinante di questo tipo di cromosomi, non si intersecano tra loro. Quindi 
i diversi contributi che confluiscono in una popolazione non sono osservabili nei singoli genomi 
individuali, come avviene negli autosomi, ma nell’insieme della popolazione stessa, visto che 
ciascun individuo può mostrare solamente la storia del suo specifico aplotipo (il termine definisce 
una linea genetica non mescolabile per ricombinazione), che risale ad un unico antenato in linea 
diretta (maschile o femminile a seconda che si parli di Y o mtDNA). 

Per quanto riguarda il mtDNA, ben studiato in Sardegna, si osservano una prevalenza di 
linee mitocondriali sarde relative al periodo che va dal neolitico all’età del bronzo (da 8.000 a 
3.000 anni fa), ma anche un’apprezzabile presenza di linee antecedenti, che fanno riferimento 
all’occupazione mesolitica della Sardegna (Olivieri et al, 2017). Dal punto di vista della varia-
bilità mitocondriale, quindi, il panorama genetico della Sardegna risulta essere più antico di 
quanto si rileva dal DNA autosomico e deve la sua impronta alle migrazioni che giunsero dal ri-
fugio glaciale franco-cantabrico nel Mesolitico (Torroni et al, 2001). Particolarmente interessanti 
sono quelle linee mitocondriali relativamente rare, ma che mettono in luce relazioni genetiche 
che sottendono rapporti specifici tra le sponde del mitocondriale, come quella detta “U5b3”, 
presente anche in area provenzale,  che si può mettere in correlazione con le attestazioni archeo-
logiche del commercio dell’ossidiana proveniente dal monte Arci (Oristano) intorno a 5.000 
anni fa (Pala et al, 2009). 

Un substrato popolazionistico ancora più antico affiora dagli studi sul cromosoma Y, che 
mostra una decisa prevalenza in Sardegna di un aplogruppo di cromosomi Y (ovvero un insieme 
di aplotipi derivati da un unico antenato riconoscibile da una mutazione comune) che raggiunge 
nelle regioni centrali dell’isola circa il 45% della popolazione maschile, che non scende mai 
sotto il 30% in Gallura (Francalacci et al, 2013). Questo aplogruppo ha la maggiore affinità ge-
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netica con la regione pirenaica dove si è probabilmente originato durante la glaciazione, dalla 
quale si presume sia avvenuto il ripopolamento post-glaciale dell’Europa coincidente con il pe-
riodo mesolitico. In tal senso trova una notevole correlazione con quanto rilevato dall’analisi 
mitocondriale e anche, se pure in misura quantitativamente minore, anche dagli autosomi. 
Questa prima fase del popolamento dell’isola si presenta con estrema evidenza per le peculiarità 
del cromosoma Y, la cui trasmissione unilineare paterna lo rende particolarmente soggetto a fe-
nomeni come la deriva genetica e il cosiddetto “effetto fondatore”. A ciò fa seguito una succes-
siva ondata di espansione, coincidente con l’arrivo del neolitico sull’isola, che consente una 
rapida crescita demografica, dovuta al passaggio da un’economia di predazione ad una di pro-
duzione del cibo. L’impatto del popolamento neolitico, che sembrava preponderante dalla pro-
spettiva degli autosomi, pare decisamente ridimensionato con l’analisi della variabilità del 
cromosoma Y; l’incremento demografico neolitico sembra quindi dovuto ad un’acquisizione 
culturale delle popolazioni mesolitiche precedenti, piuttosto che a un significativo arrivo di per-
sone dall’esterno. Arrivo che, sia pure in quantità relativamente minore, è sicuramente avvenuto, 
visto che i diversi aplogruppi ancestrali rappresentano circa la metà dei cromosomi attualmente 
presenti in Sardegna e l’altra metà testimonia arrivi più recenti e distanziati nel tempo.  

Infatti, questa frazione comprende una buona parte di cromosomi arrivati dalla mezzaluna 
fertile, ma anche immigrati più recenti, di epoca protostorica e storica, come gli evidenti contatti 
con l’area etrusca e quelli con l’Africa subsahariana, probabilmente arrivati tramite l’influenza 
fenicia, romana o anche, più recentemente, dei Vandali, che portarono mercenari dall’area mau-
ritanica, i cui discendenti sono rintracciabili ancora oggi. Tra le altre tracce riconoscibili nella 
variabilità sarda attuale, ci sono le linee discendenti dalla via danubiana di diffusione della cultura 
neolitica, che portò le comunità agricole a scendere nella penisola italiana dal Brennero, dove 
5.200 anni fa, nell’età del bronzo, trovò la morte un cacciatore appartenente a questa tribù,  noto 
con il nome di Oetzi, i cui resti mummificati sono stati trovati in un ghiacciaio alpino e i cui pa-
renti prossimi si trovano oggi in Toscana, Corsica e, soprattutto, in Sardegna. 

 
Conclusioni. I risultati degli studi condotti sui tre diversi sistemi genetici forniscono un qua-

dro complessivo della storia del popolamento della Sardegna che conferma alcune peculiarità 
note: in primis il relativo isolamento rispetto alle popolazioni europee continentali e il conse-
guente mantenimento di un quadro genetico ancestrale, ma anche alcuni aspetti che possono ap-
parire contraddittori (origine recente per gli autosomi, più antica per gli uniparentali, in 
particolare per il cromosoma Y). Queste apparenti discordanze sono in realtà riferibili al diverso 
meccanismo ereditario dei tre sistemi, che possono mettere in luce aspetti del popolamento cro-
nologicamente e geograficamente differenti e, anzi, contribuiscono a definire in modo più preciso 
il quadro complessivo, ciascuno da un proprio punto di vista. 

Quindi, mentre gli autosomi mostrano il mescolamento genetico che ha coinvolto un terri-
torio all’interno del genoma di un singolo individuo, la natura non ricombinante del cromosoma 
Y e del mtDNA non può essere osservata entro un singolo individuo, che mostra invece una 
storia lineare ininterrotta di una singola linea paterna o materna, ma può essere facilmente inferita 
dalla diversa percentuale di queste diverse linee presente in una specifica popolazione; va da sé 
che una persona con un cromosoma Y, o un mitocondrio la cui origine può essere ricondotta in 
tempi recenti fuori dall’isola, non è per questo, in termini di identità collettiva, meno “sardo” di 
una persona che invece porti con sé una delle linee autoctone ancestrali dell’isola. L’analisi ge-
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netica ci fa capire che la nostra identità, lungi dall’essere un tratto esclusivo e personale, è in re-
altà un prodotto dell’insieme delle numerosissime identità e storie di vita di tutti coloro che ci 
hanno preceduto e delle loro relazioni sul territorio in cui hanno vissuto e che portiamo indele-
bilmente dentro di noi. Conoscerle ed apprezzarle rappresenta un indubbio arricchimento, sia 
personale che scientifico, e porta a spostare l’accento da un’identità intesa come “radice statica” 
ad un’identità  come “interazione dinamica”. 
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Le ragioni della diversità tra diritti e culture 
di GIULIANA MANNU 

 
 
Premessa. Il tema della diversità detiene oggi un significato di autentica rilevanza culturale 

poiché interroga ragioni e problemi dell’agire morale nel tempo del così detto pluralismo etico. 
L’emergere della cultura come teatro di un acceso dibattito etico, politico e sociale è una delle 
questioni cruciali della nostra condizione attuale. Le rivendicazioni dei vari gruppi militanti che 
portano avanti i valori della propria identità culturale si sono nel tempo fatte antagoniste, dando 
luogo a conflitti per il riconoscimento e l’affermazione del singolo e della comunità. La cultura, 
come ha inteso Adriano Fabris, è capace di estendersi progressivamente, ma anche di restringersi, 
favorendo chiusura e arroccamento nelle specificità identitarie di ciascuno. “Lo scopo della co-
municazione interculturale è quello di istituire legami nonostante le differenze culturali: legami, 
tuttavia, che non annullano queste differenze, ma che le rendono funzionali al raggiungimento 
e al consolidamento di un’interazione ben riuscita. Infatti tale interazione si dà solamente se le 
differenze vengono rispettate: senza tuttavia trasformarsi in muri”1. 

Per ovviare all’instaurarsi di relazioni comunicative fondate sulla mancanza di dialogo e 
sull’indifferenza, alla luce dei contesti multietnici in cui viviamo, è necessario mostrare in base 
a che cosa sia possibile un’intesa fra le differenti culture e per quali ragioni occorra perseguirla. 
Solo sulla base di tali premesse possono essere elaborate strategie comunicative autentiche ed 
efficaci. Ed è proprio su questo versante che la filosofia e, in particolare, l’etica della comuni-
cazione possono svolgere un ruolo decisivo. Le politiche dell’identità conducono gli Stati a con-
flitti culturali, in conseguenza dei quali il concetto di cultura è cambiato nel tempo, specialmente 
in relazione al dibattito sulla questione della diversità. In tal senso osserva papa Bergoglio: “... 
la diversità è fonte di ricchezza, in quanto elemento di cambiamento che può aiutare gli individui 
a superare quella paura che si crea davanti a una nuova situazione. Molto spesso è più facile e 
meno faticoso rimanere all’interno dei propri limiti, anziché sforzarsi di vedere con occhi diversi 
l’Altro, in quanto richiedono un impegno maggiore. La diversità, dunque, diviene ricchezza nel 
momento in cui è acquisita come la strada per migliorare, per essere più belli e più ricchi e si 
può diventare più ricchi anche solo attraverso un semplice gesto concreto: la stretta di mano”2. 

 
Strutturazione di paradigmi identitari. La velocità dei mutamenti scientifico-tecnologici 

ed etico-politici incide profondamente oggi non soltanto nella costituzione di un modello socio-
culturale ma anche nella strutturazione di un paradigma personale ed identitario necessario per 
progettare percorsi formativi per le istituzioni educative, a partire dalla famiglia fino ad arrivare 
alle agenzie formative scolastiche ed extra-scolastiche. Le trasformazioni che oggi coinvolgono 
ciascun individuo riducono i tempi e gli spazi comunitari, complicando in maniera significativa 
la costruzione dell’identità, dell’appartenenza e delle relazioni umane, incidendo nella costru-
zione del rapporto individuo-comunità. In tal senso Zygmunt Bauman definisce la nostra come 
la “società dell’incertezza”, “modernità liquida”, “società individualizzata”, ad indicare come 
in essa prevalgano l’insicurezza, la perdita di senso, la liquidità, l’individualismo: concetti si-
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gnificativi per analizzare l’opacità delle crisi che si agitano nel mondo. Tra le riflessioni del fi-
losofo polacco, assume particolare rilevanza la questione riguardante l’abbandono della ricerca 
di legami sociali autentici e la tendenza a sostituirli con l’esaltazione di un’idea di “comunità”, 
ma a condizione di non trascurare il nostro “particolare”. Egli denuncia l’urgenza di ritrovare 
ciò che abbiamo oggi perduto: la solidità dei rapporti interpersonali. 

Ciò che davvero servirebbe, invece, per ritrovare le fondamenta su cui costruire un senso 
vero di comunità è innanzitutto, secondo Bauman, una reale parità di risorse senza le quali siamo 
cittadini di fatto, ma non di diritto. Una comunità che può essere soltanto una comunità respon-
sabile, volta a garantire il pari diritto di essere considerati esseri umani e la pari capacità di agire 
in base a tale diritto. Per il filosofo polacco l’individualismo moderno ci rende sempre più insi-
curi, proprio perché offre libertà in cambio di sicurezza. E la stessa insicurezza, di cui soffre 
l’individuo nell’era della globalizzazione, genera assenza di comunità3. Si tratta di temi che sono 
stati oggetto di studio di autorevoli pensatori fra i quali spicca la filosofa tedesca Hannah Arendt. 
Secondo Arendt prendersi cura del mondo vuol dire prima di tutto ricomporre il conflitto tra in-
dividualismo e comunitarismo ed elaborare un nuovo lessico etico-politico. Per sostenere questa 
ambivalenza, Arendt individua due patologie che si pongono come ostacoli alla convivenza pa-
cifica e autentica tra gli individui: l’individualismo illimitato, ovvero l’onnipotenza dell’Io e il 
comunitarismo endogamico, inteso come rinascita di una tensione comunitaria che si manifesta 
in modo esclusivo, ovvero come chiusura verso l’altro, “il diverso”, la comunità “contro gli 
altri”. L’onnipotenza del noi che si manifesta nello stringere un legame sociale ma in modo 
esclusivo con il “simile”. Nel rapporto con l’Altro è imprescindibile il dialogo affinchè i limiti 
possano convertirsi in risorse, riscoprendo il valore della contaminazione come risorsa, affer-
mando il diritto di mantenere forme di fedeltà alla propria identità, nel rispetto delle diversità. 

In una società complessa e globalizzata come è quella nella quale viviamo, infatti, non è 
facile far dialogare visioni e culture del mondo molteplici. In tal senso, la critica multiculturalista 
dei diritti umani trova corrispondenza in alcune tendenze, ormai consolidate, anche presso le 
più illustri istituzioni nazionali e internazionali in materia di tutela dei diritti umani. Come ha 
notato l’attivista statunitense Glendon: “... a partire dagli anni Novanta del secolo scorso le isti-
tuzioni dei diritti fondamentali facenti capo all’ONU, in molti casi hanno tradito lo spirito in-
clusivo della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo e sono state occupate da gruppi di 
persone che hanno incominciato a promuovere una visione dei diritti umani parziale, espressione 
di una cultura incentrata su un individuo isolato e astratto della società, un individuo a sua volta 
centrato su se stesso e totalmente autodeterminato”4. Sulla base di tali riflessioni, l’interrogativo 
che occorre porsi riguarda innanzitutto la scelta morale di ciascun individuo di arrendersi o meno 
alla rassegnazione relativista, rinunciando al patrimonio dei diritti inviolabili e inalienabili della 
Dichiarazione, ai principi universali, universalizzabili, irrinunciabili per una convivenza tra 
mondi culturali che possono essere, e sono diversi, ma non sino al punto di confliggere con 
valori comuni e accomunanti. 

La risposta a tale interrogativo ci è fornita dalla storia stessa e con un no inequivocabile. Il 
tentativo di costruire uno  jus comune, il potenziamento del ruolo internazionale dei diritti umani, 
le migrazioni globali fanno emergere una spinta insopprimibile verso il riconoscimento del pa-
trimonio proprio di ogni individuo volto ad instaurare una mediazione fra interlocutori diversi 
con particolare riguardo al rispetto delle loro specificità culturali; poiché solo se tali specificità 
non verranno né trascurate, né fraintese sarà possibile giungere ad un dialogo aperto e all’inte-
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grazione tra le diverse culture. I processi d’integrazione infatti sono quelli per cui le diversità 
sono poste in relazione e animano un’interazione feconda, all’interno di regole condivise che 
sono proprie della società di riferimento, fondate su un terreno comune, su criteri generali da ri-
spettare e talvolta anche da imporre. I diritti fondamentali e i diritti umani rappresentano le con-
dizioni per l’esercizio dell’autonomia personale. Come scrive Seyla Benhabib: “in quanto essere 
morale ciascuno è titolare di un fondamentale diritto alla giustificazione. La sua libertà può 
essere ridotta solo per mezzo di norme generalmente e reciprocamente giustificabili, che trovano 
uguale applicazione nei confronti di ciascuno. Nella sfera della moralità, generalità significa 
universalità (…) che si riferisce a ciò che sarebbe valido per tutti gli esseri umani considerati 
come esseri ugualmente meritevoli di rispetto e attenzione, ciò che ho definito reciprocità egua-
litaria”5.  

 
Pluralismo culturale nell’universalismo morale e politico. Le culture, generandosi, in-

trecciano relazioni e affermano un pluralismo culturale che si inscrive in un universalismo sia 
morale che politico, ponendo oggi il problema del senso e del fine delle modalità dell’esistenza 
fondate sull’interculturalità e sul multiculturalismo. Il rispetto universale e la reciprocità egua-
litaria rappresentano dunque i principi guida della interazione umana e i presupposti del dialogo 
morale e politico. La norma del rispetto universale consente di acquisire “consapevolezza del-
l’alterità degli altri, di quegli aspetti della loro identità che li rendono concreti ai miei occhi, 
solo attraverso le loro proprie narrazioni. E poiché le narrazioni culturali (che includono descri-
zioni linguistiche, etniche, religiose, come anche territoriali e regionali) sono cruciali per la co-
stituzione narrativa da parte di ciascuno della propria identità individuale, processi siffatti di 
universalismo interattivo risultano fondamentali nelle società multiculturali”6. In rapporto a ciò, 
due concetti debbono essere approfonditi nel loro strato di senso fondamentale: diversità e al-
terità, nel tentativo di analizzare i disvalori che spesso si nascondono nella pratica della diversità. 
Spesso il riconoscimento delle diversità culturali nasconde l’idea, certamente non dichiarata, 
dell’incapacità dell’Altro a far propri principi e valori universali e universalizzabili. L’Alterità, 
al contrario, non può non implicare l’uguaglianza che esige sempre e comunque il rispetto di 
chi è accolto ma anche di chi è accogliente racchiudendo, cioè, l’idea che tutti gli individui ab-
biano la capacità di riconoscere valori comuni e accomunanti, di abbandonare tradizioni, con-
suetudini di vita che con essi confliggono7.  

Per poter sostenere un’interculturalità, che sia in grado di generare consenso sui valori morali 
fondamentali e imprescindibili, è necessario adottare un paradigma relazionale che sia capace 
“di vedere e articolare le ragioni che danno forma all’inter-umano, a ciò che sta fra i soggetti. Il 
campo della bioetica, ad esempio, in una società multiculturale offre molti esempi: il diritto alla 
vita, i diritti dell’embrione, il diritto del bambino alla famiglia, il diritto ad una educazione degna 
di un essere umano (…) sono tutti diritti relazionali”8. Riscoprire dunque l’esigenza inderogabile 
di fondare il rispetto delle culture sul rispetto delle persone in aperta critica a quelle pratiche di 
vita per le quali la dignità dell’altro è subordinata a tradizioni, consuetudini, stereotipi per cui 
lo straniero, il migrante economico, l’omosessuale, la donna debbono essere tenuti sotto tutela 
o discriminati. 

Nel 1938 Virginia Woolf scriveva: “In quanto donna non ho patria, in quanto donna non vo-
glio patria alcuna, in quanto donna la mia patria è il mondo intero”. Il pensiero della Woolf con-
sente di riflettere sui fatti che hanno coinvolto la senatrice Liliana Segre, grazie alla quale in 
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Italia è nata una commissione per il contrasto ai fenomeni dell’intolleranza, del razzismo, della 
violenza. Contrastare l’istigazione all’odio con la sola forza della cultura e della conoscenza, 
contenere forme d’intolleranza è un atto di onestà rispetto alla storia, un gesto di trasparenza 
nei confronti di considerazioni e azioni che non possono e non devono far parte della nostra 
quotidianità. Si tratta di riflessioni che impongono di non considerare normale ciò che normale 
non è affatto.  

L’epoca contemporanea è contrassegnata da una forte ambivalenza nell’ambito del dibattito 
sui diritti umani. Quando si parla di diritti fondamentali ci si riferisce generalmente alla dimen-
sione dell’universalità, ma in essi è presente anche una dimensione storica nella quale si riflette 
la tradizione e la coscienza più profonda di ciascun popolo. Il valore morale attribuito ai diritti 
fondamentali trova la sua manifestazione nell’applicazione concreta di tali diritti e si realizza 
all’insegna della particolarità e del pluralismo. Il compito di salvaguardare entrambe le dimen-
sioni, quella dell’universalità dei diritti e delle specificità culturali di ciascun popolo, dinnanzi 
alle esigenze e alle sfide alle quali siamo chiamati a rispondere, spetta a ciascun individuo. 

Fra i contributi filosofici contemporanei, in materia di diritti umani, quello offerto dalla fi-
losofa statunitense Martha Nussbaum è particolarmente interessante. Alla base della sua proposta 
filosofico-morale vi è un progetto etico-politico di giustizia sociale che sia in grado di conciliare 
non solo l’universalismo dei diritti umani ma anche la capacità di agire attivamente nelle diverse 
situazioni culturali, garantendo la concretezza dei bisogni dei singoli individui. La studiosa sta-
tunitense individua una modalità con la quale trattare le tematiche etico-politiche, basata sullo 
sviluppo e ancor prima sulla possibilità di vi-
vere una vita degna per l’individuo a partire da 
quelle che sono definite le capabilities. Esse 
rappresentano formalmente i modi di agire, di 
fare e di essere, che costituiscono tipicamente 
la vita umana e la distinguono da altre forme 
di vita reali o possibili. Le capabilities appro-
ach, secondo Nussbaum, sembrano essere la 
prospettiva migliore per contrastare tutte le 
violazioni della dignità umana nell’ottica di 
una piena giustizia sociale. Scrive in merito: 
“Gli uomini devono essere portatori di una co-
scienza specifica che considera il mondo for-
mato da molti tipi di diversi cittadini e secondo 
la quale si possa tutti imparare a comportarsi 
come cittadini del mondo. (…). Diventare cit-
tadino del mondo significa spesso intrapren-
dere un cammino solitario, una sorta di esilio, 
lontani dalla comodità delle verità certe, dal 
sentimento rassicurante di essere circondati da 
persone che condividono le nostre stesse con-
vinzioni e ideali”9. 

I cittadini che coltivano la propria umanità 
dovrebbero concepire se stessi non solo come 
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membri di una nazione o di un gruppo, ma soprattutto, “come esseri umani legati ad altri esseri 
umani da interessi comuni e dalla necessità di un reciproco riconoscimento”; inoltre una società 
multiculturale dovrebbe impegnarsi a porre le condizioni di una comunicazione libera e a favorire 
la partecipazione attiva alla discussione pubblica, dando ampio spazio alle differenti voci. In 
merito è utile richiamare l’etica del discorso di Jürgen Habermas, considerata una fra le più 
ampie analisi della condizione discorsiva moderna. Secondo il filosofo, un’autentica relazione 
comunicativa si realizza nel raggiungimento di un’intesa reciproca tra i partecipanti all’intera-
zione. Essa è composta da proposizioni reciproche da parte dei partecipanti ed è disciplinata da 
una forma cooperativa fra proponente e opponente. La teoria dell’agire comunicativo sostituisce 
al soggetto autocentrato un atteggiamento performativo che è richiesto per una partecipazione 
attiva nelle relazioni con l’Altro e senza le quali non sarebbe possibile l’autoriferimento del sog-
getto con sé stesso. Si tratta di un legame che custodisce il momento socratico-platonico della 
ricerca cooperativa della verità e che ciascun individuo è chiamato ad esercitare. 

 
Conclusioni. Si tratta di un modello comunicativo finalizzato alla sintonia dell’interazione 

basato su due tipi di razionalità: quella pratico-morale e quella strumentale. Attraverso l’agire 
comunicativo si configura quella infrastruttura di parole e azioni che il filosofo, riprendendo un 
termine di derivazione fenomenologica  Lebenswelt (mondo della vita), concepisce come sfera 
della trasmissione dei modelli culturali nei quali si forma un’identità collettiva, ma anche come 
ambito in cui si articola l’identità personale, la solidarietà di gruppo, l’inclusione dell’Altro. Al 
riguardo Habermas indica, al primo posto delle quattro premesse pragmatiche dell’etica del di-
scorso, della morale e del diritto, l’inclusività: “nessuno che possa offrire un contributo rilevante 
deve venire escluso dalla partecipazione10”. Come ha scritto Remo Bodei, “la teoria habermasiana 
costituisce un tentativo per irrobustire i morenti mondi vitali per mezzo del Diskurs, dell’agire 
comunicativo (…). Viene razionalmente ricostruito sia quanto distrutto dalla «razionalità stru-
mentale», sia quanto è stato scosso da «terremoti» avvenuti nella vasta e inselvatichita area dei 
mondi della vita, che assumono carattere problematico quando vengono alterati da eventi esterni 
alla coscienza. (…). L’agire comunicativo svolge anche una funzione terapeutica nel ricostruire 
incessantemente il mondo comune, salvandolo dai disastri provocati dalla crescita ipertrofica 
della ragione strumentale”11. Per tali ragioni non è sufficiente predisporre le condizioni per un 
incontro tra individui di gruppi diversi, ma è necessario sostenere sia un’autentica sensibilità 
verso la differenza, sia un reale interesse nei confronti di una possibile relazione comunicativa 
con chi è riconosciuto come differente. 

Il tema della diversità va dunque posto, costantemente, in relazione con quello del dialogo, 
del rispetto delle minoranze, delle diverse culture e dei diritti fondamentali dell’individuo. Si 
conviene che i valori che dànno senso alla umana esistenza non siano da ricercare esclusivamente 
nella propria cultura, ma è rendendo possibile la comunicazione interculturale, la creazione della 
comune disponibilità a superare i propri limiti che si invoca il rispetto dei diritti dell’uomo come 
condizione primaria per un rapporto autentico e di crescita democratica. Si tratta di questioni 
che meritano di essere discusse e ripensate con il coinvolgimento delle scuole, delle Università, 
delle famiglie, delle istituzioni, con l’obiettivo di predisporsi a camminare insieme e lottare con-
tro gli stereotipi culturali all’interno dei quali ciascuno è protetto, ma nello stesso tempo prigio-
niero: l’individuo, la famiglia, la razza, la lingua, la religione, la professione, il genere, le classi. 
L’impegno interculturale deve essere oggi alimentato dalle istituzioni educative in un clima di 
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apertura e dialogo che coinvolga interamente la comunità educante in una gestione dinamica e 
reciproca sulla base di regole condivise, nel segno del riconoscimento dei valori, dei modi di 
vita, volti a considerare ciascun individuo, pienamente e consapevolmente, parte di una comu-
nità-mondo. 
 
 
NOTE 

 
1 A. Fabris, Etica della comunicazione interculturale, Eupress, Lugano, 2004. 
2 Papa Francesco, Enciclica Laudato si’, Piemme, Milano, 2015. 
3 In Voglia di comunità Bauman scrive: “Il primo aspetto del problema che non permette di integrarci 

facilmente in un sistema comunitario è rivolto a noi stessi, al nostro io pensante, che ci appare come l’unico 
elemento stabile nel bel mezzo di un mondo estremamente volatile, in cui tutti gli oggetti apparentemente 
solidi continuano ad apparire e sparire, a cambiare forma e colore ogni volta che vi poggiamo lo sguardo. 
(…) Veniamo colti allora dall’istinto di auto-preservazione, rivolgendo tutta l’attenzione a noi stessi, alla 
nostra casa, ai nostri beni, al nostro territorio. Ci autoconfiniamo nelle nostre personali sicurezze e iniziamo 
a diffidare di tutto ciò che ci appare estraneo, pertanto rappresenta l’incertezza e ci dà insicurezza”; cfr. Z. 
Bauman, Voglia di comunità, Laterza, Roma-Bari, 2000. 

4 J. Prades  (a cura di), Alle origini della diversità, Guerini e Associati, Milano, 2008, p. 35. 
5 S. Benhabib, I diritti degli altri. Stranieri, residenti, cittadini, Raffaello Cortina Editore, Milano, 

2006, pp. 106-107. 
6 Id., La rivendicazione dell’identità culturale: eguaglianza e diversità nell’era globale, Il Mulino, 

Bologna, 2005, p. 35. 
7  In tal senso Edgar Morin scrive: “Tanto gli individualismi occidentali quanto i comunitarismi di 

ogni luogo, che si amplificano congiuntamente sul pianeta, assecondano e diffondono il male primor-
diale della incomprensione umana [...] L’individualismo occidentale aiuta più l’egocentrismo, l’interesse 
personale, l’autogiustificazione che la comprensione degli altri [...] Nello stesso tempo, le nuove chiu-
sure comunitarie, in tutte le civiltà provocano incomprensioni tra popolo e popolo, nazione e nazione, re-
ligione e religione”. E. Morin, Al di là della globalizzazione e dello sviluppo: società-mondo o 
impero-mondo?, in A. Caillè e A. Salsano (a cura di), Quale altra mondializzazione?, Introduzione di E. 
Morin, Bollati Boringhieri, Torino, 2004. 

8 P. Donati, Disuguaglianze, differenze e diversità: l’integrazione sociale oltre il multiculturalismo, in 
All’origine della diversità. Le sfide del multiculturalismo, Guerini e Associati, Milano, 2008, p. 114. 

9  M. Nussbaum, Coltivare l’umanità. I classici, il multiculturalismo, l’educazione contemporanea, 
Carocci, Roma, 2006.   

10 J. Habermas, L’inclusione dell’Altro. Studi di teoria politica, Feltrinelli, Milano, 2007, p. 108. Si 
veda anche, dello stesso autore, Teoria dell’agire comuncativo, Il Mulino, Bologna, 1981. 

11 R. Bodei, La Filosofia del Novecento, Donzelli, Roma, 1997, p. 164-166. 
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Identità e alterità  
 La posizione di Amnesty International su Hate speech 

di ANNA GRAZIA RUSSU 
 

 
Introduzione. Il tempo e la latitudine forgiano l’Uomo e le sue forme, profilandone le mo-

dalità della comunicazione. Se, un tempo, questa era affidata esclusivamente a mezzi volatili, 
come la trasmissione orale, o concreti, come la stampa, il XXI secolo ha proposto, fra gli alleati 
dei mezzi di comunicazione, una fitta trama di reti sociali, che fanno della velocità di diffusione 
la propria arma vincente. Grande assente risulta, però, spesso e volentieri, la selezione operata 
da menti fornite di competenze, che impedisca la circolazione di notizie costruite con abile arte 
e con un lessico privo delle linee di civiltà. Scopo del presente contributo è riflettere sulla posi-
zione di Amnesty International in relazione ai discorsi d’odio, più comunemente indicati con 
l’espressione inglese, e al singolare, hate speech. 

 
Amnesty International. È un movimento di persone determinate a creare un mondo più 

giusto, in cui ognuno possa godere dei diritti sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani. Mette in evidenza le ingiustizie, dà voce a chi non ne ha, cambia la vita delle persone. 
Dal 1961, ha contribuito a ridare libertà e dignità a oltre 50.000 persone, salvando 3 vite al 
giorno. È indipendente da qualsiasi governo, ideologia politica, interesse economico o religione 
e si finanza principalmente grazie ai soci e a donazioni pubbliche (Amnesty s.d.b). 

 
Hate speech. Sotto tale formula, si collocano tutte quelle espressioni di odio o di incitamento 

a questo, con discorsi o insulti, rivolti ad individui famosi o meno (Treccani 2018), sulla base 
di parametri quali l’etnia, il credo religioso, l’identità di genere, l’orientamento sessuale, parti-
colari condizioni fisiche o psichiche (Cambridge s.d.), connessi al danno o alla violenza, anche 
senza che uno solo di questi venga messo in atto. La definizione si mostra in palese contrasto 
con l’Art. 20 dell’International Covenant on Civil and Political Rights (Patto internazionale sui 
diritti civili e politici) del 19661, sia nel comma 1, “Any propaganda for war shall be prohibited 
by law”, che nel comma 2, “Any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes 
incitement to discrimination, hostility or violence shall be prohibited by law”2 (Ohchr s.d.). È 
impossibile individuare la data di nascita della problematica, connaturata al genere Homo: negli 
ultimi anni, però, ha suscitato un interesse maggiore, vista la sua estensione nello spazio tele-
matico (Osservatorio Balcani Caucaso 2019: 4). 

L’eziologia dell’hate speech va ricercata in cliché culturali o pregiudizi fossilizzati, sulla 
base dei quali individui o gruppi, sapientemente uniformati, sono considerati inferiori e, pertanto, 
non meritevoli di rispetto (Keen, Georgescu 2016: 157).  

In un simile contesto, il soggetto, con fattori pertinenti a emozioni, identità, esperienze vis-
sute, valori e convinzioni, forgia la propria Weltanschauung: il mancato rispetto dei paradigmi 
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conoscitivi imposti da questa, personali o collettivi, dà luogo alla cosiddetta dissonanza cogni-
tiva. Allo scopo di eliminarla, il cervello modifica il significato di un evento, per far sì che lo 
stesso si ritrovi nel più confortevole e noto sistema di riferimento (Amnesty 2019b: 7-12).  

L’hater, colui che genera l’hate speech, è una persona reale, uomo o donna, di età diverse, 
con differente estrazione sociale e professione che, per i motivi più disparati, converte un ambiente 
destinato al libero scambio di idee in una piazza d’odio (Massaro 2017). Che agisca in solitaria 
o in branco, il suo intento è quello di imperversare nel mondo esterno, visto che è incapace di 
farlo nella propria sfera relazionale. L’odio è una difesa psichica di tipo primordiale, ma quello 
digitale, spesso fuori misura e controllo, potrebbe esprimere la rabbia contro un mondo la cui 
evoluzione suscita recondite paure. A livello patologico, può essere una modalità per affermare 
la propria identità: isolare un “non-io” permette ad un “io” di affermarsi (Lingiardi s.d.). 

Gli hater sono incapaci di discutere in modo pacato. Come tutti gli aggressivi, ritengono che 
il tono di voce e le scelte lessicali possano supplire alla mancanza di argomenti, non coscienti 
dell’eco mediatico che una dichiarazione mendace o distorta sia in grado di favorire. Si espri-
mono come se si trovassero fra le pareti di casa, privi di inibizioni, dando luogo al cosiddetto 
effetto-tinello (Gheno 2018): questa apparente ingenuità induce loro a scusarsi, se e quando ri-
presi, più o meno pubblicamente, con l’attenuante di non aver valutato le eventuali ripercussioni 
del proprio parlare. Gli argomenti più cari agli odiatori sono le donne, i difensori dei diritti 
umani, l’immigrazione, le minoranze religiose, i poveri, LGBTI3 e la disabilità (Amnesty s.d.a).  

Fondamentale è la selezione del vocabolario che ha il compito di generare forti contrappo-
sizioni e stigmatizzare l’immagine dell’altro, percepito come estraneo e/o minaccia per uno sta-
tus quo. Fra il 2014 ed il 2015, per otto mesi, Vox-Osservatorio Italiano sui Diritti Umani ha 
condotto, con le Università di Milano, Roma e Bari4, uno studio di monitoraggio su Twitter ed 
ha tracciato la prima Mappa dell’Intolleranza Italiana, sulla base di 5 gruppi: donne, omosessuali, 
immigrati, diversamente abili, ebrei (Vox 2015a). Ha, quindi, marcato i lemmi in uso per ognuno 
di questi:  a) donne: insulti, volgarità, vere e proprie aggressioni verbali (Chichi 2020: 10); la 
maggior parte dei tweet si riferisce a parti del corpo o ad una punizione machista; b) mmigra-
zione: l’elezione cade su insulti come “terrone”, “zingaro”, “negro” e denota un’intolleranza in-
terna al belpaese, prima che esterna; c) LGBTI: frequente è il riferimento a parti anatomiche e 
l’associazione con le figure della famiglia come il padre e la sorella. Sono stati, inoltre, rilevati 
insulti con riferimento alla pedofilia; d) disabilità: il senso di rifiuto è espresso dall’uso del ter-
mine “vergogna”; utilizzato è anche “storpio”, in associazione a “odio” ed “elemosina”, che 
suggeriscono l’idea di pregiudizio, o a parti anatomiche maschili; e) antisemitismo: l’insulto 
più utilizzato è “rabbino”, spesso in concomitanza con “trans”, che denota il doppio pregiudizio, 
seguito da “usuraio” e “giudeo”, talvolta abbinato a “negro” e “israeliano” (Vox 2015b).  

 
L’hate speech nell’era di Internet. Per assunto deve essere dato il fatto che Internet non 

sia, di per sé, un generatore d’odio ma, piuttosto, un semplice canale di espressione, aperto a 
tutti (Nucera 2017): lo stesso dicasi per i social, come ribadito dallo stesso Mark Zuckerberg, a 
proposito della sua creatura (Marantz 2019: 70). La comparsa delle reti sociali ha, semplice-
mente, ampliato i confini angusti di piazze reali ed offerto dei vantaggi all’hate speech: un ampio 
pubblico, il che conferisce visibilità persino a chi non ha alcun titolo per esprimersi su un argo-
mento5, la permanenza nel tempo, la ricorrenza del messaggio, ma, soprattutto, l’anonimato 
della fonte, garantito dalla rapidità di movimento sul web, che preclude la benché minima con-
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futazione.  
Tutto ciò moltiplica la disinformazione, humus ideale per i discorsi d’odio (Chichi 2019: 8), 

che impone etichette su singoli e comunità, ritenuti inferiori (Bianchi 2017: 20), minando l’ar-
monia della vita sociale: si pensi all’enunciato “i migranti ci rubano il lavoro”.  

Oltre alle offese esplicite, è possibile indicare dei segnali di allarme che evidenziano la pro-
pensione all’hate speech: 1) alterazione di parole neutre: intellettualoide, giovinastro; 2) stereo-
tipi negativi: il migrante contagioso, zingara rapitrice di bimbi; 3) contrapposizione di soggetti: 
noi/vittime contro loro/carnefici; 4) minimizzazione dei concetti: muoiono in tanti; 5) limitazione 
dell’altro ad una caratteristica: condizione momentanea, un disperato, uno stato giuridico, un 
clandestino, la nazionalità, un filippino; 6) distorsione di dati per indurre un’errata oggettività; 
7) accostamento di affermazioni apparentemente collegate: “Gli immigrati fanno lo sciopero 
della fame? In Italia 5 milioni di poveri faticano a mangiare” (Amnesty 2019b: 36). 

Il contrasto alla tematica si compie attraverso l’educazione ai diritti umani e la formazione 
alla cittadinanza digitale, che preveda un uso consapevole di Internet, passando per la promo-
zione della media literacy e, soprattutto, dello sviluppo delle capacità critiche. In tale frangente, 
qualunque ente o Stato deve avere un triplice obiettivo: informare, analizzare e agire (Osserva-
torio Balcani Caucaso 2019: 14). Solo la consapevolezza, cagionata dalla conoscenza, propizia 
la maturazione di sentimenti attenti e selettivi (De Marco 2019: 19). Un alleato molto valido, 
dunque, non può che essere la scuola (Tarsi, Pesci, Bregoli, Santucci, Rance 2018; Osce/Odihr 
2016; Zaffiria 2015). Costruttivo è, senza dubbio, il contributo della stampa, cartacea e online. 
L’Ethical Journalism Network ha pubblicato un vademecum che consente ai giornalisti di valu-
tare un’informazione, per non favorire la divulgazione, seppur involontaria, dei discorsi d’odio: 
è necessario riflettere sull’identità del mittente e del destinatario del messaggio, cioè su quali 
siano l’intenzione ed il contenuto di questo e sul contesto in cui possa essere diffuso (Ethical 
Journalism Network 2015). 

 
La posizione di Amnesty International. Amnesty International riconosce questa premessa 

di carattere preventivo e deontologico. Tuttavia, di fronte ad un messaggio d’odio, suggerisce 
di muoversi con buon senso, segnalandolo al gestore del social network6 o all’amministratore 
di un gruppo; di rispondere all’autore in pubblico o in privato; nei casi più gravi, di rivolgersi 
alle autorità competenti. Onde evitare di contribuire alla riproduzione di notizie false o scorrette, 
raccomanda di verificare qualunque affermazione sui siti ufficiali (Amnesty 2019b: 46-52). Se 
si decide di interagire con l’altro, è bene ricorrere ad uno stile assertivo ed educato, ricordare 
che chi ha scritto è una persona e non una categoria, dargli/le del lei e chiamarlo/la per nome, 
domandargli/le se ripeterebbe quanto ha scritto nella realtà, riformulando il concetto; non of-
fendere, rimanere in tema con quanto letto, chiedere quali siano le fonti, verificare lo stato 
d’animo che ha portato a certe asserzioni: meglio evitare l’ironia, se non si è in grado di padro-
neggiarla (Amnesty 2019b: 40).  

Dal 2016, inoltre, Amnesty International ha creato un pool di esperti, attivando una coope-
razione tra l’universo accademico ed il mondo dell’associazionismo, compreso quello interno, 
e delle istituzioni dedicate o di esperti indipendenti, per far fronte alla propagazione del feno-
meno. Due anni più tardi, nell’ambito della campagna “Conta fino a 10”, ha visto la luce il primo 
“Barometro dell’odio”, che ha esaminato le attività di propaganda per le politiche del 2018: per 
23 giorni ha monitorato 1.419 candidati e raccolto 787 comunicazioni ingiuriose; 129 candidati, 
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di cui 77, risultati poi eletti, sono stati i più prolifici di sgrammaticature etiche. I contenuti hanno 
confermato le tendenze generali nelle scelte linguistiche ricorrenti, nella tematica, prediletta 
quella migratoria e nell’appartenenza politica, inequivocabilmente di destra. I testi erano, spesso, 
corredati di video, foto o fotomontaggi (Faloppa 2019: 4-5). La logica conseguenza è stata l’in-
citamento al disprezzo nei confronti dell’altro, bussola con cui orientare consensi personali ed 
elettorali. Ad accogliere un invito così potente c’era una platea totalmente sguarnita di principi 
morali e strumenti critici per qualunque decodifica. Un motivo rilevante era, ed è, il momento 
storico che incasella l’umanità con principi meramente economici, orfani della connotazione di 
giustizia, comprensione e senso civico (Ruffini 2019: 3).  

La conclusione di quel progetto è diventata l’incipit per l’evoluzione dello stesso, andando 
a costituire una nuova entità, il “Tavolo per il contrasto ai discorsi d’odio”, con lo schieramento 
di attori diversi7, che ha previsto una revisione della metodologia, affinché la valutazione risul-
tasse più coerente ed oggettiva: la novità ha riguardato le schede valutative, i software di analisi 
quantitativa e semantica, la referenziazione tra post e commenti (Faloppa 2019: 6-7). Con un 
simile apparato, si è giunti al “Barometro” del 2019, che ha concentrato la propria ricognizione 
social nell’arco temporale compreso fra il 15 Aprile ed il 24 Maggio (Faloppa 2019: 7). La col-
laborazione ha prodotto strumenti di osservazione e ha individuato innovative linee di azione, 
con cui rilevare l’impatto delle dichiarazioni dei candidati nella campagna per le imminenti ele-
zioni europee8 sugli utenti/follower in Facebook e Twitter (Ruffini 2019: 2). L’indagine ha rile-
vato l’hate speech nei temi immigrazione (8%)9, solidarietà (3%), Europa (2,5%), minoranze 
religiose (2%), povertà socio-economica (1%) e donne (1%); marginali Lgbti e disabilità (Am-
nesty 2019a:12). Il medesimo impegno continua ad essere profuso nell’anno in corso (Guada-
gnino 2020). 

 
Conclusioni. L’elezione di aggettivi per qualificare un sostantivo, in definitiva, qualifica 

piuttosto chi li usa, nello scrivere o nel parlare (Panella 2019). L’Art. 21 della Costituzione Ita-
liana vieta le pubblicazioni contrarie al buon costume, definizione che ben si addice all’hate 
speech. La tanto difesa libertà di espressione, quindi, propugnata anche dall’Art. 19 della Di-
chiarazione Universale dei Diritti Umani, deve tenere conto di limiti sani e salutari, come è stato 
ulteriormente ribadito in assise più recenti10 (Stern 2019).  

Alla luce di quanto scritto, è evidente che uno strumento fondamentale per il controllo del-
l’hate speech sia l’educazione, la sola a favorire lo sviluppo delle abilità critiche nel cittadino. 
Concordi, nel perseguire l’obiettivo, devono essere gli enti formativi, a partire dalla famiglia.  
Sarebbe opportuno che ogni governo, a prescindere dalle coordinate geografiche e culturali, 
prevedesse, tra le voci dell’agenda nazionale, la sottoscrizione di una netiquette universale, 
simile al codice della strada, al fine di normare la correttezza dell’eloquio. Gli eventi che, triste-
mente, connotano il 2020 dimostrano quanto sia anacronistica e decisamente fuori luogo la con-
vinzione che esista un gruppo umano migliore di un altro: l’emergenza sanitaria che, 
democraticamente, non ha escluso pazienti illustri, ricorda come la rapidità di propagazione 
delle notizie, assicurata dai social, sia utile e possa essere sfruttata per scopi propositivi. Questo 
dovrebbe diventare virale, nell’era post pandemica.  
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NOTE  
 
1 Il documento è entrato in vigore nel 1976. 

2 Comma 1, “Qualsiasi propaganda a favore della guerra deve esser vietata dalla legge”; Comma 2, 
“Qualsiasi appello all’odio nazionale, razziale o religioso che costituisca incitamento alla discriminazione, 
all’ostilità o alla violenza deve essere vietato dalla legge”. 

3 L’acronimo viene utilizzato come termine collettivo per riferirsi a Lesbiche, gay, bisessuali, transes-
suali (o trans), intersessuati. 

4 Più precisamente: Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale dell’Università degli 
Studi di Milano: identificazione dei diritti, il mancato rispetto dei quali ricade sul tessuto connettivo sociale; 
Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica della Facoltà di Medicina e Psicologia, Università “La Sa-
pienza” di Roma, specializzato nello studio dell’identità di genere e nell’indagine sui sentimenti collettivi 
che si esprimono in rete: elaborazione di una serie di parole “sensibili”, correlate con l’emozione che si 
vuole analizzare e la loro contestualizzazione; Dipartimento di Informatica dell’Università di Bari, una 
piattaforma di Big Data Analytics: mappatura dei tweet, mediante un software che utilizza algoritmi di in-
telligenza artificiale per comprendere la semantica del testo, individuare ed estrarre i contenuti richiesti 
(Semeraro n.d.). 

5 È d’uopo ricordare, a questo proposito, l’intervista rilasciata da Umberto Eco a “El Mundo”, tre mesi 
prima di ricevere dall’Università di Torino la sua quarantesima laurea ad honorem, nella quale denunciava 
la mancanza di un filtro nella pubblicazione di notizie: “Con Facebook y Twitter es la totalidad del público 
la que difunde opiniones e ideas. En el viejo periodismo, por muy asqueroso que fuese un periódico, había 
un control. Pero ahora todos los que habitan el planeta, incluyendo los  locos y los idiotas, tienen derecho 
a la palabra pública. Hoy, en internet, su mensaje tiene la misma autoridad que el premio Nobel y el perio-
dista riguroso” (26/03/2015). 

[https://www.elmundo.es/cultura/2015/03/26/551385fc22601dfd398b456b.html ; 24/5/2020] 

6 L’operazione non si rivela necessariamente vincente: Twitter, per esempio, si è dichiarato incapace di 
offrire strumenti di difesa validi per le donne che subiscono attacchi sulla propria piattaforma (Amnesty 2018). 

7 Il gruppo di lavoro è formato da Centri di ricerca accademici: Università di Bologna, Università di 
Firenze, Università di Milano, Università di Reading, Università di Trento e Università di Verona; Osser-
vatori accreditati: Associazione Carta di Roma, Osservatorio di Pavia, Unar, Fondazione Bruno Kessler; 
Progettualità innovative: Associazione “Vox Diritti”; Associazioni giuridiche (ASGI, Consiglio Nazionale 
Forense, Rete Lenford; Movimenti nazionali e trasnazionali: No Hate Speech Movement; Organizzazioni 
non governative: Action Aid, Cospe, Lunaria; Ricercatori da anni impegnati nello studio e nel contrasto 
dei discorsi d’odio (Amnesty 2019a: 6). Coinvolti sono anche gli attivisti di Amnesty International, etero-
genei per età e provenienza geografica, che hanno lavorato in interconnessione da remoto, condividendo 
esperienze e buone pratiche (Amnesty 2019a: 8). 

8 Le consultazioni si sono svolte il 26 Maggio 2019 [https://www.interno.gov.it/it/speciali/elezioni-eu-
ropee-e-amministrative-2019; 24/5/2020]  

9 Il principale denominatore era ancora la migrazione, discussa con terminologia violenta e volgare. 
L’alto numero di soccorsi operato dalle ONG nel Mediterraneo nel 2019 ha trasformato la tematica, armata 
di luoghi comuni ed accuse generiche, in un refrain (Faloppa 2019: 7). 

10 La cancelliera Angela Merkel, nella riunione del Bundestag, in data 27.11.2019, ha ribadito che “Die 
Meinungsfreiheit kennt Grenzen. Und die beginnen da, wo gehetzt wird, da wo Hass verbreitet wird. Die 
beginnen da, wo die Würde anderer Menschen verletzt wird. Und dagegen werden und müssen wir uns 
stellen in diesem Hause. Und das werden wir auch hinbekommenen (...), denn sonst ist diese Gesellschaft 
nicht mehr das, was sie mal war” (La libertà di espressione conosce limiti. E iniziano dove c’è fretta, dove 
si diffonde l’odio. Iniziano dove viene violata la dignità delle altre persone. E vogliamo e dobbiamo resistere 
a questo in quest’Aula. E lo faremo (...), perché altrimenti questa società non è più quella di una volta). 
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Identità e alterità: dialogo o discriminazione? 
Uno sguardo dall’India 

di FRANCESCO OBINO 
 
 
Premessa. Il dibattito sul tema “Identità e alterità: dialogo o discriminazione?” si arricchisce 

in una prospettiva globale. Il facile accesso ad analisi sul tema situate in paesi e continenti vicini 
e lontani reca un doppio vantaggio: da un lato, permette di riavvicinare esperienze (personali, 
politiche, sociali e istituzionali) apparentemente distanti; dall’altro, permette di “provincializ-
zare” prospettive sull’argomento che vorrebbero essere universalistiche, inquadrandole nello 
studio comparato dei dibattiti sul tema. Nell’esplorazione di un imponente mole di ricerca, 
un’analisi fattuale e controfattuale libera da esotismi diventa possibile. In questo breve testo, 
mi pongo come obiettivo quello di riavvicinare l’esperienza dell’India sul tema in oggetto a 
quella di chi, pur non essendo specialista del sub-continente indiano, è interessato all’argomento. 
Questo vuole dunque essere un invito aperto a viaggiare nelle vite altrui. Nel formulare questo 
invito, metto in evidenza un’evoluzione importante, avvenuta negli ultimi 3 decenni di studi 
sull’India, nelle preoccupazioni dei politologi nel trattare identità e alterità e le sue declinazioni 
istituzionali, sociali, politiche e, in ultima istanza, anche personali di cittadini e di studiosi. 
Questa scelta vuole sottolineare sia il radicamento (inevitabile) della riflessione sul tema nella 
vita politica e istituzionale di un paese e delle sue istituzioni, sia l’importanza del dibattito sto-
riografico sull’argomento, in una prospettiva comparata, come ponte fra posizioni filosofiche e 
analisi empiriche.  

Dopo aver inquadrato la rilevanza dell’esperienza indiana nelle ricerche sull’identità, de-
scrivo l’evoluzione delle discussioni politologiche, mettendo a confronto le esigenze di due ge-
nerazioni di studiosi, esemplificate dal lavoro di Lloyd I. Rudolph e Susanne Hoeber Rudolph 
da un lato, da Christophe Jaffrelot e Thomas Bloom Hansen dall’altro. Nel fare ciò, metto a con-
fronto la letteratura sulla formazione dello stato indiano con quella sulla formazione dello stato 
etnico (indù) in India, due progetti istituzionali sempre più mutualmente esclusivi. Concludo 
con alcune considerazioni sul ruolo della legittimazione securitaria del potere politico, in parti-
colare dell’uso del dibattito su questioni di identità o alterità come moneta politica nel dibattito 
pubblico in cui necessariamente si iscrive anche la riflessione filosofica sull’argomento.  

 
Perché parlare di India? Il sub-continente indiano ha da sempre attirato l’attenzione di chi, 

nello sviluppare un’analisi politico-filosofica, cerca di confutare o di confermare posizioni o 
analisi sviluppate altrove.1 Le ragioni per questo peculiare ruolo del sub-continente nella storia 
del pensiero moderno e contemporaneo, oltre la sempre viva tentazione dell’esotismo, trovano 
merito su almeno due piani importanti – quantitativo e qualitativo – per quanto riguarda il tema 
preso in esame. Nel 2020, la popolazione indiana rappresenta il 17% della popolazione mondiale. 
In altre parole, ogni cinque o sei abitanti del pianeta, uno è nato e vive nei confini dell’attuale 
Repubblica indiana. Questo comporta che qualunque fenomeno sociale, politico o economico 
si declini secondo una scala importantissima quantitativamente e che l’India sia quindi difficile 
da ignorare. Si pensi allo studio delle politiche su un argomento come la disabilità: il censimento 
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indiano del 2011 ha registrato una percentuale di disabilità del 2,21%, che corrisponde a 30 mi-
lioni di persone, quasi la metà della popolazione italiana; stime indipendenti, probabilmente più 
accurate, suggeriscono un’incidenza della disabilità nella popolazione molto più elevata, attorno 
al 15%, ovvero oltre 205 milioni di disabili. Studiare il tema della disabilità senza prendere in 
conto il contesto indiano vuol dire dunque (potenzialmente) ignorare l’esperienza di un quinto 
di miliardo di disabili. La stessa logica si applica a tantissime altre categorie. Su un piano com-
pletamente diverso, la stessa popolazione di credo musulmano in India, che rappresenta una mi-
noranza del 14,2 %, secondo lo stesso censimento, fa dell’India (da sempre) il paese con la 
seconda popolazione musulmana più importante al mondo, dopo l’Indonesia. In altre parole, il 
fattore demografico fa dell’India un caso di studio inevitabile per l’analisi di pressoché tutti i 
fenomeni socio-politici, economici o culturali.  

L’India contemporanea è allo stesso tempo molto più che una grossa fetta della popolazione 
del pianeta. Il paese rappresenta un universo di diversità ricchissimo e di grande complessità su 
molteplici piani. Alcuni esempi2, solo apparentemente banali, rendono l’idea della scala di com-
plessità rappresentata da questo paese: a) linguisticamente, la costituzione riconosce 22 lingue 
ufficiali (l’inglese non ne fa parte), ma i linguisti ne identificano ben 720, di cui 35 parlate da 
più di un milione di persone e 60 da più di centomila persone; b) il discusso sistema di caste 
comprende più di 3000 gruppi che si relazionano gerarchicamente fra di loro, regolando sia la 
vita personale che quella economica e politica; c) tutte le maggiori religioni conosciute (eccetto 
lo scintoismo) hanno una presenza in India considerata “storica”, con una sua tradizione locale 
e chiare radici nel territorio, dall’Islam al cristianesimo, passando dall’animismo e ovviamente 
l’induismo con centinaia di sue varianti; d) l’India riconosce dal 2014 anche un terzo “sesso 
anagrafico”, non interamente maschile né interamente femminile, gli hijras, che rappresentano 
mezzo milione di persone (con tutta probabilità, un numero largamente sottostimato); e) diffe-
renze fortissime esistono sul piano socio-economico, con il 56.41% della popolazione rurale 
(ovvero 101 milioni di famiglie, quasi mezzo miliardo di persone) che non ha un titolo di pro-
prietà sulla terra che lavora, nonostante viva di sostentamento, in contrasto con un numero di 
miliardari (in dollari) che nel 2019 è aumentato di 3 unità al mese, posizionando l’India al terzo 
posto per numero assoluto di ultraricchi, dopo Stati Uniti e Cina.3  

Oltre ad un dato di pura scala, dunque, l’India impone una chiarissima sfida qualitativa nella 
riflessione su identità/alterità e della sua gestione all’interno di un singolo contesto statale e na-
zionale. Questa sfida può sembrare caleidoscopica e frastornante, se non fosse da decenni al 
centro dell’attenzione di una vasta letteratura specialistica che continua a decifrarla e a inter-
pretarla in ogni direzione. Ne segue che lo studio dell’esperienza indiana può essere una fonte 
importante di risorse per chi ha un’esperienza limitata a contesti, come quello italiano, che co-
minciano solo ora a scoprire le sfide del vivere nella molteplicità culturale, cifra di un futuro 
già in atto.  

 
L’India come esperimento politico e l’impegno della politologia sull’India. Le preoccu-

pazioni di due generazioni di studiosi a confronto. Per il politologo, la combinazione di scala 
e complessità dell’India, ovvero il dato della sua “diversità endemica” 4, rappresenta un esperi-
mento di ingegneria istituzionale, sociale e economica e per questo una tappa imprescindibile 
nella riflessione sui limiti e gli strumenti dello Stato-nazione moderno (e postmoderno). È im-
portante sottolineare che lo Stato indiano indipendente nasce storicamente sia come liberazione 
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dal potere coloniale britannico, sia come esperimento sentito di riforma della realtà sociale. In 
questo senso, la conquista pensata dagli indipendentisti è doppia: contro un attore esterno, il raj 
britannico e, allo stesso tempo, imprescindibilmente, contro una realtà interna caratterizzata da 
forme di violenza strutturale, ben chiare all’Assemblea costituente indiana nel dibattito sul futuro 
del paese. Le forme di violenza strutturale, disuguaglianza e discriminazione sono in effetti l’altra 
faccia della diversità endemica, cui ho accennato sopra, negli anni Cinquanta come oggi, che la 
colonizzazione aveva chiaramente arricchito di una dimensione di depauperamento economico 
e politico estremo. Il concetto gandhiano di swaraj, a cavallo fra politica e etica nel doppio si-
gnificato di “autogoverno” da un lato e “autodisciplina” dall’altro, riassume la visione indipen-
dentista incentrata allo stesso tempo sul “governare/governarsi” e “riformare/riformarsi”, a tutti 
i livelli. Si pensi al divieto esemplare, sancito nel 1950 dalla Costituente indiana, di ogni tipo di 
discriminazione basata sull’appartenenza al sistema castale (e non la l’abolizione delle caste, 
come spesso si ripete) e in particolare la criminalizzazione della cosiddetta intoccabilità nei con-
fronti delle caste più basse.  

In un contesto storico di estremo dinamismo intellettuale e politico, durante i primi 50 anni 
della Repubblica indiana, anche la politologia partecipa all’esperimento di un’India sovrana, do-
cumentando e analizzando criticamente i mezzi e i limiti dello Stato nazionale nella realizzazione 
di questo progetto di dimensioni e natura inaudite. Il lavoro di una vita di due studiosi come 
Lloyd I. Rudolph e Susanne Hoeber Rudolph, entrambi dell’Università di Chicago, è estrema-
mente rappresentativo degli interessi di una generazione di politologi (indiani e non) che ha ana-
lizzato il progetto della Repubblica indiana nel suo primo mezzo secolo di vita, ovvero fino ai 
primi anni 2000. Questo corpo di letteratura si spende in tutte le direzioni sul come le istituzioni 
dell’India indipendente siano riuscite a gestire la “diversità endemica” con gli strumenti buro-
cratici, legali e politici dello stato moderno e in una continuità democratica pressoché miracolosa, 
interrotta solo per 21 mesi dallo stato di emergenza imposto dal primo ministro Indira Gandhi 
fra il 1975 e il 1977. Nello specifico, i primi cinquant’anni di politologia sull’India indipendente 
si occupano di argomenti quali: a) il modello indiano di federalismo “a tre piani”, con una divi-
sione di responsabilità e potere fra il centro, gli Stati regionali e le istituzioni locali chiamate 
panchayat a livello dei villaggi e la conquista di una rappresentanza istituzionale decentralizzata 
e diffusa, anche se spesso sanamente conflittuale, su tutto il territorio; b) il modello di espansione 
del federalismo indiano, che oggi conta 29 Stati, che è riuscito a catalizzare nell’incrementare 
questo numero quasi tutti i progetti autonomisti interni, senza farli sfociare in progetti prettamente 
indipendentisti;5  c) il sistema partitico indiano, in particolare l’eredità del Partito del Congresso, 
erede del movimento indipendentista, a capo del quale è ancora oggi la dinastia Gandhi, di con-
tenere al suo interno sia correnti ideologiche, sia regionali e linguistiche, senza frammentare la 
scena politica in altrettante sigle, definendo il palco nazionale (e non quello regionale) come 
luogo della scena politica indiana; d) la partecipazione elettorale delle masse, in particolare cinque 
decenni di affluenza alle urne inversamente proporzionale al livello socio-economico degli elet-
tori, in contraddizione con le tendenze nel resto del mondo, come a sancire la presa nel contesto 
indiano della categoria astratta di cittadinanza come vero denominatore minimo e comune; e) il 
sistema legale indiano e la coesistenza di codici “particolari” (che regolano le istituzioni del ma-
trimonio, dell’eredità e dell’adozione) per i maggiori gruppi religiosi presenti nel paese e di un 
codice civile e penale uniformi. 

Nel chiedersi come l’India riesca a gestire la sua diversità, negoziando fra identità distinte 
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all’interno di un sistema politico e istituzionale unico, e dunque nel dare per scontato il perché 
di questa operazione politica faraonica, gli studi politologici sul paese esprimono indirettamente 
la loro “modernità”: la loro fiducia in un modello di democrazia liberale tutta da reinventare 
(data la natura dello Stato e della società a cui viene applicato), ma in ogni modo valido esperi-
mento. Il progetto politico e quello accademico si incontrano nella volontà di portare avanti, 
seppur criticamente, un progetto di costruzione permanente dello Stato nazionale indiano come 
prova eclatante dell’ideale liberal-democratico nazionale e progressista. In questo contesto, 
l’identità così come la diversità sono dati di fatto ereditati dall’India coloniale, e ben vivi, ma in 
costante ridefinizione nella pratica quotidiana delle istituzioni, nell’ideale morale e giuridico di 
cittadinanza, in una visione del futuro che ne vuole veder scomparire la violenza, in particolare 
quella sistemica, dalla vita civile.  

A confronto, il lavoro della generazione di politologi ora in  prima linea nello studio degli 
stessi argomenti, a distanza di poco più di due decenni, offre un quadro ben diverso. Un recente 
volume edito da Christopher Jaffrelot, Thomas Bloom Hansen e Agnana P. Chatterjee6 mostra 
come, nello studio degli stessi temi, la politologia delgi anni 2000 e 2010 sposti rapidamente il 
suo obiettivo. Le domande ora più preoccupanti diventano: a) l’emergenza e il radicarsi di un 
discorso politico incentrato sulle origini indù dello Stato nazionale e della diversità come rischio 
esistenziale per gli abitanti “primordiali” (o a pieno titolo “mitologici”) del subcontinente; b) 
chiare tendenze nella giurisprudenza che mettono in luce l’attenzione all’abuso di diritto da parte 
di minoranze, piuttosto che un discorso universalistico di diritti e doveri; c) la crescita del feno-
meno dei vigilantes indù e della gestione (violenta e brutale) a livello locale di sospetti crimini 
contro il vegetarianesimo, ma anche la gestione dei matrimoni o semplicemente le relazioni af-
fettive fra individui di credi religiosi diversi, il mercato degli affitti, le scelte professionali; d) la 
radicalizzazione di rivendicazioni castali che vedono una corsa al riconoscimento di alcuni 
gruppi come “esclusi”, in modo da poter accedere al sistema statale di quote nelle scuole e nel-
l’impiego pubblico, con toni di “riscatto” rispetto a gruppi da sempre considerati minoranze 
(come la popolazione musulmana, seppur questa rimanga statisticamente fra le più svantag-
giate). 

L’aspetto forse più interessante di cambiamenti in corso nel contesto indiano, di cui si nutre 
l’ascesa al potere dei partiti nazionalisti indù e delle loro rivendicazioni, è il mescolarsi del lin-
guaggio dello Stato moderno (come il discorso sulle aspirazioni economiche e sociali), della 
popolazione, con una definizione sempre più esclusiva di cittadinanza, che fa perno sull’appar-
tenenza a specifici gruppi religiosi, ovvero la non appartenenza ad altri, quello musulmano in 
particolare. Questa situazione è stata descritta efficacemente come l’affermarsi, attentamente 
propagandato da formazioni politiche altamente organizzate e radicate nel territorio, di un com-
plesso di minoranza da parte della maggioranza indù del paese. L’attenzione della politologia 
contemporanea dunque non è più sulla costruzione dello Stato nazionale indiano, ma sul suo 
smantellamento a favore di una pratica istituzionale e politica che mette al centro l’identità re-
ligiosa e le rivendicazioni socio-economiche di una classe media ben definita in piena espan-
sione. In altre parole, chi ha cominciato a studiare l’India dagli anni Novanta in poi non si 
concentra sul miracolo del progetto nazionale indiano indipendente e dei suoi limiti, ma sul-
l’erosione progressiva e sempre più virulenta degli ideali universalistici che sostenevano il pro-
getto di costruzione dello Stato nazionale indiano a favore di un progetto alternativo: la 
costruzione di uno Stato nazionale indù. 
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La legittimazione securitaria del potere politico. Il filo rosso, prettamente politico e ideo-
logico, dell’India contemporanea e post-moderna è l’identificazione di un nuovo nemico: non 
più la doppia battaglia di emancipazione contro il potere coloniale e la violenza strutturale ere-
ditate e da superare, ma un nemico a pieno titolo interno (quintessenza dello Stato di diritto): la 
protezione delle minoranze, interpretata dalle istituzioni stesse (demagogicamente ma efficace-
mente) come potenziale “abuso” sulla maggioranza, il cui stato è ridefinito come “in pericolo”. 
In questo contesto emerge una modalità istituzionale e politica di gestione del tema identità/al-
terità da parte degli attori politici diametralmente opposta a quella che sottende i primi 50 anni 
di politologia sull’India e che preoccupa la politologia moderna spingendola alla mobilitazione 
intellettuale politicamente attiva (lo stesso libro di Jaffrelot et Bloom Hansen venne volutamente 
pubblicato settimane prima delle elezioni indiane del 2019). L’invito rappresentato da queste 
considerazioni vuole in ultima istanza mettere in evidenza, attraverso l’esperienza indiana, l’ine-
vitabile continuità fra analisi teoriche ed empiriche e la doppia responsabilità di chi deve con-
frontarsi, in maniera situata e personale, con la ricaduta che questo dibattito ha nella dinamica 
politica attuale, con declinazioni differenti a seconda dei luoghi.  
 
 
NOTE 

 
1 La letteratura recente analizza, per esempio, l’uso che Hegel fece del pensiero filosofico e mitologico 

indiano per comprovare una forma di spirito ancora ‘nascente’. Vide Rathore, Aakash Singh, and Rimina 
Mohapatra. Hegel’s India: A Reinterpretation, with Texts, Oxford University Press, 2019. 
https://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199468270.001.0001/acprof-
9780199468270. 

2 ”Socio-Economic Caste Census-2011”. Accessed 2 July 2020. 

https://secc.gov.in/statewiseLandOwnershipReport?reportType=Land%20Ownership. 
3 https://economictimes.indiatimes.com/markets/stocks/news/india-added-3-dollar-billionaires-a-

month-in-2019-mukesh-ambani-richest-indian/articleshow/74323533.cms?from=mdr 
4 Rudolph e Rudoplh, in “Organized Chaos: Why India Works”, The New Repubblic, 16/03/1998, p. 20. 
5 L’unica eccezione è il movimento marxista naxalita che dagli anni Settanta combatte in maniera ar-

mata contro lo Stato indiano, come forma di rivendicazione della maggioranza rurale del paese. 
6 Majoritarian State: How Hindu Nationalism is Changing India, Harper Collins, New Delhi, 2019. 
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Identità non è una parolaccia, 
non è invenzione o immaginazione 

di FEDERICO FRANCIONI 
 
 
Premessa. Nell’ambito del dibattito internazionale sulla globalizzazione, di fronte a guerre 

di religione, a scontri, verificatisi non solo in Occidente, con visioni e con aberranti pratiche di 
carattere fondamentalista ed essenzialista, il termine identità è stato considerato, spesso e vo-
lentieri, come una parolaccia: secondo certe tesi, essa implicherebbe, inevitabilmente, discrimi-
nazione ed esclusione; addirittura, sarebbe alla base di meccanismi che possono condurre 
all’eliminazione fisica dell’Altro, del Diverso.  

L’antropologo Francesco Remotti, per niente soddisfatto – secondo le sue stesse dichiarazioni 
– di una sua corposa opera, già eloquentemente intitolata Contro l’identità, ne ha scritto un’altra, 
L’ossessione identitaria, per ribadire, rincarando la dose, che il concetto in questione è perico-
losamente e profondamente connesso a prevaricazione verso tutto ciò che è Differenza. Un altro 
studioso, Marco Aime, ha affermato, prendendo abbastanza nettamente le distanze da “identità”, 
che un minatore africano è, prima di tutto, un minatore. Orbene, di fronte a semplificatrici rap-
presentazioni pseudomarxiste, che puntano a sottolineare solo la realtà delle classi, il rischio – 
adottando la definizione di questo autore – è quello di una caduta nel riduzionismo socioecono-
mico. Infatti, non abbiamo proprio nulla da dire intorno alla storia, alla cultura, alla lingua, al-
l’ambiente (in senso lato) nel quale si muove questo lavoratore? Si badi bene: anche autorevoli 
intellettuali dei Postcolonial Studies, che hanno avuto l’indubbio merito di denunciare le ricadute 
attuali di secoli di colonialismo, sembrano esitare di fronte alla denuncia puntuale non solo e 
non tanto delle devastazioni materiali, quanto, soprattutto, dei genocidi linguistici e culturali di 
cui sono state vittime le popolazioni assoggettate.  

Certi approcci, di sicuro non brillanti, soprattutto dello strutturalismo, ci hanno da tempo 
abituato ad una critica pressoché a-testuale, in grado di trascurare non solo e non tanto sterminate 
bibliografie, così difficili da controllare, quanto, addirittura, quei classici da cui non si può pre-
scindere. Per i “negazionisti” ed i “riduzionisti” dell’identità (sia consentito in proposito il rinvio 
ad alcuni contributi di chi scrive, apparsi su questa stessa rivista) sembra invece che molte, de-
cisive, stimolanti monografie corrispondano quasi a poderosi ragli d’asino! Eppure parliamo di 
opere, in grado di delineare itinerari in positivo sull’identità, dovute ad autori ormai classici che 
ci hanno proposto approcci, metodologie, chiavi interpretative e tesi diverse: dall’antropologo 
Claude Lèvi-Strauss al sociologo Erving Goffmann, da Edgar Morin (un altro sociologo) allo 
psichiatra Giovanni Jervis; per non parlare dell’affascinante ricostruzione realizzata da Fernand 
Braudel, maestro della prestigiosa scuola storica francese delle “Annales”, nei volumi su L’iden-
tité de la France. Piace qui citare, fra le indagini filosofiche, aperte al contributo di altre disci-
pline, quelle del compianto studioso sardo Remo Bodei (di cui si veda, Destini personali. L’età 
della colonizzazione delle coscienze).  

In Sardegna, fra coloro che hanno considerato identità come parolaccia –  sempre nell’ambito 
di una critica a-testuale – vanno almeno ricordati il giornalista Costantino Cossu (che al riguardo 
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ha condotto, sulle pagine culturali de “La Nuova Sardegna”, una martellante campagna di 
stampa, volta espressamente a demolire questa parola) e Salvatore Mannuzzu, che pure ha ot-
tenuto, per la sua attività di narratore, meritati riconoscimenti di critica e di pubblico. Nel dibattito 
isolano, peraltro, non sono mancati testi molto più seri, come quelli di Antoni Arca, Placido 
Cherchi e Alberto Contu. Insommma, in chiave critica verso le concezioni “riduzioniste” e “ne-
gazioniste”, di impianto, va ribadito, a-testuale (o quasi), si può agevolmente dimostrare che, 
facendo riferimento ad una ricca bibliografia, è possibile elaborare un concetto di identità che 
non esclude – tutt’altro! – il dialogo ed il riconoscimento dell’Altro-Tu che è, in definitiva, un 
qualcosa di più complesso di un Altro-Io.  

 
L’immeritata (in gran parte) fortuna di invention of tradition e di imagined communities. 

Occorre fare chiarezza su espressioni che hanno avuto larga e non sempre meritata fortuna. In-
fatti, il concetto di identità è stato spesso rigettato tramite la stracitata espressione invention of 
tradition. Essa ha dato il titolo ad una raccolta di saggi dove il contributo dello storico inglese 
Hugh Trevor-Roper mette in rilievo che non si può andare oltre il XVI secolo nell’individuare 
l’origine del disegno del kilt, il tradizionale gonnellino scozzese. Di sicuro, esso non è un pro-
dotto del Medioevo o di epoca più remota ma, in ogni caso, nel Settecento venne accolto e fatto 
proprio dai gruppi dominanti della Scozia. Questi ceti, va precisato, l’avrebbero rifiutato qualora 
si fosse rivelato un manufatto bizzarro, totalmente privo di relazioni con quel determinato con-
testo, col suo articolato retroterra storico-culturale. In definitiva, Trevor-Roper dimostra esatta-
mente il contrario di quanto quel titolo e quelle sue stesse pagine intendono palesemente 
comunicarci con invention of tradition. Non si tratta per nulla di invenzione o di qualcosa di ar-
bitrario, ma del risultato di un processo storico attraverso il quale un manufatto culturale è andato 
affermandosi, è stato fatto proprio da una comunità nazionale: essa, non dimentichiamolo, è 
stata anche in grado di costituire il Regno di Scozia indipendente, unito politicamente alla Corona 
inglese nel 1707, con l’Atto della regina Anna. In definitiva, se il kilt non ha avuto origine nel 
Medioevo, ha comunque richiesto almeno un paio di secoli per affermarsi e per consolidarsi: il 
che, temporalmente, non è cosa di poco conto!  

I sostenitori, non diciamo gli adoratori, di invention of tradition hanno applicato questa ca-
tegoria a complessi sistemi di tradizioni, storie, lingue e culture, con l’intento più o meno di-
chiarato e/o consapevole di delegittimare le istanze di autonomia, autodecisione e liberazione 
proprie di popoli e di minoranze d’Europa: dall’Irlanda alla Scozia, dai Paesi Baschi alla Cata-
logna, dalla Sardegna alla Corsica. Ebbene, l’iniziativa del popolo corso muove da presupposti, 
diciamo così, talmente labili ed “inventati” che esistono ancor oggi negli Stati Uniti delle città 
che si chiamano Paoli: proprio così, dal nome di Pasquale Paoli, capo della lotta per l’indipen-
denza della Corsica (effettivamente raggiunta, sia pure per un breve arco di tempo, nel 1755-
1769). Una vicenda che ebbe grande rilievo anche al di fuori dei confini europei, come hanno 
dimostrato abbondantemente, fra l’altro, le pagine di Franco Venturi in Settecento riformatore, 
autentica pietra miliare della storiografia mondiale; Venturi, che studiò anche l’Illuminismo 
sardo, mette puntualmente in risalto il passaggio di una dimensione storica, la Corsica di Paoli, 
da un piano geostoricamente circoscritto ad una proiezione internazionale.  

Comunità immaginate è un’altra espressione che ha avuto influenza in gran parte immeritata 
nel dibattito politico-intellettuale ed è stata autorevolmente smontata dal sociologo catalano Ma-
nuel Castells, il quale l’ha trovata empiricamente inadeguata. Per Castells è lodevole lo sforzo 
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dell’autore Benedict Anderson, critico di ogni nazionalismo, fondamentalismo ed essenzialismo 
che però, nel contrapporre comunità che sarebbero reali ad altre che, secondo lui, sarebbero solo 
“immaginate”, scade in una disamina metodologicamente ed analiticamente di scarsa consi-
stenza. La tesi secondo cui modelli, immagini ed icone tipiche della storia di determinate popo-
lazioni sarebbero delle costruzioni culturali scade, per Castells, nell’ovvietà (se non nella 
banalità).  

In definitiva, quando certi autori, a supporto delle loro tesi, chiamano in causa invention of 
tradition o imagined communities stanno semplicemente trascurando, più o meno volutamente 
e consapevolmente, un fattore molto importante: la lingua, infatti, è un elemento costitutivo 
della comunità; la lingua non è un simbolo, non è (per dirla con un materialismo storico malin-
teso) una sovrastruttura o un artefatto culturale; essa è piuttosto una struttura che investe l’in-
conscio e presenta la capacità di condizionare le emozioni, le passioni e l’immaginario di ognuno 
di noi. La diversità delle lingue e delle culture è parte essenziale della condizione umana; la 
scomparsa di una sola di esse costituisce un impoverimento per tutti. La tutela, la salvaguardia 
e la valorizzazione, soprattutto delle lingue minacciate di scomparsa, rappresentano un diritto 
universale. Non ha senso parlare di multiculturalismo – come fanno studiosi anche titolati di 
questo problema – se a questa parola non si abbina multilinguismo. La pluralità delle lingue è 
un’autentica ricchezza di tutta l’umanità.  

 
L’identità linguistica. Agli irriducibili fans di invention of tradition e di imagined commu-

nities sarà bene rammentare l’art. 5 della Dichiarazione universale dell’Unesco sulla diversità 
linguistica (2005): “Tutte le persone […] hanno il diritto di esprimersi, di creare, diffondere e 
divulgare il loro lavoro nella lingua di loro scelta, in particolare nella loro lingua madre; tutte le 
persone hanno diritto a un’educazione di qualità e a una formazione che rispetti pienamente la 
loro identità culturale; tutte le persone hanno il diritto di partecipare alla vita culturale di loro 
scelta e di condurre le loro proprie pratiche culturali, nel rispetto dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali”. Gli studi di psicolinguistica hanno messo in evidenza che l’uso, la valorizzazione, 
la padronanza sempre più cosciente della propria lingua madre risultano essere fattori che, lungi 
dal contrastare, favoriscono anzi in misura decisiva l’apprendimento delle altre lingue (si veda 
al riguardo un saggio di Maria Vittoria Migaleddu). Sarà ben difficile diventare poliglotta a colui 
che, preso da autodisistima, da estraniazione ed alienazione culturale, da un senso di vergogna 
per la propria lingua materna, cercherà in ogni modo di metterla in un cantuccio, di sminuirla o, 
peggio, di cancellarla. La molteplicità delle lingue come ricchezza non solo banalmente sovra-
strutturale è strettamente connessa alla biodiversità. La minaccia che grava su di essa è correlata 
a quella che incombe su un patrimonio di ambiente e cultura che ha subito un primo, micidiale 
attacco per i saccheggi e le spoliazioni dei conquistadores spagnoli e portoghesi: in seguito al-
l’espansione colonialista europea, almeno il 15% delle antiche lingue dei nativi venne eliminato; 
è stato calcolato che, dall’inizio della dominazione portoghese, circa 540 lingue del subconti-
nente brasiliano si siano estinte. 

Negli ultimi tre secoli, 10 lingue sono scomparse in Europa, dove il processo storico di co-
struzione degli Stati nazionali, in realtà plurinazionali al loro interno (per la gran parte), sospinge 
le lingue non ufficiali delle minoranze verso il pericolo di scomparsa. L’industrializzazione, i 
cambiamenti scientifici e tecnologici, il crescente predominio degli strumenti informatici, che 
si accompagna all’uniformismo della cultura della globalizzazione, sono fattori che inducono a 
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considerare la molteplicità delle lingue non 
una ricchezza, qual è effettivamente, bensì un 
ostacolo alla comunicazione. Non è certo scor-
retto o esagerato parlare di imperialismo della 
lingua inglese, che è legato all’egemonia dei 
centri accademici angloamericani sulla ricerca 
mondiale.  

Oggi la Cina non risulta certo arretrata ri-
spetto al processo di “siliconizzazione” che è 
stato intrapreso ed a lungo guidato dagli Stati 
Uniti ma, sul piano del predominio della lin-
gua, deve, in qualche misura, adeguarsi. I ri-
cercatori dei Postcolonial Studies abbando-
nano, più o meno volentieri, le loro lingue 
native indiane e bengalesi per abbracciare l’uso 
dell’inglese, per insegnare nelle Università bri-
tanniche ed americane, per avere un maggior 
numero di uditori e platee più larghe. Una ten-
denza inarrestabile? La lingua inglese è desti-
nata a diventare ed a rimanere l’unica, quella 
dominante sulla faccia della Terra? Una cosa 
è certa: quando gli esponenti dei Postcolonial 
Studies sostengono che la loro scelta di scrivere 
in inglese è ibrida, si può loro facilmente con-
trobattere che è ben difficile rilevare una com-
ponente meticcia nell’Anglosfera, la dimen-
sione privilegiata del Pensiero Unico Globale (cfr. F. Francioni, From Global History to the 
Singleness and Uniqueness of the Lands, in particolare pp. 394-395).  

 
Dall’identità personale a quella collettiva. Ad Aime, Remotti, Trevor-Roper, Anderson e 

ad altri autori replica efficacemente, come si è visto, il già citato Castells per il quale identità ha 
una valenza positiva ed un’alta forza simbolica, in grado di promuovere significativi cambia-
menti. In particolare, per le comunità oppresse, s’impone l’esigenza di transitare da una semplice 
resistenzialità ad un ampio progetto per il presente e per il futuro. La resistenza esercitata da 
quei soggetti che sono in una condizione socioculturale svalutata o stigmatizzata dalle logiche 
della cultura dominante esterna – sostenuta da gruppi intellettuali interni alle comunità sotto-
messe – può, deve transitare verso una nuova prospettiva: non si tratta solo di lottare per non 
farsi condizionare dai meccanismi di potere. Occorre ridefinire il proprio ruolo, fare ricorso a 
tutti gli strumenti culturali disponibili, mettere a punto un identity project, mediante il quale gli 
attori collettivi possano costruire una nuova identità, ridefinendosi complessivamente, nella pro-
spettiva di una trasformazione delle strutture socioeconomiche fin qui opprimenti.  

Dalla poderosa opera del già ricordato Braudel possiamo trarre notevoli suggestioni e fon-
damentali indicazioni – non solo di carattere metodologico – su quei fattori geografici, storici, 
culturali ed intellettuali che contribuiscono in misura determinante alla costruzione ed alla con-
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seguente rappresentazione dell’identità di territori più o meno vasti. Sotto il manto del centrali-
smo, tipico non solo dei monarchi assoluti, ma anche di successive esperienze istituzionali, la 
Francia ha mantenuto una perdurante diversità che non è stata solo spaziale e naturalistico-am-
bientale. Que la France se nomme diversité: nel caso della lingua d’oil e di quella d’oc, plurale 
e singolare non si escludono: “C’est ainsi que la France aura vécu, vit encore, entre le pluriel et 
le singulier”. Con una scrittura brillante, efficace e coinvolgente, Braudel si sposta da una regione 
all’altra dell’Esagono, riservando, fra l’altro, attenzione a specificità architettonico-artistiche, a 
continuità e mutamenti nei differenti paesaggi. Anche Braudel sarebbe vittima – o artefice, vista 
la sua statura intellettuale – di quella ossessione identitaria paventata da Remotti? Lo storico 
francese non nasconde certo l’amore per il proprio paese, ma questo non gli impedisce, attraverso 
pagine intriganti, di suscitare curiosità, interesse, desiderio di nuove conoscenze anche in lettori 
non francesi. Ma tutto ciò, alla fine, risulta essere un fattore altamente positivo!  

Dalla braudeliana Identité de la France va sopratutto ricavato che ogni comunità ha il com-
pito di selezionare nel proprio passato, nella storia, nelle tradizioni, nella cultura, quegli elementi 
che si prestano alla costruzione ed alla rappresentazione di un’identità il più possibile coinvol-
gente, facendo criticamente i conti con fattori regressivi. Sotto questo angolo visuale, si può sta-
bilire una connessione fra Braudel e quanto scriveva Antonio Pigliaru nella sua classica 
monografia, La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico: la Sardegna, sia dell’interno, 
cioè delle zone rurali, sia di quelle costiere ed urbane – per ritrovarsi più coesa, per costruire un 
presente ed un futuro dignitosi – deve sbarazzarsi con decisione di un sostrato oscuro, torbido, 
cioè, in primo luogo, di quei meccanismi della violenza (dall’abigeato alla vendetta di sangue e 
al sequestro di persona) che hanno influito su rappresentazioni e autorappresentazioni negative, 
cioè sulla comparsa anche di un’identità regressiva. Da una parte la Francia, dall’altra la Sarde-
gna (ma evidentemente il discorso va esteso a tante altre realtà) devono pervenire a pensarsi ed 
a rappresentarsi in modo da dialogare, nell’indispensabile autostima e nel rispetto reciproco, 
con altre entità collettive: in questa direzione è riscontrabile sicuramente un punto d’incontro 
fra Braudel e l’identity project di cui scrive Castells (in The Power of Identity).  

 
Storia, società. Certo, Braudel sottolinea specialmente, sul piano storiografico e metodolo-

gico, la longue durée, messa invece in discussione, nell’approccio all’identità storica, da Edgar 
Morin. A questo sociologo francese si deve una cruciale monografia, L’identità umana (vol. 5 
della più generale opera su Il Metodo) in grado di avvalersi delle categorie di varie discipline. 
Vengono da lui poste in risalto rotture e cambiamenti, dovuti ai fattori più disparati, che inter-
vengono nella storia universale e che sono in grado di condizionare l’identità dei singoli e dei 
gruppi. Senza mai nominare esplicitamente Braudel e la scuola delle “Annales” – e questo, in-
dubbiamente, è un limite non da poco! – Morin oppone alla longue durée, alla Nouvelle histoire 
(che, secondo lui, è già vecchia) proprio un ritorno all’apparentemente superata histoire événe-
mentielle, la storia pressoché esclusivamente politico-diplomatica che dà la priorità non alle per-
manenze, diciamo così, “strutturali”, bensì alle guerre, agli Stati, a singole vicende, alle grandi 
personalità. Certo, le pagine di Morin non si appiattiscono sulla storiografia tradizionale, ma 
egli intende comunque porre in evidenza il ruolo degli Stati, capaci di costruire grandiose civiltà 
e responsabili anche della distruzione di altre al punto che la morte gli sembra essere “la grande 
trionfatrice della storia”.  

Morin rivaluta l’Evento, la casualità e l’aleatorietà dei fattori che conducono Atene, guidata 
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da Milziade, alla vittoria conseguita presso Maratona da 10.000 suoi uomini contro i 100.000 
persiani dell’imperatore Dario (490 a. C.); nonostante le Termopoli, Atene, grazie anche alle ca-
pacità di Temistocle, riesce a distruggere a Salamina la flotta di Serse (480 a. C.); a Platea, nel-
l’anno successivo, l’armata degli invasori, privata delle sue navi, deve soccombere di fronte ai 
greci. Contro ogni previsione di stampo determinista, un nemico sovrastante ed all’apparenza 
invincibile, come l’Impero persiano, non riesce dunque a cancellare presenza, identità e sviluppo 
di una città, di una società, quella greca, destinata ad avere un ruolo decisivo per la nascita della 
civiltà occidentale. Morin ricorda inoltre il tifone che, nel 1281, annienta la flotta di ben 3.500 
navigli cinesi che si apprestano ad invadere le isole giapponesi. Imperi popolati e ricchi, come 
quello azteco e quello incaico, devono piegarsi ai Conquistadores, accozzaglia di avventurieri 
e saccheggiatori, guidati da Hernan Cortés e Francisco Pizarro. Il sociologo francese fa riferi-
mento anche all’inverno russo del 1812 che, insieme al cosiddetto Generale Tifo, piega la Grande 
Armée di Napoleone, così come alle capacità militari, tattico-strategiche, mostrate dal suo anta-
gonista, il maresciallo Michail Kutuzov.  

Nel 1941, quando si tratta di sferrare l’attacco decisivo, l’armata nazista deve arrestarsi di 
fronte a Mosca, che il potere sovietico ha già abbandonato, da un inverno precoce ed allo stesso 
tempo rigidissimo, capace di bloccare tutte le comunicazioni. Del 1942 è la svolta della battaglia 
navale presso le Isole Midway (nella parte centrale dell’Oceano Pacifico), combattuta da portaerei, 
corazzate e sommergibili, ma soprattutto dagli aerei, lungo un fronte di un centinaio di chilometri: 
l’ammiraglio giapponese Isoroku Yamamoto, visti i danni subiti dalla sua flotta, decide di ritirarsi; 
egli ignora che pressoché identici sono stati quelli apportati allo schieramento degli Stati Uniti, 
guidato dall’ammiraglio William Nimitz. Le Midway non vennero dunque occupate e non di-
ventarono la base di un successivo attacco giapponese che avrebbe portato la guerra nelle Haway 
o addirittura in California. Morin, in proposito, conclude: “Insomma, la congiunzione di un’alea 
climatica, di un’alea politico-militare, di un’alea informazionale e di una decisione rivelatasi sag-
gia [il riferimento è alla destituzione dei capi militari sovietici, decisa nel 1941 da Stalin che si 
affida invece al generale Gheorghij Zukov] fece ribaltare il corso della storia”.  

 
Storia, singoli personaggi, identità e Mito. Contro la sottolineatura ed il primato che la 

Scuola storica francese, da Lucien Febvre e Marc Bloch (questo autore, in effetti, è citato da 
Morin) fino a Braudel ed a altri, ha assegnato alle strutture, l’autore de L’identité humaine mette 
in risalto il ruolo di profeti, condottieri, leader politici, dalla fortissima personalità e identità, 
sempre o quasi legati ad eventi, a fattori imponderabili che possono travolgerli all’apice del po-
tere e della gloria conseguita. In effetti, bisogna doverosamente precisare – in chiave critica 
verso Morin – che lo stesso Braudel, teorico della longue durée, non si esime dal misurarsi con 
la histoire historisante: ciò emerge distintamente dalla sua classica opera Civiltà e imperi del 
Mediterraneo nell’età di Filippo II. Non che Morin, preso dalle rotture e dalle svolte storiche, 
sia insensibile ai nodi posti dalle lunghe durate, dalle permanenze, dalle continuità: fanno riflet-
tere le sue osservazioni non solo sulla dialettica fra determinismo e casualità, sui devianti e sulle 
devianze che diventano tendenze, sulla tecnica come agente della storia, sul “quadrimotore” 
(così egli lo definisce) rappresentato da “scienza-tecnica-industria-profitto”, capace di innestare 
e sospingere “la marcia della storia”. L’avanzata della tecnica comporta sempre “sottosviluppo 
psichico e morale”, da cui è indispensabile salvaguardarsi, con una continua opera di rigenera-
zione spirituale e morale, per costruire una personalità individuale e collettiva.  
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In relazione alla tecnica, il progresso è ben lungi dall’essere lineare ed irreversibile: in pro-
posito tuttavia va considerato che proprio gli illuministi, spesso e volentieri definiti come più o 
meno ingenui esaltatori del progresso, hanno invece irriso ad un’incondizionata fiducia in esso, 
smentita del resto da catastrofi naturali come il terremoto di Lisbona o dall’evenienza concreta 
di guerre sempre più catastrofiche: ciò emerge dagli scritti di Voltaire e dall’Immanuel Kant di 
Per la pace peerpetua. Progetto filosofico. Anche il Mito, lungi dall’essere mentalità, semplice 
immaginario, qualcosa da confinare nella semplice sovrastruttura, è considerato da Morin un 
“agente della storia”. Ben oltre il Mito, la rivoluzione femminista – dalle femmes savantes e 
dalle donne della Rivoluzione francese alle suffragette inglesi, dagli anni Sessanta-Settanta del 
Novecento ad oggi – è stata una frattura, una svolta positiva. Il femminismo ha innescato decisivi, 
concreti cambiamenti – nel quotidiano, nei rapporti fra i generi, nella famiglia, nel campo dei 
diritti, nel costume, nella cultura – e non sembra disposto ad arretrare di fronte alla violenza ma-
schile, a tentativi di reazione e di restaurazione sempre ricorrenti. Di rilievo è stato l’apporto 
che la filosofia femminista – per quanto diffidente verso il termine “identità” – ha dato alla 
ricerca di sé attraverso il reciproco raccontarsi (in proposito si rinvia ad uno stimolante contributo 
di Adriana Cavarero).  

 
Verso una nuova identità umana. Abbiamo ripreso, in particolare, due capitoli del libro di 

Morin perché egli sostiene che l’identità individuale, quella del Soggetto, va calata nei contesti 
storici e sociali cui l’uomo è approdato dopo quel “radicamento cosmico” (esiste per questo au-
tore una natura ed un “destino cosmo-fisico dell’umano”), quel “radicamento biologico” e quel 
“grande balzo” della “ominizzazione” che ha infine condotto all’homo-sapiens-demens: così 
egli definisce quella specie che risulta essere un miscuglio, un coacervo di vitalità, creazione, 
autodistruzione, distruzione, egoismo, altruismo ed isteria. Egli, al riguardo, cita infine il Sig-
mund Freud del Disagio della civiltà: “Il problema fondamentale del destino della specie umana 
a me sembra sia questo: se, e fino a che punto, l’evoluzione civile riuscirà a padroneggiare i tur-
bamenti della vita collettiva provocati dalla pulsione aggressiva e autodistruttrice degli uomini. 
In questo aspetto proprio il tempo presente merita forse particolare interesse. Gli uomini adesso 
hanno esteso talmente il proprio potere sulle forze naturali che giovandosi di esse sarebbe facile 
sterminarsi a vicenda, fino all’ultimo uomo. Lo sanno, donde buona parte della presente inquie-
tudine, infelicità, apprensione. E ora c’è da aspettarsi che l’altra delle due ‘potenze celesti’, 
l’Eros eterno, farà uno sforzo per affermarsi nella lotta con il suo avversario [Thanatos] parimenti 
immortale. Ma chi può prevedere se avrà successo e quale sarà l’esito?”. 

Agli interrogativi posti da Freud e da Morin occorre aggiungere che, oltre al pericolo di tec-
niche e di guerre con capacità distruttiva totale, anche le alterazioni climatiche ed il moltiplicarsi 
di collassi ambientali possono portarci al disastro planetario: si rende allora essenziale la re-
sponsabilità del singolo e di tutti per approdare ad una nuova concezione del ruolo che individui, 
cittadini e differenti collettività possono svolgere sia verso i territori, sia verso il Pianeta nel suo 
insieme. Si tratta di costruire una cultura antiprometeica, di firmare un nuovo patto con la Terra-
Madre, che dobbiamo smettere di violentare con cementificazione dei suoli, distruzione di boschi 
e foreste, industrie energivore incardinate sui combustibili fossili, grandi opere che servono solo 
ai profitti di colossi e monopoli; si tratta di approdare ad un’economia, ad una cultura non lineare 
ma circolare, in grado di restituire alla Terra ciò che essa può donarci di volta in volta. In tale 
prospettiva possiamo pensare all’approdo verso una nuova identità umana.  
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Identità individuale come soggetto escludente ed includente. Contro superficiali istanze 
su un Io e su un’identità che non devono cadere in un’autoaffermazione prevaricante, l’articolata 
esposizione di Morin torna alla nozione di soggetto, la cui definizione primaria assume in primo 
luogo un carattere bio-logico. L’individuo si inserisce nel mondo innanzitutto con una logica di 
auto-affermazione, di occupazione del centro del proprio universo, il che rinvia letteralmente 
alla nozione di egocentrismo, comporta dunque un “principio di esclusione”. Di fronte a generici 
richiami al dialogo ed alla comunicazione con l’Altro, Morin, su questo principio, vuole e risulta 
essere molto chiaro: “Il principio di esclusione: solo il sé lo può occupare, neppure il suo gemello 
omozigote, che tuttavia gli assomiglia fino a confondersi con lui e dispone esattamente della 
stessa identità genetica. Gemelli omozigoti possono avere tutto in comune, salvo lo stesso Io. L’ 
Io non è condivisibile”. Insomma, nessun altro può dire “Io” al mio posto. Aggiunge Morin: 
“L’individuo non ha identità fisica stabile: le sue molecole si degradano e sono sostituite da 
altre, le sue cellule muoiono e altre nascono più volte nella maggior parte dei tessuti e degli or-
gani; ma l’identità del suo Io rimane”. Il soggetto si caratterizza per singolarità anatomiche, fi-
siologiche, immunologiche, psichiche ed affettive, può cambiare notevolmente aspetto a seconda 
delle diverse età, “tanto che un estraneo non saprebbe identificarlo attraverso le […] fotografie” 
ma, nelle transizioni da bambino ad adolescente ad adulto, quell’Io persiste (p. 54).  

L’individuo, che non può dissolversi nella specie cui appartiene e neppure nella società in 
cui vive e da cui è più o meno condizionato, è comunque immerso – come “relé di trasmissione” 
– nel mare dell’intersoggettività in cui, tuttavia, si conferma come Io del soggetto autoafferman-
tesi. La volontà di autoaffermazione conduce alla disperata esigenza di essere riconosciuti dagli 
altri, con i quali possiamo intrattenere un dialogo che può tuttavia comportare la deriva nel mi-
sconoscimento, in grado di rendere ognuno di noi “ferito, handicappato, dolorante” (p. 58). A 
proposito della tematica del riconoscimento, Morin rinvia a Jean-Jacques Rousseau che “ha ben 
sottolineato il bisogno dello sguardo altrui per esistere umanamente”, nonché alla trattazione 
hegeliana dell’Anerkennung, nella dialettica Servo-Signore della Fenomenologia dello spirito: 
un testo che ha ripreso ad esercitare (anche di recente) suggestioni assai feconde nelle indagini 
sull’identità personale.  

Morin intende andare oltre una visione del soggetto solo egocentrato o autocentrato (riscon-
trabile tanto in René Descartes, quanto in Edmund Husserl). Allo stesso tempo, egli intende an-
dare oltre quell’approccio al soggetto (proprio di Emmanuel Lévinas) che lo definisce 
innanzitutto nella relazione con l’Altro, a partire dal volto dell’Altro. “La mia concezione invece 
– scrive Morin – ingloba le due visioni nella metafora del doppio software [quello escludente e 
quello altruista], e riconosce il carattere originario quasi simultaneo dell’auto-affermazione del-
l’Io e della relazione con l’altro” (p. 58). Morin riprende e sviluppa secoli di indagini filosofiche; 
non sempre rimanda a riferimenti bibliografici, ma la sua disamina è comunque densa e non 
scontata. Tuttavia, vogliamo qui aggiungere almeno quella di John Locke sulla persona in grado 
di insistere come continued organization, oltre cioè trasformazioni anche notevoli di carattere 
fisico ed intellettivo. In presenza di gravi alterazioni e scissioni psichiche che colpiscono qual-
cuno di noi, potremmo affermare – superficialmente – “non sembra, non è più lui”, ma sarebbe 
sbagliato in ogni caso negare la realtà, articolata e contraddittoria, rappresentata dal divenire di 
quella stessa persona che attraversa momenti di sofferenza e disagio, più o meno pronunciato.  

Nelle pagine di Morin, come si è visto, egocentrismo è collegato inevitabilmente ad egoismo 
ma, allo stesso tempo, egli ricorda che ognuno di noi può consacrarsi anche ad un Tu e ad un 
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Noi: ciò si verifica quando entra in funzione il “software altruista”. Certo, possiamo condividere 
gioie e dolori, ma condivisibilità – questa è una precisazione centrale del libro di Morin – non 
significa trasferibilità di un Io ad un altro Io. Al riguardo si può precisare che nel suo saggio 
sull’empatia (concetto presente nel testo moriniano), Edith Stein, che fu allieva di Husserl, fa 
ricorso ad un’immagine quanto mai convincente: sotto il tendone di un circo, posso rimanere 
catturato dalla figura del trapezista che volteggia con grande maestria, ma sarebbe sbagliato e 
superficiale dire che io mi sono “immedesimato” in lui. Anche questa autrice è cosciente che 
partecipazione e condivisione non possono approdare al trasferimento di un Io ad un Altro-Io. 
Insomma, contrariamente a quanto pensano “negazionisti” e “riduzionisti” dell’identità, il cam-
mino per approdare ad un’accettabile definizione di questo concetto risulta essere più difficile 
di quanto si può pensare se ci si limita semplicemente ad invocare dialogo e rifiuto di ogni tipo 
di discriminazione. 

 
Irripetibilità della singola persona umana, irripetibilità dei singoli luoghi. Quanto si è 

detto sull’Io e sulla singola persona umana, che è irripetibile, insostituibile e non trasferibile, 
può essere esteso anche all’identità dei luoghi, ognuno dei quali rappresenta un universo biolo-
gico, ambientale e naturalistico che non può, non deve essere confuso con un altro. Non è certo 
fuori luogo fare riferimento alla sacralità della vita umana, così com’è giusto estendere il concetto 
ai singoli territori: non è fondamentalismo o essenzialismo affermarlo. Così come la morte fa sì 
che un essere umano non potrà esserci mai più restituito, le alterazioni climatiche, il riscaldamento 
globale ed i ricorrenti collassi ambientali rischiano di farci perdere per sempre tesori incommen-
surabili, costituiti da animali, piante ed ecosistemi di singole terre: anch’esse sono uniche, inso-
stituibili, non ripetibili, non trasferibili, non intercambiabili, insomma, non sono merci.  

Il 16 marzo 2017, il Parlamento della Nuova Zelanda ha conferito personalità e diritti al fiume 
Whanganaui, sacro alla comunità indigena dei Maori. Esso è stato riconosciuto come soggetto 
indipendente, dotato di piena legittimazione sul piano legale. Il 20 marzo dello stesso anno, l’Alta 
Corte dello Stato himalayano dello Uttarakhand (nell’Unione indiana) ha stabilito che il Gange 
ed il suo principale affluente, Yamuna, siano considerati entità viventi, dotati di personalità con 
relativi diritti, doveri e responsabilità. Sappiamo che il Gange è un fiume sacro ma, allo stesso 
tempo, malauguratamente, è uno dei più inquinati del pianeta. Che la sentenza dei giudici indiani 
sia rimasta in gran parte disattesa non deve certo indurre a sottovalutare l’alto valore simbolico 
ed etico-politico della loro decisione. Ancora: il 2 maggio 2017, la Corte costituzionale della Co-
lumbia ha garantito diritti e personalità legali al fiume Atrato e ha dato sei mesi di tempo al go-
verno colombiano per mettere fine all’inquinamento, derivante dalle attività minerarie, che 
minaccia le comunità indigene, danneggiate dalle spoliazioni delle risorse di quell’area: esse do-
vranno essere risarcite. Nuova Zelanda, India e Columbia ci indicano nuove strade per riconsi-
derare il rapporto fra l’insostituibilità dei singoli individui e quella dei singoli luoghi.  

 
Conclusione: l’utopia di una società conviviale. In Tools for Conviviality, Ivan Illich vede 

nella società conviviale un efficace limite ad un’incontrollata crescita economica, priva della 
benché minima cura verso l’ambiente naturale. La società conviviale, che non è certo contrad-
distinta dall’adorazione del Prodotto interno lordo, è in grado di dare spazio alle attività umane 
più creative ed al tempo libero. Illich pensa che la tecnologia può signoreggiare non solo sulla 
dimensione naturale-naturalistica, ma anche sul senso della vita di una singola persona. Ogni 
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manifestazione del pensiero del lavoratore può diventare completamente subordinata agli stru-
menti tecnici. In questa sede si intende andare oltre l’analisi di Illich, per configurare un’imma-
gine della società conviviale più vicina al significato letterale dell’espressione. La tavola di un 
simposio, tanto più attraente quando è imbandita con piatti colmi di portate differenti, è eviden-
temente l’opposto della cultura dei Mcdonald’s. Ma si vuole qui adottare lo stesso concetto di 
Illich soprattutto in riferimento ad una società e ad un Pianeta resi più ricchi ed invitanti dalla 
molteplicità di ambienti naturali, lingue, manifestazioni dell’arte e dell’architettura. L’utopia di 
una società conviviale può essere pensata non solo in rapporto alla necessità di fermare la morte 
delle culture e delle lingue, a supporto della loro difesa, tutela e valorizzazione, ma specialmente 
nella proiezione verso il futuro. Così come la varietà della tavola conviviale può produrre desi-
derio di incontro e dialogo, le differenze fra culture e lingue del mondo possono dar luogo non 
a conflitti, ma al desiderio di conoscenza, di relazioni, insomma, alla prospettiva di un’armonia 
creata da suoni diversi.  
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Ri-pensare le parole dell’incontro 
di YERINA RUIU 

 
 
Premessa. Identità e alterità sono le parole che dicono il viaggio intorno all’uomo dall’io, 

al sé, all’altro. Esse inaugurano un discorso che incontra lo sguardo  di tante persone che vivono 
il tempo dell’incertezza  di una  controversa globalizzazione. “L’altro ci riguarda perché è in 
noi, a prescindere da come lo trattiamo, dal fatto che l’amiamo o l’odiamo o ci è indifferente.[…
] Io non sono un io semplice, un io indiviso, un io individuo: in me c’è una società di individui 
che hanno bisogno l’uno dell’altro.[…]. Ecco l’idea della individualità totale: io sono un indi-
viduo ma totale. Nella mia individualità c’è questa comunità di assolutamente distinti che si ri-
guardano essenzialmente. E se mi riconosco come individualità totale, non posso non riconoscere 
come essenziale a me il volto dell’altro”1. La riflessione sul problema dell’altro scopre la cifra 
autentica della condizione umana e pone le basi della cultura della solidarietà. Purtroppo sono 
tante le ingiustizie perpetrate  in nome dell’ineffabile identità intesa come dato e che ostacolano 
l’incontro tra i popoli e la pacifica convivenza civile. Oggi sono sotto gli occhi di tutti gli episodi 
e i fenomeni  che dicono storie di conflitti, di esclusione, di diritti calpestati e /o di difficile ac-
cesso all’esercizio degli stessi. 

Di fronte alla superficiale risolutezza con la quale si vogliono fornire risposte alla complessità 
dei  problemi, alle tante urgenze sociali e politiche della contemporaneità, è necessario un pro-
memoria per quanti si esercitano a vivere in un momento storico difficile, punteggiato da diffi-
coltà: crisi economica, degrado ambientale, immigrazione, guerre , scontri culturali,  tentazioni 
autoritarie, riconfigurazioni di assetti politico-istituzionali che vedono il dileguare dello stato 
sociale, la svalorizzazione della prossimità, il discredito della “ convivialità” ed  offrono un 
humus favorevole  alla  paura che prolifera nell’incertezza e che alimenta l’ottundimento delle 
coscienze. Torna il fascino dei discorsi “tribunizi”, in altro modo definiti oggi “salvifici”, tra di-
sinvoltura pseudo culturale e promesse di riscatto a buon mercato, parole nel mucchio infarcite 
di toni che rispecchiamo paure  nel trionfo di istanze “ identitarie” di persone e comunità chiuse; 
aspirazioni di  gruppi di potere interessati al discredito degli oppositori, lontani dalla fatica di 
una ragione riflessiva, non calcolante. 

L’eccedenza di informazioni non aiuta a discernere, la velocità della comunicazione non 
consente di sostare sui problemi ma soprattutto non induce a pensare. Nel vuoto di consapevo-
lezza  sbocciano le attese originate da promesse illusorie che prospettano la soluzione immediata 
di problemi complessi. “Perché  quello che fanno i cattivi politici è giocare con questi rimpianti, 
promettendo il ritorno ad un mondo in cui è possibile ritornare: rifiutando di riconoscere la com-
plessità, evocano una semplicità  che nella realtà non esiste: usano le parole per nascondere i 
fatti, costruendo un discorso pieno di rimozioni ed esclusioni”2. Ma anche la  strada della politica 
può aprirsi all’incontro.    

Emmanuel Lèvinas sostiene che accanto all’altro c’è sempre un terzo e questo spiega la na-
scita delle relazioni sociali che devono essere gestite con impegno teoretico e postulano la giu-
stizia come meta. Questa relazione prefigura l’alleanza tra etica e politica, condizione 
indispensabile per l’umanizzazione delle istituzioni. Sarebbe onesto mettersi in ascolto delle 
persone, inoltrarsi con lentezza nella lettura delle situazioni per ricondurle ad idee progettuali 
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di ampio respiro.La povertà culturale, la disaffezione al confronto non incoraggia la partecipa-
zione, se ostacola il risveglio  critico delle coscienze. La  nostalgia del dialogo sembra dileguare 
nell’enfasi dei discorsi urlati dai nemici della conoscenza. 

 
Tolleranza e mitezza. Bisogna ri-pensare la “tolleranza” per continuare la strada segnata 

dal valore della dignità, abbracciando “la singolarità dell’altro dal fondo della mia singolarità, 
in un atto di accettazione e in uno  sforzo di ricollegamento […], un atteggiamento  espresso in 
questa massima: ‘Agisci secondo coscienza e fai in modo che gli altri non siano indotti ad agire 
contro coscienza’.Una massima come questa mira a salvare la verità senza farne uno strumento 
di condanna o di perdizione dell’errore altrui”3. Nella rivoluzione delle aspettative crescenti bi-
sogna ri-trovare le virtù che lambiscono il territorio della tolleranza. Oltre a quelle canoniche di 
aristotelica memoria, una in particolare sembra lumeggiare il senso di un progetto di umana rea-
lizzazione: la mitezza. Non si tratta di  una virtù pubblica, “è un atteggiamento che si giustifica 
soltanto nell’essere verso l’altro .[…]  A differenza della tolleranza che nasce da un accordo, la 
mitezza è una donazione e non ha limiti prestabiliti” 4. La mitezza è dono e ben si accompagna 
alla semplicità, alla compassione o misericordia ed è una virtù non politica, anzi “nel mondo in-
sanguinato dagli odi di grandi e piccoli, è l’antitesi della politica”5. È uno stile di vita che incontra 
lo sguardo dell’Altro ed apre al dialogo.  

 
La forza del dialogo. Ma è proprio dalla forza del dialogo che potrà emergere il senso di un 

progetto di vita degna in sé. Il dialogo inteso non più come metodo euristico, ma come il dato 
caratterizzante la nostra stessa esistenza. Una parola da ri-pensare non solo sul piano della co-
noscenza, un’idea che rischiara  la sfera dell’agire e la responsabilità delle scelte nel consorzio 
umano. È sufficiente fermarsi a riflettere sull’etimo per rendersi conto di quanto l’uso che se ne 
fa sia lontano dal vero significato, quello di discorso profondo. Il dialogo implica la relazione; 
non si dà identità senza alterità e nessuno può prescindere dall’Altro. “Ciascuno è in relazione 
con quanti lo hanno preceduto, con chi gli è o gli è stato accanto, […] con coloro che ha avuto 
o avrà modo di incontrare nella vita con il pensiero, la vita e le azioni di persone che non ha mai 
conosciuto personalmente e persino con chi non conoscerà mai ma che contribuisce con la sua 
esistenza, le sue gioie e le sue sofferenze a quel mirabile corpo collettivo che è l’umanità”6. Il 
dialogo non elimina le differenze ma è la condizione per progredire insieme.    

L’incontro con l’Altro è dono che deve essere accolto, prescinde dalla sua conoscenza e  
dalla reciprocità e ci obbliga ad essere responsabili nei suoi confronti; è un pro-memoria per gli 
appartenenti alla grande famiglia umana, tutti destinatari di doni: della vita, della parola, dei 
frutti della terra, delle tante persone che hanno fatto un pezzo di strada insieme a noi. Ospitare 
e accogliere l’Altro significa mettere insieme i doni per costruire la communitas, intesa come 
vivaio di relazioni, aperta a riconfigurazioni virtuose, all’incontro dell’Altro, sempre nuovo. Lo 
sguardo fenomenologico aiuta a vedere l’originaria relazione tra soggettività e mondo. “La sog-
gettività  portata a evidenza ‘in carne e ossa’ è l’io esperienziale in strutturale relazione con il 
mondo, così che non si può parlare dell’io, come persona, senza parlare del suo essere al mondo, 
né si può parlare del mondo senza parlare dell’io”7. È  l’immagine di un’identità aperta e va ri-
disegnata e ricomposta nell’Altro; si struttura nell’opposizione del  volto, un’opposizione, be-
ninteso, pacifica. “Il  donare non può essere sottoposto alla speranza della restituzione, di un 
obbligo che da esso nasce ma desta una responsabilità, ispira il legame sociale. […]. Ciò che 
sono lo devo agli altri: questo riconoscimento è la gratitudine, condizione nella quale s’impara 
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ad amare lottando contro tutti gli impulsi distruttivi, della paura, della gelosia, del narcisismo, 
del tornaconto […]”8. Siamo ostaggio dell’Altro ed è proprio grazie a questa  condizione di 
ostaggio che nel mondo ci può essere pietà, compassione, perdono e prossimità. 

 
Identità plurale. L’identità va ripensata come plurale, molteplice, passibile di declinazioni 

esperenziali, nel mondo della vita. Bisogna prendere le distanze dal fascino dell’universalità 
prospettando l’incontro con persone vere. Purtroppo, in nome dell’universalità, i “volti” delle 
persone diventano invisibili. Ma è proprio l’esperienza del volto che ci obbliga a prenderci cura 
dell’Altro, a  metterci in ascolto delle storie che svelano i segni  dell’esistenziale incompiutezza 
e vulnerabilità. Non conosciamo l’Uomo, ma gli uomini; non incontriamo tipi ideali ma indivi-
dui. Persino nel preambolo della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948) s’intra-
vede l’attenzione ai destini sociali delle persone, appartenenti alla “grande famiglia umana”. 
L’orizzonte dei diritti umani conclamati nella Carta è rischiarato dalla “libertà dalla paura e dal 
bisogno”, parole che evocano fragilità e privazione. Nel corso del tempo la lettura  della Carta 
ha valorizzato la dimensione storica dei diritti come a riaffermare il loro carattere di principi 
universalizzabili, contestualizzabili e passibili di universalizzazione. Un’esigenza quanto mai 
adeguata a cogliere istanze di riconoscimento che avanzano dagli scenari della globalizzazione 
tra processi di omologazione e affermazione delle differenze.  

Le persone discriminate non entrano nella storia, i loro vissuti scompaiono, “sommersi” 
dalla fiumara dei numeri, nell’enfasi delle statistiche tra narrazioni scarne  e proiezioni di  scenari 
possibili. Le povertà, l’immigrazione, il degrado ambientale, la disoccupazione, sono materia 
per gli studiosi, rilevanze da esplorare lontano dai luoghi della marginalità e poco importa  che 
le persone vivano in luoghi vicini o lontani. Una cosa è certa: distinguere il noi da loro è l’essenza 
stessa del pregiudizio, è il metodo che rende possibile qualsiasi discriminazione e che può con-
durre al razzismo. Proprio perché l’idea dell’ineguaglianza biologica è meno in auge, oggi il 
termine  “altrismo” sembra  più adeguato per indicare il misconoscimento dell’Altro inteso come 
diverso da Noi. La differenza, percepita come lontananza dal Noi, è già avvertimento di gerar-
chizzazione. “Prima Noi” è distanziamento dall’altro; il termine “altrismo” esprime la difficoltà 
di costruire relazioni positive. Un atteggiamento da cui si originano le discriminazioni, da quella 
di genere a quella nei confronti dei disabili, contro gli omossessuali, gli stranieri, gli immigrati. 
Il termine “altrismo” pone sul tappeto la questione di sempre: quella che considera le persone  
non  nella loro individualità ma come tipi e stereotipi. Dunque: “i neri sono …, gli ebrei sono 
…, gli italiani sono, insomma, vale per tutti. […] Si vede e si ‘pregiudica’ l’altro come esemplare 
di un gruppo, non come individuo a sé stante”9. E allora l’antidoto all’altrismo, alla discrimina-
zione non può che essere l’altruismo;  per  dirla con le parole di R. Steiner “un alto grado di in-
telligenza sociale e morale”. 

 
Per concludere. “In conclusione, gli altruisti non sono i buonisti, sono coloro per i quali la 

distinzione tra ‘Noi’ e ‘Loro’ è uguale e diversa a seconda dei momenti, dei luoghi, dei contesti 
storici e culturali. Questo non significa che siamo tutti uguali; bisogna accogliere prima di tutto 
l’incompiutezza,  a partire dalla nostra e, solo allora, potremo dire che alcune persone  sono mi-
gliori ed altre peggiori per quello che scelgono di fare […] perché il merito sta non tanto nell’essere 
buoni ma nel comportarsi bene“10. Non importa definire chi è oggi il diverso per cogliere l’avver-
timento della discriminazione. Esso nasce dal sentimento di minaccia che “gli altri” suscitano e 
che alimenta il  clima di intolleranza che attraversa la comunità, a tutti livelli: nel macro ambito e 
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nei luoghi vicini. “Le ricerche hanno evidenziato una quota non trascurabile di pregiudizio, di ti-
more, di aggressività […].  E oggi i social media forniscono uno spaccato importante delle posi-
zioni anche in questo ambito […]. Il noi e il loro diventa pericoloso, quando si traduce in ‘superiori’ 
e ‘inferiori’, in ‘migliori’ e ‘peggiori’ e non per quello che si fa ma per quello che si è”11.  

 
 
NOTE 

 
1 Massimo Cacciari, Carlo M. Martini, Dialogo sulla solidarietà, Edizioni Lavoro, Roma, 1997, pp. 

19-22. 
2 Mauro Bonazzi, Piccola filosofia per tempi agitati, Ponte alle Grazie, Salani editore, Milano, 2019, 

p. 53.  
3 Norberto Bobbio, L’elogio della mitezza, Linea d’ombra, Milano, 1994, p. 60. 
4 Ivi, pp. 27-28. 
5 Ivi, p. 31. 
6 Enzo Bianchi et al., Non muri ma ponti, Edizioni San Paolo, Roma, 2018, p. 20. 
7 Antonio Delogu, Questioni di senso, Donzelli, Roma, 2017, p. 119. 
8 E. Bianchi, op. cit, p. 35. 
9  Isabella Merzagora, Lo straniero a giudizio, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2019, p. 210. 
10  Ivi, p. 212. 
11 Ivi, pp. 211-212. 
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(Di seguito le relazioni svolte in occasione dell’incontro, organizzato dall’AssFeS, per la pre-
sentazione del libro di Mario Oppes, La cura tra individualismo e personalismo, sala della Fon-
dazione di Sardegna, Sassari, 14 dicembre 2019). 
 

 

Il senso del rapporto medico-paziente 
Un importante contributo di Mario Oppes 

di ANTONIO DELOGU 
 
 
Premessa. Il rapporto medico-paziente, nella condizione in cui il malato giunge al punto d’in-

tollerabile sofferenza psico-fisica e senza speranza di guarigione, è la questione che Mario Oppes 
discute e approfondisce nel suo recente, impegnativo e illuminante lavoro La cura tra individua-
lismo e personalismo. Consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento dopo la Legge 
219/ 2017, edito da Angelo Pontecorboli (Firenze, 2019), magistralmente introdotto dal presidente 
emerito della Corte costituzionale  Giovanni Maria Flick. Oppes affronta il problema dal punto 
di vista del medico impegnato in prima linea (dirige la struttura complessa di Medicina d’accet-
tazione e d’urgenza dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari ) e da quello del docente di 
Bioetica (si è perfezionato in Bioetica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e presso 
l’Ateneo pontificio Regina Apostolorum di Roma; è vicepresidente della Società Italiana di Bioe-
tica e Comitati civici, insegna Bioetica nel Corso di laurea magistrale di Scienze religiose dell’Issr 
di Sassari e nella Scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera dell’Università di Sassari). 
La sua riflessione si propone, perciò, ad alto grado di competenza nel campo bio-medico e in 
quello bioetico, motivata da acuto spirito critico e fine sensibilità morale.   

Con la legge 219/2017, entrata in vigore nel gennaio 2018, il legislatore italiano interviene 
sul consenso informato, sul  trattamento medico di fine vita, sull’opportunità della terapia quando 
il dolore sia giunto a un grado che lede la dignità della persona, sull’ostinazione irragionevole 
nelle cure anche in rapporto ai diritti dei minori e degli incapaci, sulla pianificazione condivisa 
delle terapie nella fase finale della vita. Si tratta, insomma, di una legge che incide in modo ri-
levante sui comportamenti dei soggetti (medico e paziente) implicati nel  rapporto terapeutico; 
comportamenti che in passato avevano nell’etica e nella deontologia l’unico punto di riferimento 
(p. 22). Oppes mette in evidenza la necessità, ma anche l’insufficienza o inadeguatezza della 
legge 219, sottolineando il fatto che, in sostanza, i valori che la motivano sono quelli “del pen-
siero liberal-radicale, che oggi caratterizza gran parte della cultura occidentale”:  deboli sarebbero 
i riferimenti al pensiero personalista, in particolar modo a quello comunitario di Emmanuel 
Mounier nel rispondere, tra l’altro, alla cruciale domanda se il medico, nei casi del trattamento 
di fine vita, debba conformarsi  agli obblighi di legge o debba far prevalere l’imperativo della 
coscienza morale (p. 24). Oppes entra nel merito delle questioni guardando con attenzione al 
dettato dell’articolo 32 della Costituzione: “ La Repubblica tutela la salute come fondamentale 
diritto dell’individuo e interesse della collettività (…). Nessuno può essere obbligato a un de-
terminato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun 
caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. 
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Individualismo e personalismo. Il libro di Oppes è di grande interesse per almeno quattro 
aspetti. In primis perché pone in evidenza il fatto che le delicate questioni poste dalla legge 219 
esigono valutazioni che non possono prescindere da un orientamento di pensiero, da una con-
cezione etica, da una filosofia dell’umana esistenza. E Oppes con chiarezza espone in proposito 
il suo punto di vista, già indirettamente annunciato nel titolo del suo lavoro, assolutamente con-
divisibile. Per Oppes il personalismo è la filosofia in cui trovano adeguate soluzioni le questioni 
in campo: l’autonomia del malato e la centralità della relazione col medico. Ne dànno conferma 
le citazioni puntuali e pertinenti dai testi di Mounier, Romano Guardini, Jacques Maritain, Luigi 
Pareyson, Dietrich Bonhoeffer e quelle tratte dal magistero di Giovanni Paolo II, Benedetto 
XVI, Papa Francesco. La lezione di Mounier è per Oppes di rilevante importanza: la legge non 
può ridursi a esercizio del potere, deve non subordinare la persona ma essere subordinata alla 
persona. Ciò in piena sintonia col Vangelo in cui è detto che la legge è per l’uomo, non l’uomo 
per la legge. Nel libro di Oppes confluiscono due aspetti essenziali del personalismo: il richiamo 
alla coscienza in cui, nella linea socratico-platonico-agostiniana, habitat veritas; e l’esigenza 
della relazionalità per la quale la persona è singolarità ma anche apertura, esigenza di attuazione 
di sé, individualità cioè progetto di vita spirituale morale, sociale, relazionale.  

La trama della riflessione di Oppes è che la persona non è mera vita biofisica ma esperienziale 
vissuto che, pur se radicato nel corpo, lo trascende nella quotidiana, faticosa lotta per dare senso 
e fine alla propria esistenza, nella tensione morale a darsi e farsi piena umanità. Il personalismo, 
afferma giustamente Oppes, è tutt’altro dall’individualismo che considera l’uomo come soggetto 
autocentrico, autosufficiente, narcisisticamente rivolto ai propri bisogni radicati in una concezione  
biofisicista della realtà umana per la quale le relazioni intersoggettive, la socialità, la vita comu-
nitaria sono sempre subordinate all’individuo egocentrico, egotista, egoista. Oppes, traendone 
le logiche conseguenze, ci dice che il rapporto medico-paziente esige di pensare l’uomo pensando 
all’uomo, di curare il malato prendendosi cura del malato, di attivare, insomma, una relazione di 
dedizione, comprensione, benevolenza, fiducia, consapevolezza che la malattia è una pena che 
non può, oltre che  essere  subìta, essere imposta. Il valore conoscitivo e pratico della lezione 
personalistica, quindi, ci orienta  alla comprensione del fatto che la scelta del paziente non può 
darsi nella solitudine ma nella solidarietà in cui la competenza e la saggezza del medico concor-
rono  a promuovere decisioni coerenti con le aspirazioni del malato. Si deve rispettare, ha detto 
Benedetto XVI,  “l’autodeterminazione del paziente, senza dimenticare che l’esaltazione indivi-
dualistica dell’autonomia finisce per impoverire la realtà umana”.  

Oppes, in conclusione, guarda al personalismo non come dottrina o filosofia sistematica ma 
come descrizione e comprensione del senso dell’esistenziale esperienza, che sollecita slancio 
morale, spirituale, apertura al mondo e agli altri, certezza che la persona è valore intrinseco che 
si realizza come singolarità, libertà, responsabilità, relazionalità. 

 
Etica e diritto. Dal personalismo deriva il secondo aspetto importante del libro di Oppes: il 

rapporto tra diritto ed etica. Questione di assoluta importanza come i grandi pensatori della Gre-
cia classica insegnavano. Già l’Antigone sofoclea, combattuta tra l’osservanza della legge e 
l’ineludibile imperativo della coscienza, richiama l’attenzione sui valori universali e perenni 
dell’individuale coscienza morale e sui limiti della legalità su cui pesano consuetudini, abitudini, 
convinzioni ideologiche spesso in contrasto con principi morali universali e perenni. Per dirla 
in breve: la lezione sofoclea insegna che la legalità (la legge dello Stato) è un valore relativo, 
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non assoluto: valore assoluto è la legittimità cioè la legge coerente con principi e valori morali 
universalizzabili, primo fra tutti il rispetto della dignità della persona in quanto soggetto di libertà 
e responsabilità. L’esperienza morale è la dimensione originaria dell’esistenza umana che testi-
monia l’impossibilità, l’irrazionalità del fine di ridurre l’esistenza alla dimensione naturalistica. 
Questo, in sostanza, è il senso della lezione offertaci da Oppes, in cui, a ben vedere, ritroviamo 
anche l’alto magistero di Antonio Rosmini, ancora oggi di viva attualità: la morale è originaria, 
il diritto è derivato: l’origine del diritto è la morale e, perciò, il diritto è una “ potestà morale 
protetta dalla legge morale che ne ingiunge il rispetto”. Il diritto, dice Rosmini, è persona, l’es-
senza del diritto è la persona.Viene così a evidenza l’importanza dell’approccio morale per la 
comprensione delle cruciali problematiche di fine vita. 

  
Medicina e tecnologia. Come conseguenza di tutto ciò, risulta importante il terzo aspetto 

della riflessione di Oppes: la valutazione dell’incidenza della tecnica nell’esperienza del malato. 
La scienza e la tecnica hanno positivamente contribuito a migliorare le aspettative di vita, di 
guarigione dei  malati destinati sino a pochi decenni fa a morte inevitabile. Ma hanno anche 
portato a evidenza il fatto che la loro potenza d’intervento sul corso della malattia è cresciuta a 
dismisura nella fase drammatica del fine vita con conseguenze, sino a qualche decennio fa, im-
pensabili: il prolungamento di trattamenti terapeutici anche quando non giovano più alla persona; 
l’intervento sull’organismo del malato che prescinde dalla qualità della vita, la manipolazione 
del corpo che, esaltando la tecnica, riduce la persona  dall’essere soggetto all’essere  assoggettato; 
il fatto che il potere/potenza della tecnologia è capace di disporre a dismisura dei processi bio-
fisici come la malattia e la morte con il rischio di sacrificare la sacralità della vita sull’altare 
della sacralità della tecnica. Oppes, a ben considerare il suo importante lavoro, avverte che è 
necessario riconoscere l’importanza della scienza e della tecnica ma anche avvertire i rischi 
dello scientismo e del tecnicismo. La scienza e la tecnica sono un valore inestimabile soltanto 
se potenziano o migliorano l’umana esistenza, se sono manifestazioni del potere dell’uomo non 
del potere sull’uomo.  

Giovanni Reale, tra i filosofi cattolici contemporanei più influenti, ha detto che “è del tutto 
inaccettabile l’esclusione del diritto del paziente di non accettare quei trattamenti ai quali non 
intende essere sottoposto”. E ciò anche in chiara e netta posizione critica nei confronti dell’in-
tegralismo di “certi prelati impegnati a difendere posizioni poco cristiane se non addirittura an-
ticristiane”. E nell’Evangelium vitae (1995) Giovanni Paolo II afferma che “la rinuncia ai mezzi 
straordinari o sproporzionati non equivale al suicidio o all’eutanasia; esprime l’accettazione 
della condizione umana di fronte alla morte”. Entro questo orizzonte di opzioni morali, Oppes 
sostiene che non è moralmente lecito imporre al malato il ricorso forzato a tecniche che non 
danno alcuna speranza di guarigione; che è moralmente privo di senso imporre al malato, in 
fine vita, l’uso di pratiche terapeutiche (per esempio, la nutrizione e l’idratazione artificiali) 
quando si risolvono in vera e propria violenza sul corpo e sull’animo del malato, misconoscendo 
l’autodeterminazione come valore irrinunciabile per il rispetto dell’interezza della persona: 
corpo, volontà, desiderio, intendimento.  

Oppes sottolinea opportunamente un’illuminante avvertenza di Adriano Bompiani, già pre-
sidente del Comitato Nazionale di Bioetica (1992): “ Nessun accanimento terapeutico, nessun 
abbandono assistenziale” (p. 57); “ il medico deve dare al malato le informazioni necessarie af-
finché il malato stesso decida” (p. 54). “L’importanza della responsabilità del medico”, afferma 
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Oppes, “non può ridimensionare il diritto del paziente all’autodeterminazione”. Perciò è neces-
sario “trovare il giusto equilibrio avendo come scopo il bene del paziente” (p. 39). Giustamente 
Flick ci ricorda che “la dignità è un valore inalienabile e inscindibile dalla condizione umana”. 
La rinuncia a certi trattamenti non comporta necessariamente la scelta della morte, ma la scelta 
di un diverso modo di vivere il tempo residuo della propria esistenza, evitando interventi tera-
peutici sproporzionati, eccessivamente invasivi e magari anche dolorosi. Sotto questo aspetto i 
principi di sacralità e di qualità della vita debbono trovare il giusto equilibrio nella tutela della 
persona che è sempre un di più rispetto alla vita biologica. 

 
Formazione umanistica del medico. Un altro importante aspetto del lavoro di Oppes, che 

può trarsi logicamente da quanto sin qui detto, è quello  della necessità della formazione uma-
nistica del medico. Nel campo biomedico “occorre un supplemento di saggezza”, ha detto Papa 
Francesco citato da Oppes,  “perché oggi è più insidiosa la tentazione di insistere con trattamenti 
che producono potenti effetti sul corpo, ma talora non giovano al bene integrale della persona” 
(p. 59). Ma se soltanto il sapere etico-filosofico può dar conto della dignità della persona e della 
saggezza necessaria a tutelarla, non si può non considerarlo momento e parte importante del 
corso di studi di Medicina. Dalle dense pagine del libro di Oppes si trae il convincimento che 
nella formazione scientifica del medico debba entrare anche una formazione etico-professionale 
così da renderlo avvertito della necessità di adeguare i mezzi ai fini, consapevole della gravità 
della sua responsabilità, del suo dover rispondere alle aspettative del malato sulla base del prin-
cipio di solidarietà. La condizione in cui il malato si trova quando è a un passo dalla morte esige 
discernimento e  saggezza che non possono essere  dati  dal solo sapere scientifico (che spiega 
fatti) ma dalla cultura umanistica (che valuta atti).   

Il medico, in effetti, è chiamato a dare spiegazioni ma anche valutazioni. E se il compito 
della spiegazione esige preparazione scientifica, quello della comprensione del senso dell’agire 
esige considerazioni d’ordine filosofico-morale, sapere valutativo adeguato anche a ponderare 
rischi e benefici delle tecniche biomediche. Peraltro, la scienza biomedica e il diritto ignorano 
la dimensione individuale,   affettiva, emotiva, qualitativa del malato poiché non possono che 
situarsi a livello dell’impersonale: la decisione se un intervento medico sia proporzionato ai casi 
specifici non può essere supportata dalla meccanica applicazione di principi o regole generali, 
occorre considerare le circostanze oltrechè le intenzioni dei soggetti, la variabilità dei casi e la 
diversità delle esigenze del malato. Il catechismo recita: “Non vanno confuse con l’eutanasia le 
cure finali che mirano ad alleviare il dolore, anche se indirettamente possono a volte abbreviare 
la vita (…). Non bisogna dimenticare che l’aiuto migliore per i morenti rimane l’accompagna-
mento personale, pieno di carità e di speranza (…) la rinuncia al cosiddetto accanimento tera-
peutico non va confusa con l’eutanasia perché il malato ha diritto di morire con dignità”. 
Pertanto, come non riconoscere la necessita di accompagnare al sapere scientifico, nel corso di 
studi del medico, quello umanistico di contenuto pedagogico ed etico? Riguardo a  questa es-
senziale esigenza, Oppes ci dà non solo pagine di profonde e proficue riflessioni, ma anche 
un’eloquente testimonianza di vita dato che nel suo curriculum studiorum vi è una solida for-
mazione biomedica e una altrettanto solida formazione bioetica. 
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La Cura tra individualismo e personalismo 
Fine vita. Dalla legge 219/17 alla sentenza della Corte costituzionale 242/19 

di GIUSEPPE BASSU 
 

 
Introduzione. Devo ringraziare Mario Oppes per le riflessioni – contenute nel suo libro La 

Cura tra individualismo e personalismo – perché mi ha dato la possibilità di sgomberare il 
campo da un pre-giudizio, dovuto alla stampa e ai mass media che elaborano giudizi senza con-
sentire al lettore di percepire il reale contenuto di una legge o di una sentenza, a volte finendo 
per creare facili opinioni prive di riscontro con il dato tecnico-giuridico, che spesso generano 
confusione o, peggio ancora, verità non vere. Parlare del libro di Oppes significa necessariamente 
discutere di sofferenza: sofferenza del paziente, del medico, dell’avvocato, del giudice, del-
l’ascoltatore, del legislatore. Mi piacerebbe parlare della “sofferenza” dell’avvocato nel trovarsi, 
da giurista, ad affrontare la materia del “fine vita” e, al riguardo, mi piace riportarmi al “consi-
glio” di un grande avvocato, Piero Calamandrei: “Molte professioni possono farsi col cervello 
e non col cuore. Ma l’avvocato no. L’avvocato non può essere un puro logico né un ironico scet-
tico, l’avvocato deve essere prima di tutto un cuore; uno che (…) sappia assumere su di sé i 
dolori e sentire come sue le loro ambasce”. Forse a causa di questo insegnamento, sono stato 
di recente colpito da una frase – le frasi che passano e si fermano – che ho subito appuntato: “Ci 
sono molti modi di morire. Il peggiore è vivere”. Penso che tale richiamo sia utile per ogni pro-
fessione o per ogni approccio al problema, ancor più quello sul quale siamo chiamati a riflettere. 
L’avvocato deve avere a cuore la tematica del “fine vita” per capire: a) se è nato o esiste un 
diritto soggettivo (quello di scegliere di morire) tutelabile davanti ai Tribunali; b) se ci sono 
estremi di reato nella condotta del medico diretta a realizzare l’intento del paziente di porre fine 
all’esistenza; c) se è penalmente rilevante la condotta del medico che rifiuta di dare attuazione 
all’intento del paziente; d) se i precedenti interrogativi proteggono adeguatamente il diritto alla 
vita dall’arbitrio del legislatore e dalla discrezionalità del giudice; e) quali sono le conseguenze 
della sentenza 242/19 della Corte costituzionale nell’ordinamento giuridico? Questi interrogativi 
conducono ad una vera e propria analisi giuridica: “la distinzione tra mere pretese individuali, 
situazioni di liceità o di libertà e autentici diritti soggettivi1 

 
Confusione legale. L’autodenuncia di Marco Cappato e il ruolo dell’avvocato. Vengo 

subito al dunque attraverso un passaggio logico della vicenda relativa alla morte di Fabiano An-
toniani: l’autodenuncia da parte di Cappato – esponente dell’associazione Luca Coscioni – alle 
competenti autorità italiane, dopo aver accompagnato Fabiano Antoniani in una clinica svizzera 
ove pose fine alla sua esistenza attraverso il suicidio assistito. Come noto, il reato di aiuto al 
suicidio di cui all’art. 580 del Codice penale – anche dopo la sentenza della Corte costituzionale 
– è perseguibile d’ufficio e non serve una denuncia/querela per poter essere incriminati. Tuttavia, 
la consapevolezza di voler porre l’attenzione su un tema così delicato, nonostante e nel silenzio 
del legislatore, ha condotto Cappato a procedere ad una autodenuncia, affermando di aver pre-
disposto e compiuto il viaggio dall’Italia alla Svizzera con a bordo lo stesso Antoniani. L’aver 
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disobbedito al precetto penale – e quindi la consapevolezza di aver commesso un fatto ricondu-
cibile alla fattispecie penale – ha determinato Cappato non solo a presentarsi alle autorità com-
petenti ma anche a dichiarare nell’udienza davanti ai giudici: “Se dovesse arrivare un’assoluzione 
che definisce irrilevanti le mie azioni, mentre sono state determinanti, vi dico che preferirei una 
condanna. Quella motivazione paradossalmente aprirebbe la strada a qualcosa che nessuno può 
volere: si accetterebbe che solo chi è in grado di raggiungere la Svizzera può essere libero di 
scegliere” (Cappato, dichiarazioni nell’udienza 14.02.2018). Ma, ancor di più, pesano le parole 
del pubblico ministero: “Io mi rifiuto di essere l’accusa. Io rappresento lo Stato. E lo Stato è 
anche Marco Cappato”. Provocazione? Senso civico? Disobbedienza civica? 

Mi sembra che dagli atti del processo possa apparire in realtà una compagine schizofrenica 
di tutte le parti (pubbliche e private) dal momento che il processo Cappato rappresenta in con-
creto la confusione del legislatore nel prevedere fattispecie astratte, ricordando ancora una volta 
che – anche a seguito della L. 219/17 (consenso informato e rifiuto di cure comprese idratazione 
e alimentazione) – il reato di cui all’art. 580 c. p. non ha subito alcuna modifica. Nel processo 
a Marco Cappato, due pubblici ministeri chiedono l’archiviazione. Un giudice ordina l’imputa-
zione coatta. I testimoni dell’accusa sono i medesimi testimoni della difesa. I parenti della vittima 
del reato di aiuto al suicidio ringraziano l’imputato, ovvero colui che ha accompagnato il loro 
caro a morire! I giudici popolari si commuovono in udienza. I pm chiedono l’assoluzione! L’im-
putato chiede la condanna! Parrebbe tutto un paradosso – più inverosimile del processo di Kafka 
– ma è l’espressione della confusione legale sul fine vita ove le coscienze di giuristi, e non, ven-
gono messe a dura prova tanto nell’applicazione della legge quanto nell’interpretazione della 
legge. 

Veniamo al punto: l’avvocato quale espressione non solo dei diritti individuali e di parte ma 
anche come mezzo per la salvaguardia dell’ordinamento da eventuali antinomie. L’avvocato, 
come i magistrati, non è chiamato a svolgere unicamente la difesa di parte ma prima di tutto è 
un giurista e, prima ancora, una persona con le proprie convinzioni e le proprie idee nonché, 
rinnovo il ricordo di Calamandrei, un cuore. Sollevare una questione di legittimità costituzionale, 
nei casi di diritti fondamentali, non è soltanto espressione di un potere riconosciuto dalla legge 
per tutelare gli interessi di parte ma, considerando che la pronuncia del Giudice delle Leggi pro-
duce effetti erga omnes, rintraccia un senso pubblico nell’interesse della collettività. L’avvocato 
che solleva una questione costituzionale non è difensore soltanto del proprio assistito ma anche 
della collettività, porta con sé il fardello – oltre che il fascicolo – dell’interesse collettivo a che 
una norma generale e astrattamente applicabile a tutti non sia in contrasto con i principi della 
Costituzione che spesso sono solo il vestito di diritti naturali. L’avvocato è un pungolo verso 
tutti. 

Ed allora mi pare interessante riportare le conclusioni nel processo penale: Udienza del 
14.02.2018. Conclusioni delle parti: per il pm, Assoluzione perché il fatto non sussiste e, in su-
bordine, sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c. p. per violazione degli 
artt. 2,3,13, 32 co. 2, e 117 Cost. quest’ultimo in rel. agli artt. 2, 3 e 8 Cedu. Per i difensori del-
l’imputato: Assoluzione perché il fatto non sussiste e in subordine, sollevare questione di legit-
timità costituzionale dell’art. 580 c. p.  

Voglio dunque evidenziare come la tutela dei diritti e della legge si incontrino nel processo 
Cappato perché, a prescindere dalle idee e convinzioni personali di ciascuno, il diritto richiede 
certezza, stabilità, oggettività. Il diritto positivo non è il campo delle scelte ma delle decisioni 
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secondo il dettato dell’art. 101 secondo cui “Il Giudice è soggetto soltanto alla legge”. Se il Giu-
dice è subordinato alla legge lo è anche l’avvocato che deve tutelare i diritti del proprio assistito 
nell’alveo della legalità fosse anche attraverso il ricorso alla Corte costituzionale. A questo punto, 
la domanda che si pone è la seguente: l’avvocato – e quindi il proprio assistito – può tutelare e 
vedere tutelato il diritto alla morte? No, allo stato non mi pare di poter rilevare l’esistenza di un 
diritto a morire riconosciuto dall’ordinamento ma soltanto la libertà di prendere decisioni anche 
riferite alla propria esistenza. C’è una grande differenza tra libertà e diritto in quanto il secondo 
esiste poiché qualcun altro ha la responsabilità di attivarsi o di non attivarsi relazionandosi con 
gli altri. La libertà, invece, è individuale e finisce là dove si arreca un danno ad altri (neminem 
laedere) e/o si vìola una legge a presidio di altri diritti e libertà. 

Morire è, naturalisticamente e necessariamente, un evento libero in quanto imprevedibile 
dall’uomo ma talvolta rappresenta una liberazione. La Legge 219/17 prende atto di ciò e con-
sente, a determinate condizioni, il rifiuto delle cure. Tale è un diritto che l’avvocato può e deve 
tutelare in quanto si relaziona con altri soggetti (medici, amministratori di sostegno, tutori, pa-
renti, giudici) sui quali incombe l’obbligo di astenersi dall’assunzione di scelte non desiderate. 
Diversamente non esiste né può esistere l’obbligo, coercitivamente sanzionabile, di favorire la 
morte di un uomo che ha espresso tale volontà (anzi ciò è vietato dall’art. 579 e 580 c. p.), sicché 
non parrebbe potersi parlare, anche dopo Corte cost. sent. 242/19, di un “diritto di morire” pro-
prio perché manca una controprestazione – per usare un termine civilistico – in capo ai terzi. Di 
converso, l’avvocato può tutelare – e ciò proprio alla luce della citata sent. 242/19 - chi offre un 
aiuto all’intento suicida in senso materiale purché ricorrano le stringenti condizioni affermate 
dalla Corte. Ed infine, l’avvocato ha a cuore e tutela il medico che nella sua coscienza non si 
presta ad agevolare o aiutare materialmente il suicidio di un soggetto. 

 
Diritti dell’uomo e libertà fondamentali al vaglio del Giudice delle Leggi. Colgo l’occa-

sione della recentissima elezione della dott.ssa Marta Cartabia alla presidenza della Corte costi-
tuzionale per citare un passo di un suo scritto del 2008 ove precisò puntualmente:“I diritti umani 
fondamentali sono, dunque, teatro di nuove e in parte contraddittorie sfide. Sul piano giuridico 
si riscontra una forte accelerazione verso l’universalizzazione dei diritti fondamentali. Per altri 
aspetti però, paradossalmente, mai come oggi l’idea stessa dei diritti umani è stata posta radi-
calmente in discussione dalle critiche post-moderniste e relativiste”. Le nuove sfide di cui parla 
la neo presidente sono proprio quelle portate all’attenzione dal caso Cappato, ma che potremmo 
estendere anche al caso Ilva, alla recente pronuncia sulla costruzione di Moschee, ecc. 

Il rapporto tra libertà e diritti è molto sottile per l’ingordigia e la fame di diritti a cui assi-
stiamo che nascono da desideri individuali ma che devono superare la sfera singolare per col-
lettivizzarsi, “ascendere” a interesse pubblico per poi potersi definire diritti. Il primo nodo 
riguarda una questione antropologica. I cd. “nuovi diritti” si alimentano di una concezione in 
cui l’uomo è ridotto a pura capacità di autodeterminazione, volontà e libera scelta. Nella rela-
zione, non nella dimensione individuale ed egoistica, si possono rintracciare i diritti. Sotto questo 
profilo è di grande impatto giuridico il ruolo della Corte costituzionale che ha il dovere di bi-
lanciare libertà e diritti ma anche libertà con libertà e diritti con diritti. Il giudizio di bilanciamento 
che porta ad un equilibrio non è privo di vincoli dal momento che alla base di ogni giudizio sta 
una legge fondata su scelte morali e/o di comportamento. É inutile, ritengo, avere un certo timore 
reverenziale nell’ammonire che lo zelo per alcuni nuovi diritti si stia trasformando in un’azione 
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politica che tende a soffocare o addirittura a compromettere gli spazi di libertà attraverso l’inerzia 
e il voluto silenzio.  

Occorre allora rilevare che esiste una nuova linfa per il ruolo della Corte costituzionale che  
– come è stato scritto dalla neo presidente – “con un occhio guarda nel breve termine gli effetti 
particolari e generali delle sue decisioni; con l’altro guarda lontano, per l’innata vocazione delle 
sue sentenze a proiettare effetti nel lungo termine”. Fermo restando un netto ripudio di quel Giu-
dice Sovrano (Borke, Suprema Corte Stati Uniti), il riferimento ad una tettonica delle placche 
tra sistemi di civil law e common law è sempre più evidente, con l’emersione di nuove forme 
di pronuncia della Corte costituzionale. 

 
A proposito de La Cura di Mario Oppes: alcuni spunti sui rapporti tra individualismo 

e personalismo nel diritto. Il libro, saggiamente scritto da Oppes, è un invito alla conoscenza 
di un problema senz’altro etico ma necessariamente e inevitabilmente giuridico: la regolamen-
tazione del fine vita. L’opera affronta questa problematica con un taglio particolare che si coglie 
già da titolo. L’avvocato cerca la soluzione come il medico cerca la cura, così come il paziente 
cerca una cura che sia la soluzione alla malattia. È un intreccio che negli ultimi tempi – con la 
Legge Balduzzi prima e poi con la recente Legge Gelli Bianco – si è sempre più infittito attri-
buendo responsabilità, diritti, facoltà e obblighi. Tutta la disciplina del diritto sanitario moderno 
ruota intorno al consenso informato (art.1 L. 219/17), così da creare un rapporto tra il “consenso” 
(la volontà) del paziente e la responsabilità del sanitario sia nell’ambito civile che penale. A ben 
vedere anche un “inno” alla solidarietà quale è “La Cura” di chi viene semplicisticamente defi-
nito come cantante, Battiato, mira a proteggere “dalle ingiustizie e dagli inganni del proprio 
tempo”, sicché diritto e medicina sono due strade che spesso si incrociano, drammaticamente. 
Il libro di Oppes, affrontando la disciplina della l. 219/17 in materia di consenso informato e di-
sposizioni anticipate di trattamento, scava fino a ricercare un “approccio che integri etica e di-
ritto”.  

A ben vedere, la frenesia del legislatore – spesso sinonimo di confusione – ha determinato 
un’eruzione vulcanica che ha origine lontana nell’art. 32 della Costituzione, in base al quale 
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della col-
lettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato 
trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare 
i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Da tale norma infatti sono stati ricavati in via 
interpretativa dalla Cassazione diverse situazioni giuridiche: il diritto all’autodeterminazione 
nei trattamenti sanitari; il diritto “a nascere sano”; il danno da “nascita indesiderata”; la teoria 
del contatto sociale qualificato tra medico e paziente; il contratto di spedalità. La giurisprudenza, 
quindi, è in continua trasformazione pur prendendo le mosse dalla medesima disposizione co-
stituzionale: l’art. 32 scritto nel 1946 … A proposito, lasciatemelo riaffermare … Quanto è bella 
la Costituzione! 

Il filo conduttore che mi pare abbracciare tutto il libro è la continua ricerca di un punto di 
contatto tra valore etico – determinato dalla professione medica – e stato del diritto. Questo 
punto di contatto può portare ad un corto circuito o ad un ponte di energia. In ogni caso gli stru-
menti giuridici fungono da trampolino per un’analisi molto interessante sia per la medicina che 
per il diritto. Il libro ha il merito di fare da ponte, anche per i non addetti ai lavori, tra la disciplina 
giuridica dei trattamenti sanitari dopo la l. 219/17 e la recentissima sentenza 242/19 della Corte 
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costituzionale nel drammatico caso di Fabiano Antoniani (Dj Fabo) con la quale – leggo il di-
spositivo – il Giudice delle Leggi “dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 580 del codice 
penale nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dalla legge 
22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate 
di trattamento) – (…) – agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e libe-
ramente formatosi di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da 
una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili 
ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e 
le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario 
nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente”. La chiave di lettura 
che mi sembra doveroso rappresentare da avvocato è la tutela dei diritti: del paziente e del medico 
nonché degli altri soggetti che orbitano intorno a tale microcosmo, con un occhio di riguardo 
alle nuove prospettive della Corte Costituzionale anche in un’ottica di diritto comparato. 

All’autore il merito di aver scritto questo libro prima ancora delle motivazioni della Corte 
Costituzionale, così da poter ricercare le risposte ad alcuni quesiti lasciati sospesi dall’ordinanza 
interlocutoria del Giudice delle Leggi.  

 
Etica e diritto: un rapporto parallelo ma non insensibile. Etica e diritto corrono neces-

sariamente su binari differenti ma non distanti dal momento che le norme giuridiche sono frutto 
di scelte “etiche” nel senso greco del termine: comportamento dell’uomo di fronte al bene e al 
male. Tutta la l. 219/17 è espressione di scelte etiche e, direi, realistiche in quanto regolano una 
materia lacunosa, intenzionalmente relegata alla decisione del giudice. Tutti ricordiamo il caso 
Englaro o Welby, ove la lacuna del diritto aveva lasciato spazi di incertezza e di conseguenza 
l’impossibilità di adottare una decisione. Le scelte del legislatore costituente sono incentrate 
sulla vita, in ogni sua forma e momento. Ogni libertà e diritto costituzionalmente garantito è 
fondato sulla vita così che l’art. 13 della Costituzione – caposaldo della libertà individuale – 
non avrebbe alcun significato se alla base non ci fosse l’indispensabilità del diritto alla vita. 
Ancor più se si considera l’interpretazione estensiva dell’art. 2 dello stesso testo costituzionale, 
norma generale che garantisce i diritti inviolabili dell’uomo.  

La centralità del diritto alla vita è considerata anche dal codice civile che all’art. 5 vieta 
alcuni atti dispositivi del proprio corpo che possono mettere in pericolo la vita del disponente. 
Tutto il sistema della responsabilità extracontrattuale è fondata sul diritto alla vita, sul principio 
del neminem laedere ed infatti il legislatore si preoccupa di regolare le “attività pericolose”, il 
danno non patrimoniale e l’immagine della persona. Etica e diritto, come dicevo, hanno dei 
punti di contatto e non mi pare prematuro citare subito la sentenza della Corte costituzionale sul 
caso Cappato nella parte in cui afferma: “Resta affidato alla coscienza del singolo medico sce-
gliere se prestarsi o no a esaudire la richiesta del malato”. La Corte, dunque, non si dimentica 
la dimensione etica della problematica, ammettendo il diritto all’obiezione di coscienza che cia-
scun medico può vantare nei confronti di una richiesta di procedere ad una condotta finalizzata 
a determinare la morte del malato richiedente.  

La dicotomia individualismo-personalismo, su cui ruota il libro di Oppes, non è privo di ri-
scontro nelle parole dei Giudici costituzionali i quali – invero con un certo “pudore” o “timi-
dezza” nell’uso del condizionale – sostengono che “Con l’entrata in vigore della Costituzione, 
tuttavia, il bene della vita dovrebbe essere riguardato unicamente in una prospettiva personali-
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stica come interesse del suo titolare volto a consentire il pieno sviluppo della persona, secondo 
il disposto dell’art. 3 co. 2 Cost.”. La Corte cioè individua una scelta etica del concetto di persona 
non già nella dimensione collettiva ma singolare, l’unico centro di imputazione di situazioni 
giuridiche soggettive. L’uomo è, in questa prospettiva, davvero la misura di tutte le cose, titolare 
del diritto a autodeterminarsi senza condizionamenti esterni, senza vincoli eteronomi e senza 
una responsabilità collettiva superindividuale da salvaguardare. 

 
Esiste ancora l’indisponibilità del diritto alla vita? Il diritto alla vita non è stato sempre 

un diritto inviolabile e indisponibile. Il diritto romano conosceva il cosiddetto ius vitae ac necis, 
ossia un potere di vita o di morte riconosciuto al pater familias fino all’età imperiale cui seguiva 
la totale soggezione del filius. Sempre nel diritto romano la schiavitù escludeva taluni soggetti 
dallo ius personae, relegandoli allo ius rei ovvero al “diritto delle cose”. Il padrone era colui 
che decideva le sorti dello schiavo, privato di liberà riacquistabile attraverso un atto di disposi-
zione del titolare dello ius: la cosiddetta manumissio. Con il Codice civile si ribadisce l’indi-
sponibilità del diritto alla vita, basti soltanto pensare che l’art. 5 c. v. vieta espressamente gli atti 
di disposizione del proprio corpo quando cagionino una diminuzione permanente dell’integrità 
fisica o quando siano contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume. Tale disposizione 
ci aiuta già a comprendere come l’indisponibilità del bene vita abbia una ragione collettiva al 
suo interno, ovvero quella di proteggere da lesioni della legge (legalismo) ma anche del buon 
costume (da intendere come la morale del tempo al momento della commissione del fatto). Oc-
corre segnalare che l’indisponibilità del diritto alla vita trova massima espressione negli artt. 
579 e 580 c. p., che puniscono l’omicidio del consenziente e l’aiuto o istigazione al suicidio. 

È necessario rilevare a questo punto come la Costituzione non abbia sovvertito le sorti del-
l’indisponibilità del diritto alla vita. È interessante, oltre che curioso, accennare ai lavori prepa-
ratori che hanno condotto all’approvazione in sede costituente dell’art. 32 Cost. L’esame della 
discussione tenuta nell’Assemblea Costituente impone di escludere che l’articolo 32, comma 2, 
abbia modificato il principio della disponibilità del bene giuridico “vita”. Tale disposizione, in-
fatti, fu proposta e approvata, pur fra qualche opposizione, estremamente significativa, ispirata 
a ideologie collettivistiche o individualistiche, per garantire la persona dal possibile intervento 
coattivo dello Stato, allo scopo di eseguire, in particolare, la sterilizzazione. Il Comitato inca-
ricato dalla Commissione per la Costituzione, la cosiddetta Commissione dei 75, per la redazione 
dell’articolato sulla salute, aveva respinto il seguente emendamento aggiuntivo: Nessun tratta-
mento sanitario può essere obbligatorio se non per legge. Non sono ammesse pratiche sanitarie 
lesive della dignità umana. In quella circostanza, l’on. Aldo Moro, che ne era stato, insieme al-
l’on. Paolo Rossi, il presentatore, lo ripresentò in Commissione, illustrandone il significato. Ciò 
avvenne nella seduta del 28 gennaio 1947. L’on. Moro spiegò che la seconda parte dell’emen-
damento — Non sono ammesse pratiche sanitarie lesive della dignità umana — intendeva porre 
[...] anche un limite al legislatore, impedendo pratiche sanitarie lesive della dignità umana. Si 
tratta, prevalentemente, del problema della sterilizzazione e di altri problemi accessori. 

All’obiezione dell’on. Giuseppe Grassi, che riteneva opportuno lasciare libero il legislatore 
ordinario di decidere se la sterilizzazione, per certe ragioni, fosse «giusta», l’on. Moro così ri-
spondeva: [...] non si vuole escludere il consenso del singolo a determinate pratiche sanitarie 
che si rendessero necessarie in seguito alle sue condizioni di salute; si vuol soltanto evitare che 
la legge, per considerazioni di carattere generale e di male intesa tutela degli interessi collettivi, 
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disponga un trattamento del genere. All’inequivocabile spiegazione dell’on. Moro, che sottoli-
neava il significato della norma nella relazione fra dignità umana e interessi collettivi, si oppo-
neva l’on. Umberto Nobile per la ragione che bisogna, ad esempio, considerare se nel caso di 
gravi forme di pazzia ereditaria, la legge non abbia il dovere di prevedere misure sanitarie atte 
ad impedire che siano messi al mondo degli infelici destinati con certezza al terribile male. 
L’emendamento venne approvato in Commissione, con una lieve variazione — rispetto della 
persona umana al posto di dignità umana — nella seduta del 28 gennaio 1947. Il principio di 
indisponibilità viene messo in discussione, a partire dalla Legge 38/10 (Disposizioni per garantire 
l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore) e sino alla Legge sul consenso informato 
n. 219/17. La volontà del paziente infatti vincola il medico e i suoi intendimenti devono essere 
rispettati ed eseguiti secondo le condizioni previste dalla legge. 

Come saggiamente rilevato dall’atto di intervento depositato dal Centro Studi Livatino a se-
guito dell’ordinanza di rimessione al Giudice delle Leggi, è necessario evidenziare che il diritto 
alla vita viene ribadito dalle note sentenze pronunciate nel caso Welby e Englaro. In verità, tanto 
la prima quanto la seconda sentenza, come risulta dal testo riportato nella stessa  ordinanza (di 
rimessione alla Corte costituzionale), concernono situazioni profondamente diverse da quella 
oggetto di esame da parte della I Corte di Assise di Milano: i) La differenza rispetto al caso 
Welby è che in quest’ultimo l’interessato ha chiesto e ottenuto la rimozione del dispositivo di 
ventilazione artificiale. In esso era in questione la rinuncia a trattamenti sanitari. Nella vicenda 
Antoniani vi è stata la consegna da parte di terzi e la successiva assunzione da parte di costui 
di una sostanza letale che ha provocato immediatamente la morte; ii) la differenza rispetto alla 
vicenda Englaro è che la signora Eluana non era in grado di manifestare una volontà attuale e 
se ne è ricostruito un consenso ora per allora e in virtù di esso si sono sospese alimentazione e 
idratazione, parificandole a trattamenti sanitari. 

La sentenza emessa nel caso Welby (GUP Roma 23 luglio 2007) dice espressamente che il 
diritto a rifiutare o a interrompere le cure non può voler significare l’implicito riconoscimento 
di un diritto al suicidio. La seconda, emessa nella vicenda Englaro (Cass. civ. Sez. I, 16 ottobre 
2007, n. 21748) ribadisce che il rifiuto delle terapie medico-chirurgiche, anche quando conduce 
alla morte, non può essere scambiato per un’ipotesi di eutanasia, ossia per un comportamento 
che intende abbreviare la vita, causando positivamente la morte, esprimendo piuttosto tale 
rifiuto un atteggiamento di scelta, da parte del malato, che la malattia segua il suo corso natu-
rale. Anche la recente pronuncia della Corte Costituzione non si esime dall’affrontare un ex-
cursus storico che potrebbe apparire “poco igienico” in quanto muove le tracce dal fascismo.  Il 
giudice a quo rileva come la disposizione denunciata presupponga che il suicidio sia un atto in-
triso di elementi di disvalore, in quanto contrario al principio di sacralità e indisponibilità della 
vita in correlazione agli obblighi sociali dell’individuo, ritenuti preminenti nella visione del re-
gime fascista. Vi è un passaggio logico che merita di essere approfondito. Nella interpretazione 
della Corte costituzionale esiste ancora l’indisponibilità del diritto alla vita? La risposta che mi 
sento di dare è un convinto sì. 

Nella motivazione della sentenza infatti la Corte ha ritenuto che il reato di aiuto al suicidio, 
ancorché non rafforzativo del proposito della vittima, abbia dignità nel Codice penale e non sia 
incostituzionale tout court. La Corte rifugge dall’interpretazione del Giudice milanese secondo 
cui il contrasto della fattispecie incriminatrice con la Costituzione derivi proprio dal diritto alla 
vita, quale fonte delle decisioni volontarie della persona. La Corte nega che dall’art. 2 Cost. e 

MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI 55



dall’art. 2 CEDU possa derivare una pretesa del cittadino di pretendere dallo Stato o da terzi un 
aiuto a morire. 

Inoltre la fattispecie dell’aiuto al suicidio conserva un certo grado di offensività a prescindere 
dalle concezioni di cui era portatore il legislatore del 1930, ossia l’individuo come mezzo per la 
“fortuna” della Patria. L’offensività dell’art. 580 c. p. (Aiuto o istigazione al suicidio), infatti, è 
profondamente laica e umana e consiste nello scopo, di perdurante attualità, di tutelare le per-
sone che attraversano difficoltà e sofferenze anche per scongiurare il pericolo che coloro che 
decidono di porre in atto il gesto estremo e irreversibile del suicidio subiscano interferenze di 
ogni genere (ord. 207/2018). 

Oggi l’indisponibilità del diritto alla vita è ancora presente e insistente, sebbene – come si 
vedrà – la realtà imponga di non giungere a sanzionare penalmente determinati comportamenti 
agevolativi purché essi stessi non inducano al suicidio, non costringano al suicidio ovvero non 
assecondino materialmente la morte. Mi sembra di poter affermare che la Corte non abbia dato 
il via libera all’eutanasia né abbia sdoganato la disponibilità del diritto alla vita, limitandosi a 
verificare la costituzionalità di una sanzione penale a stringenti condizioni. 

 
Aspetti penalistici della vicenda a seguito della sentenza della Corte costituzionale 

242/19. La legge 219/17 e la recente pronuncia della Corte costituzionale2 spalancano le porte 
alle nuove frontiere del diritto penale che è la branca del diritto dove vige la stretta legalità e 
tassatività, tale per cui nessuno può essere punito se non in forza di una legge. Il Giudice, così 
come l’avvocato, ha profonda necessità di norme precise e chiare capaci di delimitare l’area del 
penalmente rilevante. La responsabilità penale, quindi, necessità della commissione di un fatto 
tipico antigiuridico e colpevole nonché punibile. Il diritto penale quindi volge lo sguardo all’in-
tero ordinamento sicché un comportamento non può essere punito dalla legge penale e al con-
tempo facoltizzato o reso lecito da un’altra branca del diritto dando vita alle cosiddette antinomie. 
Tale riferimento sembra opportuno proprio alla luce della l. 219/17 (in materia di consenso in-
formato e DAT) poiché da questa legge sono escluse le condotte che ricadono nell’ambito di 
applicazione delle fattispecie di cui agli artt. 579 e 580 (omicidio del consenziente, istigazione 
e aiuto al suicidio), che il legislatore non ha sentito il bisogno di modificare, ritenendole non in-
compatibili con le nuove norme, o comunque dirette a regolare situazioni ad esse estranee. 

A ben vedere la l. 219/17 si occupa necessariamente del fine vita ed è espressione della mas-
sima esplicazione del diritto all’autodeterminazione consentendo al paziente di rifiutare consa-
pevolmente e liberamente le cure, comprese l’idratazione e l’alimentazione. Il legislatore, 
pertanto, ha regolato il momento finale dell’esistenza di un uomo ma senza parlare “apertamente” 
di suicidio assistito e/o di vero e proprio “diritto di lasciarsi morire”. Tale locuzione, invece, 
viene affermata con forza dalla Corte costituzionale, la quale nella sentenza afferma a chiare 
lettere: La citata legge 219/17 riconosce ad ogni persona capace di agire il diritto di rifiutare 
o interrompere qualsiasi trattamento sanitario, ancorché necessario alla propria sopravvivenza, 
comprendendo anche i trattamenti di idratazione e nutrizione artificiale (…) Il medico è tenuto 
a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o rinunciare al 
medesimo rimanendo esente da responsabilità civile o penale. I Giudici costituzionali – come 
ho già rilevato in occasione del principio di indisponibilità del diritto alla vita – non sdoganano 
alcun diritto ad essere uccisi dolcemente (eutanasia) ritenendo che la legislazione vigente non 
consente al medico di mettere a disposizione del paziente trattamenti diretti a determinare la 
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morte. Questa premessa penalistica è utile per distinguere le fattispecie dell’omicidio del con-
senziente (art. 579 c. p.) dal reato di aiuto o istigazione al suicidio (art. 580 c. p.). 

In tale differenza, che oggi parrebbe sfumare alla luce della l. 219/17, si coglie la permanenza 
della sensibilità dell’ordinamento giuridico alla vita e alla dignità della persona. L’ordinamento 
riesce a preservare i diritti delle persone più vulnerabili a prescindere dai singoli casi concreti 
ove la punizione può sembrare un ingiusto prezzo da pagare per aver “compiuto ciò che qualcuno 
non può materialmente compiere”. L’omicidio del consenziente è punito dall’art. 579 c. p. in 
forza del quale Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la re-
clusione da sei a quindici anni. La norma sanziona penalmente, anzitutto, chi cagiona la morte 
di un uomo. Come nell’omicidio volontario ex art. 575 c. p., la condotta è a forma libera ovvero 
il reato può essere commesso con ogni azione ed omissione causalmente collegate all’evento 
morte. L’autore del reato, che può essere anche il medico nei confronti del paziente, deve in 
ogni caso rappresentarsi e volere la morte della vittima, essedo richiesto il dolo. Tali coordinate 
sono comuni all’omicidio volontario. La fattispecie dell’omicidio del consenziente, tuttavia, tu-
tela il bene della vita anche contro la volontà del titolare, in una visione dunque collettiva della 
vita stessa. Come più volte rilevato, alla concezione “fascista” del cittadino come mezzo per la 
fortuna della Patria, subentra la concezione collettiva di cui all’art. 2 Cost, fondata sull’esigenza 
di proteggere le persone più vulnerabili3.Viene superato il pre-giudizio secondo cui l’art. 580 
c.p. si spiega solo nella cornice del fascismo, in particolare con l’idea della “sacralità- indispo-
nibilità della vita, in correlazione agli obblighi sociali dell’individuo ritenuti preminenti nel 
corso del regime. L’elemento specializzante rispetto all’omicidio comune è rappresentato dal 
consenso della vittima la quale, da un lato, diminuisce il disvalore penale della condotta, dal-
l’altro lato si discosta dalla causa di giustificazione del consenso dell’avente diritto di cui all’art. 
50, avendo ad oggetto un diritto assolutamente indisponibile. 

È bene a questo punto esaminare la sofferente morte del Dj Fabo presso la clinica elvetica 
al quale venne somministrato uno stantuffo idoneo a provocare la morte attraverso l’iniezione 
di sostanza letale. A tutti gli effetti, nella conseguenza causale, l’ultimo atto idoneo a provocare 
la morte è stata l’azione di Dj Fabo. L’imputato Cappato, al contrario, accompagnò in automobile 
attrezzata il paziente presso la clinica elvetica, ove si concluse il cammino di Dj Fabo. A giudizio 
del Gip di Milano, Cappato doveva essere rinviato a giudizio ex art. 580 c. p. per aiuto al suicidio. 
La disposizione incrimina: Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di 
suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione (1), è punito, se il suicidio avviene, 
con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione 
da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o 
gravissima. A differenza dell’omicidio del consenziente, la condotta dell’aiuto al suicidio è li-
mitata ad azioni materialmente idonee a realizzare un intento già pienamente deliberato dal pa-
ziente. La norma deve essere interpretata in senso ampio non già come endiadi tra istigazione e 
aiuto ma come condotte differenti. Aver accompagnato in Svizzera per sottoporsi al suicidio as-
sistito un malato in condizioni irreversibili, pienamente cosciente e dopo la sua autonoma e 
libera determinazione di porre fine alla propria esistenza: a questo proposito, i giudici remittenti 
sottolineano che l’imputato non indirizzò o condizionò la decisione di Fabiano di procedere in 
Svizzera al proprio suicidio attraverso le modalità consentite in quello Stato, ma al contrario 
gli prospettò la possibilità di farlo in Italia interrompendo le terapie che lo tenevano in vita. 

La Corte costituzionale, con un giudizio che non pare generale e astratto ma riferito al caso 
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concreto, ammette la violazione dell’art. 3 Cost., dell’art. 580 c. p. nella parte in cui non esclude 
la punibilità di chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio secondo le seguenti condizioni: 
sussistenza delle modalità previste dalla l. 22 dicembre 2017, n. 219; autonomia e libertà del-
l’intento suicida di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una 
patologia irreversibile; accertamento di sofferenze fisiche o psicologiche che il paziente reputa 
intollerabili; piena capacità di prendere decisioni libere e consapevoli; verifica di tali condizioni 
da parte di una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato 
etico territorialmente competente. L’approdo a tale conclusione di incostituzionalità parziale è 
fondato su un giudizio causale che genererebbe diseguaglianze alla luce della l. 219/17: se non 
è punibile chi, ricevuto il consenso informato, omette di somministrare le cure per tenere in vita 
il paziente nella certezza che il decorso causale determinerà la morte, perché dovrebbe esserlo 
chi agevola con una condotta attiva un intento completamente e autonomamente formatosi? La 
Corte giunge ad affermare che se liberamente si decide di morire (senza coazione: altrimenti 
scatterebbe l’art. 580 c.p. che, invece, va limitato ad atti di manipolazione della volontà del 
soggetto passivo, perché questa condotta lede il bene della vita), non ha senso punire chi aiuta 
solo in via materiale. Quest’ultima condotta è un mero strumento, sicché l’agente diventa una 
sorta di proiezione del soggetto passivo impedito fisicamente (anzi: il soggetto passivo diventa 
soggetto attivo, è lui stesso che uccide se stesso). 

L’aiuto al suicidio, pertanto, non viene scriminato e anzi viene ribadita la punibilità di chi 
istiga (ovvero fa nascere e rafforza l’idea del suicidio) una persona a porre fine alla propria esi-
stenza. É meritevole di punizione anche chi aiuta materialmente un soggetto intenzionato a ter-
minare l’esistenza se non ricorrono le condizioni citate. A ben vedere quindi la norma penale, 
in assenza di un intervento legislativo, continua ad avere idoneità di essere applicata a tutela dei 
soggetti più vulnerabili. Sotto il profilo causale, nonostante l’intervento della Corte costituzio-
nale, non è dato rilevare un’apertura all’eutanasia e/o alla legalizzazione del suicidio assistito 
(se non nei limiti della l. 219/17 che già prevede la sedazione profonda unitamente alla terapia 
del dolore). La condotta del medico che è causa da sola sufficiente a cagionare la morte del pa-
ziente, nonostante il libero e autonomo consenso di porre fine all’esistenza, rimane incriminato 
dall’art. 579 c. p. (omicidio del consenziente). 

 
La Corte costituzionale si è sostituita al legislatore? L’oggetto del giudizio costituzionale, 

in base a un’interpretazione letterale dell’art. 23, comma 1, lettera a) della l. n. 87 del 1953, do-
vrebbe essere individuato nelle disposizioni di legge in fumo di incostituzionalità. Per la struttura 
del giudizio di fronte alla Corte, poi, si può affermare che l’oggetto non si riduca alla semplice 
norma, ma vada ad abbracciare la “situazione normativa”, comprendendo quindi le intercon-
nessioni sistemiche e i fatti del processo a quo. Partiamo dal presupposto che la Corte costitu-
zionale non aveva alcun obbligo di pronunciarsi nel modo scelto. Quando una norma di legge 
viene sottoposta al suo esame, l’esito è: l’inammissibilità se la questione sollevata non è stata 
correttamente impostata dal giudice (per esempio, la norma impugnata non ha rilievo nel giudizio 
ordinario); il rigetto, se essa viene valutata conforme alla Costituzione; l’accoglimento, se l’ec-
cezione è ritenuta fondata, con conseguente declaratoria di illegittimità; l’interpretativa, se la 
norma è ritenuta legittima a condizione che sia interpretata in modo diverso da quanto fatto dal 
giudice che ha rimesso la questione alla Corte.  

Lo stesso organismo, chiamato a pronunciarsi sul significato attribuito dal giudice a quo alla 
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disposizione di legge oggetto della questione (art. 580 c. p. “Aiuto o istigazione al suicidio”), 
accerta la fondatezza della questione e dichiara l’illegittimità costituzionale della disposizione 
di legge nel solo significato difforme da Costituzione. La disposizione di legge oggetto della 
questione permane nell’ordinamento giuridico, ma non può esserle attribuito il significato di-
chiarato incostituzionale. La scelta di dichiarare l’incostituzionalità dell’art. 580 c. p., alla luce 
delle motivazioni della stessa sentenza n. 242/19 della Consulta, appare carica di ombre dal mo-
mento che si pone in un alveo particolare del diritto costituzionale. La Corte in un primo mo-
mento definisce come costituzionalmente legittimo l’art. 580 c. p. perché posto a tutela di 
interessi costituzionalmente protetti dei soggetti più deboli e vulnerabili. La sentenza 242/19 si 
rivela come una particolare decisione ove la Corte dichiara l’illegittimità di una norma generale 
e astratta ma svolgendo un ruolo di giudice penale nell’accertamento dei fatti.  

 
Conclusioni. Eliminare la morte dalla vita seppellendola sotto una coltre di silenzio. Il 

diritto e l’etica cercano di dare risposte a problemi differenti. Sgombrando il terreno da equivoci 
di pre-giudizi, anche il Magistero della Chiesa ricorda che, nei temi antropologici, il dato con-
fessionale cede il passo al dato di realtà, in quanto tale contestabile. Viene da porgersi una do-
manda di diritto: se non esiste un diritto alla morte (ancora!) quanto rileva la volontà? La libertà 
di ciascuno di determinare le scelte, nei limiti del lecito, può trovare interferenze? Giuridiche? 
A queste domande, la cui risposte lascio al lettore, vorrei dare una chiave di lettura che sicura-
mente avrete avuto modo di intuire: chi sono io, chi siamo noi per giudicare? La realtà giuridica 
è che di fronte ad una pretesa deve esserci un obbligo, che nel nostro ordinamento non è presente, 
circa l’interruzione della vita altrui (anzi, è sanzionata). La volontà del paziente, se voglio morire, 
rappresenta quanto di più rilevante in punto di libertà personale. Riprendo da dove ho iniziato. 
Ci sono molti modi di morire. Il peggiore è vivere. 

 
 

NOTE 
 
1 Andrea Morrone, Il “caso Cappato” davanti alla Corte costituzionale. Riflessioni di un costituzio-

nalista, in www.forumcostituzionale.it. 
2 Diritto comparato. La decisione della Corte non è l’unica, anche per tipologia, ad aver affrontato il 

problema. Nel “caso Carter” (2015), che pure viene citato dai cultori della materia, la Corte suprema del 
Canada ha annullato il divieto penale di ricorrere all’aiuto del medico per morire, perché in contrasto col 
diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della persona e dei soggetti che chiedevano aiuto: ma la decisione 
di annullamento è stata sospesa in attesa dell’intervento del legislatore che, guarda caso, ha tradotto quella 
domanda di libertà nella legge 16/7/2016 sull’aidemédicale à mourir. 

3 Allo stesso modo la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Nel caso Pretty c. UK (2002), si trae che 
dal diritto alla vita (la cui sacralità è proclamata) non deriva il diritto alla morte con assistenza di un terzo 
o per mano della pubblica autorità. La decisione contiene, invece, un importante monito contro i rischi 
manifesti di abuso contro soggetti deboli che potrebbero disporne in maniera avventata. 
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Il rapporto medico paziente: riflessioni dell’autore  
di MARIO OPPES 

 
 
La cura dei malati non si esaurisce nella somministrazione di terapie finalizzate alla guari-

gione o al controllo della sofferenza. Curare implica necessariamente una relazione tra chi cura 
e chi viene curato. Una relazione che, nella tradizione plurimillenaria della medicina, ha subito 
significativi cambiamenti. Così il rapporto medico-paziente che caratterizzava la medicina ip-
pocratica è molto diverso da quello altamente tecnologizzato della medicina contemporanea. Il 
legislatore italiano pertanto ha deciso, con la Legge 219 del 22 dicembre 2017, di regolamentare 
tale rapporto, definito fino a quel momento da principi etici e deontologici. Si è trattato di una 
scelta impegnativa e non priva di rischi.  

Il libro La cura tra individualismo e personalismo, edito da Angelo Pontecorboli di Firenze, 
ha voluto indagare il significato del nuovo modello di rapporto, disegnato dalla legge su consenso 
informato e disposizioni anticipate di trattamento. Scoprire il significato del nuovo modello di 
relazione richiede una interpretazione delle norme che non si limiti ad una lettura basata esclu-
sivamente sulla dimensione giuridica ma che passi attraverso un approfondimento dei valori 
morali, posti alla base delle norme stesse. Il principio di autodeterminazione del malato, che 
molti pongono a fondamento del consenso informato e delle disposizioni anticipate di tratta-
mento, riconosce una radice individualista, nella misura in cui appartiene ad una concezione li-
beral-radicale. Ma il richiamo all’articolo 2 
della Costituzione, che fa riferimento alla cen-
tralità della persona come soggetto dei diritti 
e che il legislatore ha voluto inserire all’art. 1 
della legge, permette di sostenere un’interpre-
tazione della norma sul consenso informato 
che ne valorizza la dimensione relazionale, 
propria dell’approccio personalista. In questo 
modo il consenso, posto come condizione ne-
cessaria per poter intraprendere una cura, può 
essere immaginato non solo come riconosci-
mento del diritto di una scelta arbitraria del pa-
ziente, ma come possibilità di scelta 
consapevole e autentica che scaturisce da una 
relazione col medico.  

Proprio attraverso questo processo comu-
nicativo il malato può scoprire il suo vero 
bene, capace di intercettare le sue aspirazioni 
esistenziali e che può rappresentare così lo 
scopo stesso della cura. È possibile in questo 
modo immaginare una cura personalizzata, 
cioè definita in base ai valori scelti dal pa-



ziente, che permetta di evitare i rischi di una decisione apparentemente libera, ma in realtà frutto 
di condizionamenti spesso non percepiti come tali. Il modello personalista valorizza inoltre la 
responsabilità morale di entrambi i soggetti, paziente e medico, mentre quello individualista ri-
schia di deresponsabilizzare il medico che potrebbe lasciare il paziente da solo nel momento 
difficile della scelta. Con questo approccio, anche le complesse questioni etiche del fine vita, 
come il rifiuto dei trattamenti di supporto delle funzioni vitali, l’eutanasia, il suicidio assistito, 
la sedazione palliativa, le disposizioni anticipate di trattamento, possono essere affrontate e 
risolte nel rispetto delle posizioni di tutti i soggetti coinvolti. 

Il libro non nasconde un atteggiamento critico nei confronti di una cultura, dominante nel 
campo medico, che si caratterizza per una spiccata tendenza a immaginare la cura come appli-
cazione rigida di schemi basati sulle conoscenze scientifiche disponibili, ma che non considera 
la specificità dei singoli casi. Ciò che si dimostra efficace nella maggior parte dei pazienti po-
trebbe infatti non esserlo nel singolo caso e soprattutto potrebbe non rappresentare il bene di un 
particolare malato.  

La scelta di aver regolamentato per legge il rapporto medico-paziente (reso oggi più com-
plesso dalla frammentazione degli interventi fra diverse figure specialistiche e professionali), 
per quanto probabilmente necessario, rischia di favorire una tendenza già molto diffusa. Pertanto 
le esigenze della cura potrebbero essere soddisfatte dal rispetto di norme astratte, mentre non 
sempre è sentita l’esigenza di una mediazione (che un tempo si definiva arte medica) che ne 
permetta un’applicazione “personalizzata” ai singoli casi. 
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Mauro Manca. Uccelli in gabbia, 1948, monotipo su carta, cm 43x56.
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Iniziative 2020 
 di Yerina Ruiu 

 
 
All’indomani della sospensione di tutte le attività in funzione del DPCM del 4 marzo 2020, 

la nostra associazione non è andata in ferie. Pur nei limiti di un’interlocuzione on-line, l’Asso-
ciazione sassarese di filosofia e scienza ha saputo accogliere e mettere nella giusta luce i con-
tributi di idee, proposte e suggerimenti espressi da soci e compagni di viaggio interessati alla 
elaborazione di percorsi di approfondimento. Nella non facile quotidianità del lockdown, l’As-
sociazione non ha rinunciato ad inventare un “tavolo” virtuale per non interrompere la comuni-
cazione con gli iscritti, soci storici e nuovi arrivati, ma anche con tutti coloro che nel corso degli 
anni avevano mostrato interesse per le iniziative svolte dal nostro organismo. Tutti sono stati 
invitati a compilare un modulo-scheda per la raccolta delle proposte tematiche, ferma restando 
la facoltà di ciascuno di esprimere liberamente i propri desiderata in qualunque forma. L’Asso-
ciazione ha proseguito la sua strada tra aggiornamenti, rimandi e rinnovate interazioni. L’im-
possibilità di un incontro de visu non ha ostacolato la comunicazione di proposte elaborate nello 
spazio di una riflessione riservata, al riparo dall’esposizione in presenza. Si potrebbe arguire 
che lo spazio della rete è stato vissuto come un’opportunità di relazione tra interlocutori, alcuni 
dei quali non ancora conosciuti di persona. 

Nessuno ha avuto il tempo di annoiarsi nei 100 giorni del lockdown e, tra i lettori silenti 
delle comunicazioni nell’era del Coronavirus, c’erano i soci e le socie che facevano parte del-
l’universo-scuola che hanno dovuto fronteggiare l’urgenza del tradurre simultaneamente, in altro 
linguaggio, metodologie e contenuti. Per dirlo con le parole di Anna Grazia Russu, docente di 
materie letterarie all’Istituto “Panedda” di Olbia: “(…) a fine giornata, il bilancio per gli occhi 
è impietoso, in quanto lo schermo del pc costituisce l’accesso alle classi virtuali, approdo della 
recente migrazione virale”. Il Covid-19 è stato un osservatorio privilegiato per ripensare il mondo 
nello sfondo di una controversa globalizzazione, un’opportunità per indagare intersezioni e 
campi di ricerca in attesa di nuovi statuti epistemologici. Abbiamo riconosciuto i problemi di 
sempre, tra vecchie domande e nuove formulazioni, ma soprattutto abbiamo avvertito il bisogno 
di “riavviare” la filosofia di fronte alle emergenze della civiltà tecnologica. Ci siamo esercitati 
non solo a porre domande, ma anche e soprattutto a trovare più di una risposta o meglio risposte 
chiarificatrici e argomentate, per affrontare i problemi cruciali di un’umanità alla ricerca di 
nuove certezze nel tentativo di dare significato e forma al mondo. 

Non è stato semplice tessere le trame di un discorso in grado di rispecchiare il ventaglio di 
interessi, sensibilità e idee progettuali espresse da onesti interlocutori alle prese con innumerevoli 
narrazioni, segnate dal contrasto scientifico nella tempesta di molteplici interpretazioni. A seguito 
di un’attenta disamina delle numerose proposte dei soci, pervenute tramite la mailing list istitu-
zionale, il gruppo attivo, costituito dai consiglieri e dai responsabili della Redazione di “Mathe-
sis”, si è adoperato per dare organicità ai contributi sbocciati all’ombra della “sospensione”. Si 
è avuto modo di apprezzare sicure competenze culturali e professionali, ma anche suggestioni 
che pro-vocano domande e orientano nuovi percorsi di consapevolezza. Nel corso delle riunioni 
del Cda svoltesi in videoconferenza nel mese di maggio, si è convenuto di ricondurre le proposte 

Attività dell’Associazione



pervenute a  due macro-aree, vere e proprie cornici teoriche “comprensive”, in grado di ospitare 
istanze di carattere scientifico-epistemologico coerenti con la vocazione culturale dell’Associa-
zione: la rilevanza della Sostenibilità, autentico crocevia di saperi, e quella del Linguaggio-
Comunicazione, cifra ineludibile della società dell’informazione. La “lettura” della sostenibilità 
muoverà dall’emergenza sanitaria globale per ripensare la crisi ambientale, ripercorrendo aspetti 
e momenti del pensiero ecologico in vista di una vera consapevolezza rispettosa del nuovo Con-
tratto naturale e sociale. 

Gli scenari della comunicazione offriranno l’opportunità di ripensare il presente e di imma-
ginare il futuro in un mondo sempre più tecnologizzato. È stato sottolineato il carattere “rego-
lativo” del percorso di approfondimento che potrà essere dimensionato, rimodulato e/o declinato 
alla luce delle condizioni che ne rendano possibile una realizzazione, anche parziale. Abbiamo 
cercato di dare un nome alle inquietudini, riconducendo intuizioni e speranze progettuali nel 
cammino che ci auguriamo di percorrere ancora insieme verso una ritrovata ἀγορά. Sono tante 
le questioni degne di essere accolte nello spazio aperto dell’Associazione e che chiedono il ri-
conoscimento di vere e proprie domande filosofiche. Non si può fare tutto, ma iniziare si può, 
da qualche parte, per inaugurare una nuova stagione di ricerca, per riscoprire il senso dell’umana 
avventura della conoscenza. Sapremo metterci in ascolto di tutti i suggerimenti operosi e fun-
zionali all’organizzazione di gruppi di lavoro, incontri seminariali, conferenze e/o convegni e 
studieremo tempi e modalità di realizzazione delle iniziative “in situazione”.  

La virtuosa interazione tra saperi e persone, già sperimentata, induce a ben sperare nella pro-
secuzione di un discorso a più voci che potrà affinarsi nell’incontro in presenza. Una cosa è 
certa: mai, prima d’ora, avevamo sperimentato una conversazione in rete e quando,  all’indomani 
del secondo rinvio dell’assemblea dei soci, si decise in sede di Cda di non interrompere la co-
municazione, non immaginavamo una risposta così puntuale alla nostra richiesta di partecipa-
zione. Non è facile prefigurare i tempi lavoro. Saranno soprattutto i tempi della vita a suggerire 
scelte percorribili e che non potranno prescindere dalla disponibilità di risorse umane, culturali, 
economiche e sociali, all’insegna di un’autentica collaborazione con tutti i soggetti interessati 
al ben essere dell’associazione. L’esperienza del confinamento ha liberato tensioni ideali, ma 
non ha impedito la pubblicazione di “Mathesis”, organo dell’associazione. Federico Francioni, 
direttore responsabile della nostra rivista e Mariolina Perra, coordinatrice della redazione, si 
sono prodigati in tempi “perigliosi” per la puntuale pubblicazione del n. 33 di “Mathesis” e del 
volume speciale, abbinato a questo n. 34, Scienza in Piazza 2019, dal titolo “Le Cause delle 
Cose”, a cura di Alessandra Melas. Una scelta impegnativa, agita al servizio della comunità dia-
logante. 

Il 30 giugno, a conclusione del primo semestre dell’anomalo anno sociale 2020, l’ASSFES 
ha salutato i soci dando loro appuntamento al prossimo autunno per la ripresa dell’attività del-
l’Associazione “in presenza”.  

 
  
  
  
 
 
 

MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI 63



 
 

Cogito ergo sum e La funzione zeta 
di LAURA GARAVAGLIA 

 
 

Cogito ergo sum  
(René Descartes) 
 
Cercavi la realtà dell’Universo. 
Pensiero ed Estensione 
concetto e intuizione. 
La pulizia del numero 
dà vita a ogni forma. 
È l’orma della mente 
il metodo possibile 
il vero opalescente. 
 
 
La funzione zeta  
(Bernhard Riemann) 
 
La bellezza di un verso nell’armonia dei primi. 
La musica dei numeri composta sulle onde. 
Non è rumore bianco 
l’orchestra matematica dei primi. 
E sulla retta magica tra zeri e infiniti 
scrivevi l’armonia della natura. 
Il peso inconsistente della vita 
su fogli fitti di formule, di simboli 
ridotti presto in cenere dalla fiamma del camino. 
 
 
 
 
Da Numeri e stelle, Ulivo Edizioni, 2015 
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Potere delle parole 
di MARIOLINA PERRA 

 
 

 
Negli spazi della mente 
danzano parole 
cariche di senso, 
semantica pregnanza 
di emozioni lontane. 
 
Sospinti da nuovi echi del mondo, 
riemergono, da abissi ancestrali,  
frammenti vissuti 
di un tempo profondo. 
 
Parole: piacere o dolore, 
carezze soavi o massi opprimenti, 
arcane impronte, tracce future 
di umani comportamenti. 
 
Quale potere! 
Una sola parola, 
detta o no quando conviene, 
solca l’anima 
e disegna la vita 
nel male e nel bene. 

 
 
 

                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI 65



 
 

La metafora nella poesia e nella scienza 
di ANTONIO FIORI 

 
Beauty is truth, truth beauty,—that is all 

                                   Ye know on earth, and all ye need to know. 
            

 Bellezza è verità, verità bellezza - ch’è tutto 
quel che sapete sulla Terra, ed è quanto basta. 
John Keats (Ode su un’urna greca, vv. 49-50) 

 
 
La metafora è uno strumento irrinunciabile nella teoria scientifica e nella scrittura poetica. 

Il poeta, con la metafora, muove dalla realtà verso l’ignoto, lo scienziato muove invece dal-
l’ignoto verso la realtà, su cui è chiamato a dire la sua verità. E quasi sempre lo scienziato resta 
schiavo delle metafore usate per la dimostrazione teoretica; se ne appropria infatti subito la co-
munità scientifica, sia nella letteratura di commento che nello sviluppo della teoria; non gli sarà 
quindi più possibile sostituire la metafora: essa non gli apparterrà più, proprio come al poeta 
non appartiene più l’opera pubblicata. Sulla parentela tra scienziati e poeti è stato scritto molto. 
È di alcuni anni fà un bel lavoro di Marco Pivato, giornalista scientifico, dove si sostiene che 
“poesia e scienza nascono dal medesimo sentimento e hanno la medesima esigenza: capire, di 
fronte all’ambivalente meraviglia del mondo, come interpretare e successivamente comunicare 
la sostanza che si cela dietro il mistero della realtà che ci circonda. Perciò il mestiere comune a 
scienziati e poeti è, in ultimo, quello di risvegliare nell’uomo il desiderio di intraprendere il 
viaggio della conoscenza e fornirgli gli strumenti per orientarsi nel cammino” (Marco Pivato, 
Noverar le stelle. Cosa hanno in comune scienziati e poeti, Donzelli, 2015, p. 91). 
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Mauro Manca. Composizione, 1948, tecnica mista su carta, cm 15,3x38,8.



 
 

Perdita per sottrazione 
di FRANCESCO BUA 

 
Il distaccarsi dalla vita è talmente 

 iniziale da confondersi con la vita stessa.  
                                       Giorgio Colli 

 
 
In Massa e potere, Elias Canetti afferma che “fra tutte le sciagure subite fino ad oggi dal-

l’umanità le grandi epidemie hanno lasciato di sé un ricordo singolarmente vivo”; eppure di 
fronte a un’epidemia si è sempre presi alla sprovvista e ci si  stupisce davanti a comportamenti 
collettivi che dovrebbero essere invece ben noti. Canetti riporta la testimonianza lasciata da  Tu-
cidide sulla  peste di Atene del 430 a. C., quando ”gli uomini morivano come le mosche  e i 
templi erano pieni di cadaveri”; “il contagio, che – scrive lo storico greco – nell’epidemia ha 
tanta importanza, fa sì che gli uomini si isolino gli uni dagli altri. Il miglior modo di difendersi 
consiste nel non avvicinare alcuno. Alcuni fuggono dalle città e si disperdono nei loro possedi-
menti. Altri si chiudono in casa e non lasciano entrare nessuno. Ciascuno schiva gli altri. Tenere 
gli altri a distanza è l’ultima speranza. La prospettiva di vivere, la vita stessa, si esprimono per 
così dire nella distanza dagli ammalati. Gli appestati formano gradualmente una massa di morti 
sani, si tengono lontani da chiunque, spesso anche dai loro più stretti congiunti, dai genitori, 
dagli sposi, dai figli. È degno di nota come la speranza di sopravvivere isoli ciascun uomo: di-
nanzi a lui sta la massa di tutte le vittime”. Anche allora i morti furono così numerosi che “tutti 
i rituali funebri erano caduti nel disordine e i cadaveri si seppellivano come meglio si poteva”. 

Un altro autore che,  come Canetti, ha fatto della morte il fulcro della propria opera, Dino 
Buzzati, ne Il reggimento parte all’alba, usa la metafora della vita militare per dire che è inelu-
dibile per ognuno  ricevere “l’avviso”, ”la chiamata” perché “il suo reggimento è comandato a 
partire”. E se “da alcuni piccoli sintomi, da certe voci che corrono, da certe facce che s’incon-
trano, viene quasi  da pensare che il suo reggimento si prepari alla partenza”, si aspetta, tuttavia, 
una chiamata  individuale e ci si domanda: questo è il mio reggimento? “Non è che lui sia militare 
di mestiere. Tutti senza eccezione nella sua città e anche fuori nelle campagne, valli, rive del 
mare, per quanto è esteso il mondo, tutti in certo modo appartengono a un reggimento e i reg-
gimenti sono innumerevoli, nessuno sa quanti sono, e nessuno sa neanche quale sia il suo reg-
gimento, eppure i reggimenti sono accantonati qui intorno, anche nel cuore della città, benché 
nessuno se ne accorga e ci pensi. Però quando un reggimento parte, chi gli appartiene pure lui 
deve partire”. La potente intuizione  di Buzzati di un ultimo viaggio, che si effettua insieme a 
quanti in quello stesso giorno hanno ricevuto l’avviso di partenza, la si può ritrovare nell’im-
magine dei camion militari che nella notte portano via le bare dalla città di Bergamo. L’idea, 
vagamente consolatoria, che un’intera generazione di anziani che ha condiviso la propria esi-
stenza, si congedi da noi compiendo insieme l’ultimo tratto di strada, ci conferma che anche le 
storie di questi fedali di morte rischiano di  perdersi se la loro memoria non viene condivisa.  

Che le anime decedute nello stesso giorno si avviino insieme verso il regno dei morti è un’im-
magine che  appare fugacemente, ma indelebilmente, anche nella Repubblica di  Platone che 
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termina in maniera folgorante col mito di Er. Guerriero dato per morto in battaglia, Er giace 
ormai sulla pira quando si risveglia e racconta: “come l’anima si era separata da lui, si era messa 
in viaggio insieme a molte altre, finché non giunsero in un luogo meraviglioso (…)”. Segue una 
sorta  di Divina Commedia condensata in cui situazioni e personaggi memorabili sembrano af-
facciarsi  fugacemente da squarci che si susseguono con ritmo incalzante. Il mito narra di come 
le anime dei defunti fossero giudicate e destinate o a espiare le proprie colpe in un luogo sotter-
raneo, o a godere di visioni di straordinaria bellezza in cielo. Trascorso il tempo previsto, le 
anime dovevano reincarnarsi; loro stesse avrebbero determinato il proprio destino potendo  sce-
gliere tra  vari modelli di vita possibili. Poiché in ogni esistenza il bene e il male sono sempre 
mischiati, bisognava saperli riconoscere e scegliere conseguentemente ciò che è meglio. In se-
guito, tutto veniva dimenticato perché nel viaggio che compiono verso la nuova nascita le anime 
sono costrette a dissetarsi alle acque del fiume Amelete perdendo, man mano che bevono, la 
memoria. L’oblio fa sì che la memoria delle vite precedenti venga custodita dentro ognuno di 
noi e che ogni nostra conoscenza sia in realtà un riconoscere qualcosa che già sappiamo ma che 
si è dimenticata. È come se la catena delle generazioni, che costituisce la storia dell’umanità, 
vivesse anche in ogni singolo individuo a cui spetta il compito, riattivando la memoria, di rian-
nodare i fili del passato e del presente. La morte conferma la simultaneità dello sciogliere e del 
riannodare. Una simultaneità che rischia di essere spezzata in assenza del corpo del defunto.   

Canetti va all’essenza della questione: di fronte al morto siamo tutti dei sopravvissuti. A 
maggior ragione nel caso di guerre o epidemie. Il sopravvissuto di fronte al morto si vede solo, 
si sente solo: è l’istante della potenza che procede dalla sua “unicità” e solo da essa. Canetti 
sposta decisamente l’accento dal defunto al sopravvissuto e in Potere e sopravvivenza procede 
inesorabile: “Ci sarebbe molto da dire circa questa ‘assunzione’ del morto nell’osservatore, l’as-
sunzione più profonda e più degna dell’uomo (…) il terrore suscitato dal morto quando giace 
dinanzi a chi lo guarda, è compensato dalla soddisfazione; chi guarda, non è lui il morto (…). 
Sembra d’improvviso che la morte da cui si era minacciati sia stornata da noi su di lui. È questa 
sensazione che, rapidissima, ha il sopravvento (… ). Non c’è istante in cui egli si senta più ritto 
in piedi. E l’istante lo blocca là, il senso di alto sul morto lo lega a lui. (…) Questo fatto è così 
orribile e nudo che lo si vela con ogni mezzo. Ci si vergogni di esso oppure no, è determinante 
per la valutazione dell’uomo. Ma ciò non muta nulla quanto al fatto in sé. Sopravvivere è la si-
tuazione centrale del potere. Sopravvivere non è solo spietato, è qualcosa di concreto: una si-
tuazione ben delimitata, inconfondibile. L’uomo non crede mai del tutto alla morte (…) la 
sperimenta negli altri (…) e ogni singolo che muore (…) alimenta il terrore dinanzi alla morte, 
ed è morto in sua vece. Il vivo l’ha spinto avanti al suo posto. Il vivo non si crede mai così alto 
come quando ha di fronte il morto, che è caduto per sempre: in quell’istante è come se egli fosse 
cresciuto”.  

Il problema di noi sopravvissuti non è tanto quello di riempire il vuoto che la pandemia ha 
creato, quanto l’incapacità di gestire il potere che i morti ci hanno dato. 
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Il colera a Sassari nel 1855: corsi e ricorsi della storia 
di Paola Frongia e Giuseppe Spanu 

 
 
Le epidemie affliggono il genere umano sin dalla notte dei tempi. Sono eventi che, secondo 

la visione vichiana della storia, si ripresentano periodicamente con le stesse dinamiche; cambiano 
alcune variabili, ma le caratteristiche di fondo sono identiche. Il caso del colera a Sassari nel 
1855, pur con notevoli differenze di morbo e numero delle persone coinvolte, presenta rilevanti 
analogie con quello del Covid-19: dalla preoccupazione per il  nuovo virus alla convinzione di 
esserne immuni; dal rispetto delle regole per il bene della collettività al desiderio di ritorno alla 
normalità; dalla ricerca di un capro espiatorio a cui addossare le colpe ai profondi cambiamenti 
sociali che avvengono, una volta che il pericolo è cessato.  

Nell’opera che dedicò alla storia della sua città (Sassari, Gallizzi, Sassari, 1976), Enrico 
Costa seppe ricostruire in modo scrupoloso l’andamento di quella terribile pestilenza. Le somi-
glianze con la pandemia di SARS-CoV-2 sono talmente impressionanti, che sembra di sfogliare 
le pagine di cronaca degli ultimi mesi. Il colera interessò diverse parti d’Italia nell’estate del 
1854. L’amministrazione di Sassari seguì la vicenda con estrema attenzione e, per diversi mesi, 
sembrò non occuparsi di altro. Tuttavia, a quest’incredibile zelo, nell’anno successivo subentrò 
“l’apatia e l’inerzia” (p. 340). Sassari si rilassò, convinta che il morbo non avrebbe mai raggiunto 
l’isola. I bacilli però arrivarono su una nave che attraccò a Porto Torres, annidati tra le coperte, 
acquistate da alcuni agricoltori della zona. Fu il principio dell’epidemia. All’inizio, la città di 
Sassari non diede molta importanza alla notizia che parecchi contadini morivano nel giro di 
poche ore “d’ignota malattia” (p. 341). Quando finalmente si decise d’impedire l’accesso a chi 
proveniva dai paesi vicini, era troppo tardi. Anche nel gennaio 2020, eravamo sicuri che un virus 
sconosciuto, che affliggeva gli abitanti di una remota regione della Cina, non potesse mai sfio-
rarci. Il morbo asiatico però, come nel 1854, riuscì a raggiungere l’Italia. In pochi giorni si 
diffuse in ogni angolo del Bel Paese, cogliendo tutti impreparati ad affrontare l’emergenza sa-
nitaria. 

L’estate del 1855 fu tremenda per i sassaresi: le persone si ammalavano e perivano dopo 
poche ore; i familiari degli infermi assistevano impotenti alla morte dei loro cari, che venivano 
sistemati come sacchi di patate all’ingresso delle abitazioni, per poi essere caricati sui carretti 
dei monatti (p. 349). In quell’occasione furono chiuse le botteghe e i caffè (p. 351). Le vie cit-
tadine erano deserte, solo il cigolio dei carri che trasportavano i defunti rompeva il lugubre si-
lenzio. Anche Bergamo ha vissuto momenti così terribili nei giorni più bui dell’epidemia di 
Covid-19. Il silenzio avvolgeva la città orobica e veniva interrotto solo dalle sirene delle ambu-
lanze e dai convogli militari accorsi per trasportare altrove i defunti, perché non c’era più spazio 
nei cimiteri.  

A Sassari, la paura del contagio spingeva le persone ad evitare amici e parenti. Persino la 
fede in Dio sembrava scomparsa, annichilita dalla pestilenza che faceva risuonare ogni abitazione 
di grida angoscianti. I cittadini spaventati cercarono un capro espiatorio sul quale riversare rabbia 
e frustrazione e lo trovarono nel Sindaco, in alcuni consiglieri comunali e nell’Intendente Conte, 
accusati di non aver tempestivamente approntato le misure opportune al contenimento dell’in-

MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI 69



fezione (p. 352). Simili rimproveri sono stati 
rivolti alle istituzioni in tutti i Paesi colpiti dal 
Covid-19, senza distinzione di sorta. Come in 
Italia nel 2020, anche a Sassari nel 1855, ci fu-
rono esempi incredibili di coraggio da parte di 
medici e di infermieri, come il dottor Idocchio, 
che pur sfinito e sofferente, fino a che ebbe un 
briciolo di forza, visitò i malati; o come il dot-
tor Dujardin che, appresa la notizia del conta-
gio a Sassari, s’imbarcò dalla penisola per 
aiutare i suoi colleghi (p. 353). Esempi di co-
raggio ci furono anche tra le autorità civili, 
come il vicesindaco Sotgiu, che organizzò i 
soccorsi e rimase negli uffici comunali per 
tutta la durata del colera, mentre il sindaco si 
eclissava (p. 354). Tanta era la voglia di nor-
malità che i sassaresi chiesero a gran voce la 
sfilata dei Candelieri, che fu concessa dopo la 
fine dell’epidemia. Finalmente dopo l’8 agosto 
arrivarono i rinforzi: giunsero dei medici da 
Cagliari e dalla penisola e anche medicinali e 
altri generi di conforto per la popolazione della 
città. Il colera diminuì fino a scomparire dopo il 10 settembre 1855 (p. 355). Secondo il Costa 
le cause principali dell’enorme numero di decessi furono: la pessima applicazione della qua-
rantena e delle sanificazioni ambientali; la mancanza di personale medico e di farmaci; e infine 
la pessima igiene delle strade cittadine (p. 356). La morte infierì con la sua falce su cittadini di 
ogni ceto, dal più altolocato al più umile. La Spoon River sassarese si popolò di nobili, medici, 
magistrati, sacerdoti, ufficiali, soldati, negozianti, contadini, detenuti, fanciulli e anziani, uomini 
e donne. Inoltre, tante furono le vedove e i bambini rimasti orfani, una volta cessato il morbo 
(p. 358). 

Costa concludeva che per evitare il ritorno del contagio in futuro, bisognasse sventrare Sas-
sari e demolire almeno in parte le sue mura, che si erano rivelate inefficaci. Quando l’anno suc-
cessivo si diffuse la notizia che il colera infieriva nella penisola, il municipio agì subito e mise 
in atto misure preventive per impedire una seconda ondata; come quella di abbattere le porte di 
S. Antonio e d’Utzeri (p. 361). Tuttavia, il Costa sperava che i suoi concittadini continuassero a 
rimanere vigili e non tornassero a dormire “nell’ora del pericolo” (p. 362). 

La cronaca di Costa è un monito esemplare ai posteri, affinché studino la storia per non ri-
peterne gli errori. Sfortunatamente non è servita ai contemporanei per contenere l’odierna epi-
demia. Ora più che mai è utile rileggere quelle pagine. 

 
(Sull’epidemia del 1855, si rinvia anche al volume di Eugenia Tognotti, L’anno del colera. 

Sassari 1855. Uomini, fatti e storie, Edes, Sassari, 2000).  
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Fei Han  
Le confutazioni di Han Fei 

Istituto italiano per gli studi filosofici Press, Napoli, 2020 
di GIUSEPPE SPANU 

 
 
Solitamente si pensa che le scuole filosofiche cinesi siano state tre: la confuciana, la taoista 

e la buddhista. In realtà, esse furono almeno dieci (addirittura cento secondo la tradizione) e fio-
rirono durante il periodo delle primavere e degli autunni (722 a. C.-454 a. C.) e quello successivo 
degli Stati combattenti (453 a. C.-221 a. C.). Durante l’epoca dei Regni combattenti, i re della 
dinastia Zhou (1045 a. C.-256 a. C.) furono esautorati di ogni potere dai feudatari che si orga-
nizzarono in sette reami in lotta fra loro per la conquista dell’intero Paese. Fu un periodo molto 
turbolento della storia cinese, ma anche molto fecondo, perché l’instabilità politica fece nascere 
diverse scuole di pensiero alla ricerca di risposte ai problemi di una società scoraggiata.  

Una di queste scuole fu quella “legista”, fondata cioè sul principio del fa, la legge. Secondo 
i legisti la natura umana era profondamente egoista e avida, non c’era altro modo per mantenere 
l’ordine che imporre una legge uguale per tutti con inflessibilità, grazie all’autorità ferrea dello 
Stato e di chi lo reggeva. Han Fei (280 a. C.-233 a. C.) fu uno dei più illustri esponenti del legi-
smo, allievo del filosofo confuciano Xunzi (313 a. C.-238 a. C.). Gli scritti di Han Fei furono 
raccolti dopo la sua morte in un’unica opera, nota poi come Han Fei Zi, che fu meditata da tutti 
i politici cinesi sino a oggi (citata anche da Mao Zedong e Lin Piao), ma considerata da sempre 
eretica. Infatti, a differenza della scuola confuciana, che riteneva la bontà innata nell’uomo e la 
possibilità di coltivare le virtù, era profondamente pessimista sulla natura umana e predicava 
sia la possibilità di ingannare per il bene del popolo, sia il primato della forza dello Stato sulla 
società al fine di conservare l’ordine.  

Thomas Hobbes o Niccolò Machiavelli possono essere paragonati a Han Fei, per l’imponente 
elaborazione filosofica del potere e del suo esercizio. Il libro che qui viene preso in esame con-
tiene le confutazioni di Han Fei su avvenimenti storici commentati in senso morale dalla scuola 
confuciana: spesso Han Fei mostra che l’insegnamento che bisogna trarre da un episodio è an-
titetico a quello di Confucio. Eccone alcuni esempi: “Nelle famiglie ricche i figli possono essere 
pidocchiosi, poiché l’uomo, pensando costantemente a ciò che può recare a lui vantaggio, si 
mostra spesso disperatamente avido” (p. 159). Ancora: “Fare uso di pene troppo pesanti per ca-
stigare i delitti minori conduce ad un incremento degli arresti. Il pericolo non viene tanto dai 
condannati, quanto dal rancore suscitato dalle sanzioni nella popolazione stessa” (pp. 168-169). 
“I vantaggi di lungo periodo dipendono dalle vittorie presenti e le vittorie presenti dipendono 
dalle capacità di ingannare il nemico” (p. 33). “Quando la legge è distrutta, il governo è in preda 
allo scompiglio, e non ho mai visto che un governo sregolato possa portare ordine ad un popolo 
corrotto” (p. 125). “É nella natura dell’uomo di amare i propri interessi e temere le punizioni” 
(p. 105). “L’unione tra un principe e il suo ministro non è un’unione affettiva come quella che 
lega un padre al proprio figlio, ma è un’unione d’interesse dettata dal calcolo dei profitti che se 
ne traggono” (pp. 43-44). 
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Invito alla lettura - Leggiamo e rileggiamo



Il testo si avvale della pregevole e scorrevole traduzione di Giulia Kado e di un’edizione ac-
curata, con testo originale a fronte e copertina plastificata. Consigliato a coloro che si occupano 
di filosofia politica e a chi vuole conoscere meglio la Cina. 
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Mauro Manca. Donna verde con cappello, 1951, olio su tela, cm 100x70.



 
 
 
 
 
 
Nascere è una fortuna. La cantoniera ferroviaria, dimora della mia famiglia negli anni Cin-

quanta, si affacciava su una vallata dove scorreva un piccolo fiume. Al limite di quel luogo pa-
noramico stava uno spiazzo soffice ed erboso dove io adolescente ero solito indugiare nelle belle 
giornate con le mani dietro la nuca e le spalle adagiate su una pietra liscia e leggermente inclinata. 
Sdraiato cosi su quel comodo giaciglio, tra i suoni della natura, mi soffermavo a godermi il sole 
mentre il pensiero vagava dalla terra alle nuvole, dalle piccole cose a quelle grandi e infinite. In 
quella dolce solitudine pensavo spesso al mistero della nostra vita. Mi chiedevo: “Perché siamo 
nati? A quale scopo?” A scuola mi avevano parlato dell’impollinazione dei fiori e di come si ri-
producono le piante e gli animali. Però, di quel soffio vitale che anima ogni essere vivente non 
riuscivo a darmi una spiegazione e, dopo 70 anni, ci penso ancora.  

Più volte ho letto nei libri che tale forza (o anima) è una scintilla dell’essenza divina e 
che la nostra vita è un dono proveniente dall’Universo del quale siamo un’infinitesima parte. 
Una verità questa che suscita meraviglia se pensiamo a ciò che accade nelle cellule riproduttive 
dell’utero materno quando nasce un bambino. Milioni di spermatozoi (i gameti maschili) tentano 
di raggiungere l’ovocita (la cellula embrionale femminile); di questi però soltanto uno riuscirà 
a penetrarla e a dare origine ad una nuova vita. Ma una domanda sorge spontanea: “Se la stessa 
cellula venisse perforata da un altro spermatozoo, diverso dal primo e proveniente dallo stesso 
individuo, nascerebbe lo stesso bambino?”. Sicuramente no, perché verrebbe alla luce un’altra 
persona con caratteristiche diverse. Possiamo dire allora che ciascuno di noi è veramente “unico 
e irripetibile”.  

Non è meraviglioso tutto questo? Pensiamo alla grande fortuna che abbiamo avuto 
quando siamo nati. A mio parere siamo di fronte a un miracolo che merita rispetto e ammirazione. 
Pertanto, amiamo la vita, senza sciuparla o ferirla con azioni e comportamenti irrazionali!  

 
Antonio Tedde 

Sassari, 12/02/2020 
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Lettere alla redazione



 

 

Nota su Mauro Manca  
(Cagliari, 1913-Sassari, 1969) 

 
 
La formazione di Mauro Manca ha poco di accademico. Verso la metà degli anni Trenta, 

frequenta la Scuola comunale di Incisione, fondata a Sassari da Stanis Dessy, quindi i corsi serali 
di nudo della Regia Scuola d’arte, sempre però in modo saltuario. 

Fin dalla giovinezza è affascinato dalla cultura esoterica. A Sassari condivide questo interesse 
con Eugenio Tavolara: forse, a far nascere la loro amicizia, è proprio la comune passione per i 
saperi occulti. Quando si trasferisce a Roma, frequenta i pittori Giuseppe Capogrossi e, per suo 
tramite, Emanuele Cavalli, artista affiliato alla società esoterica fondata dal parapsicologo Giu-
liano Kremmerz. L’esperienza romana col tempo si arricchisce grazie ai rapporti con importanti 
personalità dell’architettura, della pittura e della critica d’arte.   

Nel 1954, Manca mette da parte le opzioni neocubiste e astrattiste, che avevano costituito 
un importante punto di partenza degli anni precedenti, per giungere ad una figurazione stilizzata, 
carica di rimandi ai miti preclassici mediterranei. Animali mostruosi, minotauri, idoli e guerrieri 
nuragici danno corpo a una pittura che è stranamente fantastica e concreta nello stesso tempo. 
Sul mito, l’artista fa convergere tutte le componenti principali della sua cultura: il magico, l’e-
soterico, ma anche l’esigenza oggettiva e attuale di un significato forte, capace di controllare 
l’esuberanza autoreferenziale dei segni.  

Nell’estate del 1957, la giuria della Biennale di Nuoro, composta fra gli altri da Marco 
Valsecchi, Elena Baggio e Mario Delitala, assegna all’opera di Manca, L’ombra del mare sulla 
collina, il premio per la pittura. L’evento produce discussioni e polemiche che coinvolgono la 
gran parte degli artisti e degli intellettuali isolani: questo dibattito rappresenta una pietra miliare 
nella storia dell’arte contemporanea della Sardegna. Nella primavera del 1959, la stagione ro-
mana di Manca si chiude con una mostra personale alla Galleria “Selecta”: una ventina di tec-
niche miste nelle quali la libertà espressiva della forma, sollecitata dalle sovrapposizioni e dalle 
interazioni delle materie, è ricondotta all’equilibrio da una sapienza sperimentale che ha qualcosa 
di magico. La mostra sostanzialmente conferma la svolta informale nell’itinerario dell’artista.   

Nel 1959 l’artista ottiene l’incarico di direzione dell’Istituto d’arte di Sassari e si trasferisce 
definitivamente in Sardegna. Il ritorno è celebrato, nel gennaio del 1960, da una mostra personale 
nella Galleria “Il Cancello” di Sassari, che definisce immediatamente il ruolo di punta di Manca 
nel contesto della neoavanguardia isolana. Nel 1961, il progetto di rinnovamento metodologico 
dell’Istituto d’arte comincia a definirsi. Manca chiama come docenti i più promettenti tra i gio-
vani artisti: dapprima Aldo Contini, Paolo Bullitta, Giuliana Fanelli; negli anni seguenti, Antonio 
Atza, Zazà Calzia, Nino Dore, Nicolò Masia, Vincenzo Marini, Salvatore Coradduzza, Angelino 
Fiori, Paola Dessy, Giovanna Sechi.  

In seguito, Manca andrà assumendo un ruolo sempre più incisivo di artista, di promotore ed 
organizzatore della vita culturale e, in definitiva, di indiscusso maestro.    

 
(da Gianni Murtas, Mauro Manca, Ilisso, Nuoro, 2005; sullo stesso artista si veda anche il completo 
volume monografico di Giuliana Altea e Marco Magnani, Mauro Manca, Ilisso, Nuoro, 1994).  
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