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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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Dire il vero in molti modi 
di MASSIMO DELL’UTRI 

 
1. Introduzione. Si può dire che la riflessione filosofica sul concetto di verità è vecchia 

quanto la filosofia, giacché compare ben presto nell’antica Grecia, là dove si è soliti far risalire 
l’origine della cultura occidentale. È noto che la più antica interpretazione del concetto è quella 
corrispondentista, secondo cui ciò che è vero lo è perché corrisponde a un effettivo modo di 
stare delle cose: un’idea che Platone e Aristotele, recuperando istanze di filosofi a loro precedenti, 
esprimono a chiare lettere. In che cosa dovesse consistere questa corrispondenza non veniva 
tuttavia chiarito in modo soddisfacente, ma ciò che risultava evidente è l’aspetto secondo cui la 
verità – qualsiasi cosa essa sia – coinvolge primariamente la realtà. Certo, un aspetto che sarebbe 
poi stato messo in secondo piano da altri filosofi, ma almeno si era incominciato a individuare 
i termini su cui occorreva incentrare la discussione. 

È anche noto che nei secoli successivi sono state proposte ulteriori interpretazioni della verità 
– da quella coerentista a quella pragmatista a quella primitivista e altre ancora – senza che mai 
una di esse riuscisse a guadagnare un consenso sufficientemente ampio da mettere d’accordo 
quanti si occupavano di capire in cosa consista la natura della verità. Negli ultimi decenni, tra 
le varie riflessioni filosofiche che hanno riguardato la verità sono state avanzate due proposte 
che giudico interessanti perché hanno cercato di trarre – ciascuna a modo proprio – una morale 
dalla secolare discussione qui brevemente ricordata. Si tratta del deflazionismo aletico e del plu-
ralismo aletico.  

La prima proposta trae il proprio nome dal significato etimologico di “deflazionare” (soffiar 
via, sgonfiare) e si pone il proposito di sgonfiare la discussione sulla verità eliminando tutti 
quegli elementi che nel corso dei secoli si è pensato caratterizzassero la sua natura: l’elemento 
della corrispondenza, quello della coerenza, dell’utilità pragmatica ecc. L’idea centrale di cia-
scuna versione del deflazionismo (perché ne sono state avanzate diverse) è che la verità è priva 
di spessore metafisico, non possiede una natura che rimandi a una qualche proprietà metafisica 
(di nuovo, la proprietà della corrispondenza, o quella della coerenza ecc.) sulla cui base spiegare 
perché una proposizione vera lo è (e una falsa non lo è). Questa è dunque la morale che secondo 
i deflazionisti si deve trarre dalla storia della filosofia: i vari tentativi di capire quale fosse la na-
tura della verità sono in buona sostanza falliti perché la verità non ha alcuna natura. Se vogliamo 
perciò capire cosa sia la verità dobbiamo limitarci a esaminare come usiamo le parole “vero”, 
“falso”, “verità” e consimili: ci accorgeremo che nulla in questi usi linguistici rimanda a presunte 
proprietà metafisiche. Il concetto di verità è unicamente plasmato da questi usi linguistici, dove 
rilievo centrale assume un’equivalenza implicita in quanto sosteneva Aristotele1 e resa esplicita 
negli anni Trenta del secolo scorso dal logico e filosofo polacco Alfred Tarski2: l’equivalenza 
tra l’attribuzione della verità a una proposizione e questa proposizione stessa, tra È vero che p, 
da un lato, e p, dall’altro. Schematicamente, “È vero che p se, e solo se, p”. Questo schema (che 
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chiameremo Schema di Equivalenza) governa l’uso della parola “vero” e, secondo i deflazionisti, 
è tutto quel che c’è da dire riguardo al concetto di verità. 

Diversa la morale che i pluralisti aletici traggono dalla medesima considerazione della storia 
della filosofia. È vero che nessuna teoria è riuscita a spiegare in toto in cosa consista la verità, 
e dunque a far convergere su di sé il consenso degli studiosi, è vero in altre parole che nessuna 
teoria è riuscita ad applicare la propria spiegazione a tutti i tipi di proposizioni; tuttavia, ciascuna 
dà una buona spiegazione del modo in cui un certo tipo di proposizioni può essere vero: ad 
esempio, benché inefficace riguardo alla spiegazione della verità delle proposizioni matematiche, 
la teoria della corrispondenza fornisce una buona spiegazione del modo in cui le proposizioni 
empiriche possono essere vere. Pertanto, sostengono i pluralisti, lungi dal mostrare che la verità 
non ha una sua natura peculiare, tutto ciò è indice del fatto che questa natura è plurima: la verità 
è sia corrispondenza che coerenza che utilità pragmatica ecc., a seconda del tipo di proposizione 
che di volta in volta consideriamo. Tutto quel che occorre è considerare ciascuna proposizione 
nell’ambito di discorso a cui appartiene: se si sta parlando di questioni matematiche, la teoria 
della verità più plausibile sarà quella coerentista; se siamo in un contesto empirico, faremo ap-
pello alla teoria della corrispondenza, se stiamo valutando proposizioni etiche, allora è la teoria 
della superasseribilità che meglio funziona come resoconto della loro verità o falsità, e via di-
cendo3. A ciascun contesto la sua concezione della verità.  

Come si può vedere, ai principi del terzo millennio siamo arrivati a uno snodo importante 
della secolare riflessione sulla verità, uno snodo in cui si cerca di fare tesoro di questa riflessione 
ricavandone l’insegnamento che si ritiene più plausibile. Ma, appunto, quale delle due posizioni 
è più plausibile? Personalmente ho qualche dubbio sulla praticabilità del deflazionismo, perché 
ho la netta impressione che faccia rimanere l’analisi della verità a un livello puramente lingui-
stico, senza coinvolgere quello che è un elemento importante quando si parla di verità: il mondo. 
Infatti, in linea generale, è il mondo che stabilisce se una qualsiasi proposizione è vera o falsa, 
dove “mondo” è da prendere nell’accezione più ampia possibile, e dunque non solo come 
“mondo empirico”. E, ovviamente, quando si parla di mondo ci si muove in un ambito metafi-
sico, esattamente quell’ambito che i deflazionisti negano abbia a che fare con la verità. D’altro 
canto, del pluralismo aletico sono state proposte diverse versioni e alcune di esse comportano 
un carico metafisico forse eccessivo, soprattutto in vista di una generale (e ineludibile) prospet-
tiva naturalista. Pertanto, quel che mi propongo di fare nelle pagine che seguono è delineare una 
versione del pluralismo aletico che non sia troppo ingombrante dal punto di vista metafisico, 
osservando in tal modo, e per quel che è possibile, l’istanza antimetafisica del deflazionismo. 
La chiamerò pluralismo aletico semplice (PAS).  

 
2. Il pluralismo aletico semplice. La caratteristica del PAS che lo distingue dalle altre ver-

sioni del pluralismo aletico è quella di essere centrato sulla nozione di significato e di intendere 
quest’ultimo come qualcosa di elastico, di estendibile. Secondo il PAS questo avviene nel caso 
della parola “vero”. Tale elasticità porta a sottolineare una differenza implicita nel nostro uso 
linguistico, quella tra senso e significato e a considerare il primo in modo più ampio del secondo. 
Questo è messo in luce da domande tipo “In che senso intendi dire questo?” – ossia, “Quale 
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senso stai dando al significato delle tue parole?”. Diverse nostre parole hanno infatti un signifi-
cato di base, quello letterale, che può poi venire modificato usando quelle parole stesse in nuovi 
contesti. Il loro senso sarebbe dunque dato dall’insieme dei significati acquisiti nei contesti in 
cui sono correttamente usati. 

La tesi fondamentale del PAS è dunque che la parola “vero” è polisemica, ha cioè più di un 
significato. La prima difficoltà che il PAS si trova allora ad affrontare è di chiarire in che modo 
questa polisemia non rende la parola semanticamente ambigua, cosa che farebbe del PAS qual-
cosa di difficilmente identificabile come una teoria della verità. Sarebbe come dire che, poiché 
ci sono molte verità, non c’è nessuna verità – una forma di nichilismo della verità. Per evitare 
questa difficoltà basta però esaminare cos’è che rende ambigua una parola. In italiano ce ne sono 
diverse, come ad esempio “tasso”, “collo”, “tartufo”. Infatti, “tasso” può significare incudine 
quadrata, oppure interesse prodotto da un’unità di capitale, oppure albero delle Tassacee, oppure 
ancora mammifero dei Mustelidi, mentre “collo” può essere usata per riferirsi alla regione del 
corpo interposta tra la testa e il tronco oppure per riferirsi a ciascuna unità di un carico di merci; 
infine, “tartufo” può avere il significato di fungo delle Tuberacee oppure di persona ipocrita.  

Se guardiamo attentamente ci accorgiamo che in casi del genere l’ambiguità è data dal fatto 
che i significati di queste parole sono privi di relazione tra loro: non c’è alcuna relazione etimo-
logica o di altro tipo che connetta uno dei significati di “tasso” agli altri suoi significati, tanto 
che i dizionari utilizzano la convenzione di separare nettamente i diversi significati mediante 
numeri oppure, a maggior ragione, ripetendo il lemma in una nuova voce, come se si trattasse 
di parole diverse. E questo perché sono parole diverse, che solo per un puro caso hanno la stessa 
forma fisica e fonica. E infatti abbiamo bisogno di imparare in modo separato ciascun singolo 
significato di una parola del genere, giacché si tratta appunto di parole diverse ma omofoniche. 
Compito importante che un sostenitore del PAS deve assolvere è dunque di mostrare che la pa-
rola “vero”, benché polisemica, non è semanticamente ambigua, un compito che si riduce a mo-
strare che esiste una relazione tra i suoi diversi significati – o, equivalentemente, che c’è 
un’analogia tra le occorrenze della parola in contesti diversi. Ebbene, secondo il PAS il collante 
semantico che lega ogni uso della parola “vero” nelle più diverse occasioni d’uso è rappresentato 
da quello che chiamerò il significato focale, ossia il significato primario della parola, quello che 
non può non avere per restare la parola che è4. La sua carta di identità semantica. Qual è dunque 
il significato focale di “vero”? 

 
3. Il significato focale della parola “vero”. Tre sono le sue caratteristiche semantiche. La 

prima è la Caratteristica dell’Equivalenza, che è una caratteristica puramente formale giacché 
riguarda la logica che regola l’uso della parola. È l’aspetto che abbiamo incontrato sopra a pro-
posito del deflazionismo, e cioè l’equivalenza tra una proposizione e l’attribuzione della verità 
a tale proposizione, cosa che permette a ciascun parlante di asserire un lato dell’equivalenza se 
ha asserito l’altro, e viceversa. Il fatto che considerare vera una proposizione equivalga a asserirla 
(cioè ad accettarla, a farla propria) mette in luce la possibilità dischiusa dalla parola “vero” di 
esprimere cose inesprimibili senza di essa. Ad esempio di riferirci a un insieme di proposizioni 
quando non siamo in grado di identificarle con precisione (“Quel che ha detto il Papa ieri è 
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vero”), oppure di riferirci a un insieme infinito di proposizioni la cui enumerazione è ovviamente 
impossibile (“Tutte le proposizioni della forma p o non p sono vere”). La parola “vero” ci per-
mette anche di manifestare in modo succinto un accordo con una proposizione asserita da qual-
cuno, proferendo semplicemente “vero” e corroborando così quell’asserzione. 

La seconda caratteristica del significato focale di “vero” è la Caratteristica della Corrispon-
denza Minimale. Essa sta a indicare che qualsiasi proposizione noi diciamo vera lo è perché a 
essa corrisponde qualcosa che ne determina la verità, dove questo “qualcosa” è da intendere nel 
senso più ampio possibile: può essere qualcosa di empirico, un fatto o un evento, ma anche qual-
cosa come un’argomentazione, una dimostrazione, una norma stabilita. Si noti che non si tratta 
della concezione corrispondentista della verità: quest’ultima può considerarsi una sorta di ele-
vazione della Caratteristica della Corrispondenza Minimale a un livello metafisico, mentre di 
per sé la Caratteristica esprime una nostra intuizione relativa alla verità, cioè che quel che di-
ciamo vero lo è in virtù di qualcosa di indipendente da noi, ed è perciò vero in senso oggettivo. 

Terza e ultima caratteristica semantica primaria della parola “vero” è la Caratteristica Nor-
mativa. Anche questa caratteristica rispecchia una nostra intuizione riguardo alla verità: quella 
secondo cui quando diciamo che una proposizione è vera noi implicitamente intendiamo che è 
corretta, dunque che è corretto asserirla; e il contrario nel caso di proposizioni false. Ciò indica 
che la verità funziona come norma di correttezza, separando le proposizioni corrette da quelle 
che non lo sono. E, di nuovo, in modo oggettivo e indipendente da noi. Questo il significato focale 
della parola “vero”, quello a cui si riferiscono tutti gli usi della parola in qualsivoglia contesto e 
che lega questi usi tra loro rendendoli riconoscibili come usi di una stessa parola. Grazie alla pre-
senza del significato focale, la parola “vero” si affianca a buon diritto alle parole polisemiche del 
nostro linguaggio, come “piede”, “faccia”, “vapore” – parole che hanno più significati, ma tutti 
legati a un significato primario: rispettivamente, parte basale di qualcosa (“piede umano”, “piede 
della lista”, “piede della collina”), parte anteriore di un corpo (“faccia di una persona”, “faccia 
di un cubo”, “faccia di un palazzo”), stato aeriforme di una sostanza (“vapore acqueo”, “vapore 
del lago”, “macchina a vapore”). Inoltre, come anticipavo, passando di contesto in contesto la 
parola “vero” assume caratteristiche semantiche specifiche che si aggiungono alle sue caratteri-
stiche semantiche generali, modellando elasticamente il proprio senso. Qual è allora questo senso? 

 
4. Il senso della parola “vero”. A seconda dell’ambito di discorso a cui una proposizione 

appartiene, la parola in questione assume ulteriori connotazioni semantiche. In un ambito em-
pirico il significato messo in luce dal suo uso sarà quello della corrispondenza, in un ambito 
etico o estetico quello della superasseribilità oppure della coerenza, in un ambito matematico 
ancora quello della coerenza, e così via. In ciascun ambito l’uso della parola “vero” si riferisce 
a una proprietà metafisica determinata, proprietà posseduta da ciascuna proposizione che è vera 
in quell’ambito. È così che si può dire il vero in molti modi: portando nei più diversi contesti le 
caratteristiche primarie del significato della parola “vero” e arricchendo il significato focale col 
significato specifico derivante dall’uso in un dato contesto. Il senso generale della parola è perciò 
dato dalla rete di relazioni che il significato focale imbastisce coi significati derivanti da ciascun 
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contesto. Abbiamo così, da un lato, una pluralità di proprietà della verità dipendenti dal contesto 
che permette di parlare di pluralismo aletico e, dall’altro, una unità concettuale garantita dal si-
gnificato focale che permette di parlare di uno stesso concetto di verità come collante di tutti gli 
usi della parola “vero”. 

 
5. Il vantaggio del PAS. Come ho accennato, del pluralismo aletico sono state proposte di-

verse versioni da quando nel 1992 Crispin Wright ha introdotto questa concezione nel dibattito 
sulla verità5. Tra le versioni che sono riuscite a catalizzare i maggiori consensi c’è la versione 
avanzata da Michael Lynch secondo cui quello di verità è un concetto funzionale, nel senso che 
può essere realizzato in una molteplicità di modi6. Recependo alcuni elementi teorizzati da 
Wright, Lynch caratterizza in primo luogo il concetto di verità come individuato da quelli che 
chiama “truismi”, ossia delle tesi intuitive e ovvie che tutti noi implicitamente sosteniamo ri-
guardo alla verità, corrispondenti grosso modo alle intuizioni che sopra ho descritto come in-
globate nel significato focale. Il concetto esprimerebbe così una proprietà generale della verità. 
In secondo luogo individua una proprietà metafisica della verità in ciascun dominio del discorso 
– la proprietà della corrispondenza, della coerenza ecc. – e considera queste proprietà come ciò 
che realizza, o manifesta, la proprietà generale. Si avrebbe pertanto, al contempo, un modo uni-
tario di essere vero e più modi specifici di esserlo. 

Ora, davanti a una ulteriore versione di pluralismo aletico verrebbe naturale domandarsi 
quale vantaggio rappresenti il PAS rispetto alle proposte già presenti sulla scena. La mia risposta 
è che il PAS ha una maggiore aderenza alla pratica linguistica quotidiana, la pratica nel corso 
della quale emergono le nostre intuizioni prefilosofiche riguardanti la verità. Grazie a tale ade-
renza il PAS offre una prospettiva che ha un tono più descrittivo e meno metafisico, giacché 
evita di postulare relazioni metafisiche – come quella di realizzazione o manifestazione di una 
proprietà da parte di un’altra – che potrebbero risultare ingombranti, ossia difficili da giustificare, 
in sede filosofica. Certo, anche il PAS muove da una precisa assunzione metafisica: il realismo. 
Per la precisione, il realismo del senso comune e quel tipo di realismo che possiamo considerare 
implicito in una posizione naturalista liberale. Tuttavia, è lecito sostenere che entrambi i tipi di 
realismo sono alla base del comportamento linguistico e non linguistico degli esseri umani, tanto 
nella loro dimensione quotidiana quanto nella loro dimensione professionale: in entrambe le di-
mensioni vi è il presupposto di una realtà indipendente dalla mente e dal linguaggio costituita 
dagli enti e dai fenomeni di cui trattano tanto le scienze naturali quanto le scienze umane, nonché 
il senso comune critico. Si tratta dunque di un’assunzione metafisica, per così dire, “di default”, 
rientrante in una descrizione generale del comportamento di scienziati e profani: una descrizione 
secondo cui noi siamo realisti au fond. 

In buona sostanza, al pari delle altre versioni del pluralismo aletico, il PAS esprime una vi-
sione metafisica secondo cui esistono più proprietà della verità ontologicamente distinte e precisa 
inoltre che ciò avviene perché la realtà è variegata. Essa è costituita da una pluralità di livelli – 
quello fisico, quello morale, quello economico, quello estetico, quello politico e via dicendo 
fino ad arrivare al livello religioso – che rappresentano le molteplici dimensioni a cui gli esseri 
umani sono in grado di rispondere, chi più chi meno a seconda delle proprie sensibilità e pro-
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pensioni, dove ciascun livello dischiude un relativo ambito di discorso e specifica una proprietà, 
il possesso della quale rende una proposizione vera e il mancato possesso della quale la rende 
falsa7. A differenza delle altre versioni di pluralismo aletico, invece, il PAS risulta più semplice, 
in quanto fa appello a un minimo di ricostruzione razionale e, perlopiù, ha un carattere descrit-
tivo. Se perciò la semplicità è davvero una virtù epistemica, come diversi epistemologi ritengono, 
questo rappresenta un aspetto di sicuro vantaggio del PAS. 

 
6. È il PAS una forma autentica di pluralismo? Si potrebbe obiettare che il PAS non sia 

espressione di una posizione pluralista e che sia in realtà un monismo aletico in cui la parola 
“vero” ha un senso complesso che le permette di essere variamente applicata. La descrizione 
data sopra della pluralità di usi della parola può in altri termini fare a meno dell’idea dell’esi-
stenza di una pluralità di proprietà metafisiche della verità, una per ciascun ambito del discorso 
in cui viene correttamente applicata. Cos’è dunque che renderebbe il PAS un vero e proprio plu-
ralismo aletico? La risposta è implicitamente contenuta in quanto detto nel paragrafo precedente. 
Si tenga infatti presente che una concezione della verità che fosse unicamente centrata su una 
descrizione del modo in cui i parlanti usano la parola “vero”, senza la benché minima compro-
missione metafisica, sarebbe un esempio di deflazionismo aletico. Quest’ultimo, infatti, ha un 
sapore intrinsecamente pluralista, giacché la p che compare nello Schema di Equivalenza – il 
fulcro di ogni deflazionismo – può essere sostituita con una proposizione appartenente a qual-
sivoglia dominio di discorso. Tuttavia, il rifiuto deflazionista della natura metafisica della verità 
rischia di far apparire l’uso della parola “vero” in particolare, e l’uso dell’intero linguaggio in 
generale, come nulla più che un gioco sintattico-formale, con la conseguenza di perdere ciò che 
di specificamente umano c’è nell’uso del linguaggio, ciò che lo distingue, poniamo, dal linguag-
gio di un computer.  

Ritengo pertanto che ogni concezione plausibile della verità non possa evitare di possedere 
quel minimo di valenza metafisica indispensabile per mostrare che la verità dipende dal mondo 
e che non possa perciò esaurirsi in una descrizione puramente linguistica. E questa è peraltro 
un’idea catturata dalle nostre intuizioni preteoriche. Ecco perché penso che limitarsi a una de-
scrizione dell’uso del predicato “vero” senza alcun riferimento a proprietà metafisiche della ve-
rità, e differenti a seconda del contesto considerato, non sia fedele all’effettivo comportamento 
linguistico di noi parlanti. Di qui a sostenere il pluralismo aletico non è che un passo. 

 
 

NOTE 

 

1 Cfr. Aristotele, Metafisica, IV (G), 7, 1011 b: “dire […] che l’ente non è e il non ente è, è la falsità, 
mentre dire che l’ente è e il non ente non è, è la verità; e così anche colui che dice che una cosa è o che una 
cosa non è dirà [a seconda dei casi] il vero o il falso”. 

2 Cfr. A. Tarski, The Semantic Conception of Truth and the Foundations of Semantics, in “Philosophy 
and Phenomenological Research”, 4, 1944, pp. 341-375; trad. it. in L. Linsky (a cura di), Semantica e fi-
losofia del linguaggio, Il Saggiatore, Milano 1969, p. 28. 
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3 Una proposizione è “superasseribile” se è asseribile alla luce di un certo corpo di conoscenze (ossia 
tale corpo conferisce giustificazione alla sua asserzione, rendendola valida) e rimane poi asseribile per 
quanti cambiamenti quel corpo di conoscenze può attraversare nel tempo. 

4 Prendo la nozione di significato focale da Enrico Berti, da lui a sua volta desunta da G. E. L. Owen: 
cfr. E. Berti, Multiplicity and Unity of Being in Aristotle, in “Proceedings of the Aristotelian Society”, 101, 
2001, pp. 185-207. 

5 Cfr. C. Wright, Truth and Objectivity, Cambridge (MA), Harvard University Press 1992. 
6 Cfr. M. P. Lynch, Truth as One and Many, Oxford, Clarendon Press 2009. 
7 Nel caso una proposizione appartenesse a un dominio di discorso a cui non corrisponde alcun livello 

della realtà, essa risulterebbe né vera né falsa, giacché non ci sarebbe alcuna proprietà aletica che potrebbe 
possedere o non riuscire ad avere. 
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Note su poesia e scienza 
di ANTONIO DELOGU 

 
Poesia e scienza sono, a prima vista, due percorsi conoscitivi lontani per modalità di approc-

cio alla verità e per scopo. Tuttavia, a ben vedere, per importanti aspetti possono considerarsi 
assai vicini. Guardiamo, pertanto, alla poesia e alla scienza per ciò che le accomuna, che ne 
mette in evidenza la vicinanza quando non anche la consonanza. Intanto, cosa dire della poesia, 
del suo metodo, del suo linguaggio, del suo oggetto, del suo fine? 

 
1 – Il poeta descrive l’essenza delle cose del mondo della vita o mondo vissuto nel senso in 

cui ne parla Edmund Husserl, soprattutto nel suo ultimo lavoro, La crisi delle scienze europee 
e la fenomenologia trascendentale. Essenza nel significato non di fondamento ultimo o principio 
primo della realtà (di cui la metafisica sostanzialistica parla dalle origini del pensiero occidentale 
sino ai giorni nostri) ma nel significato di carattere permanente, perenne, universale delle reali 
o possibili umane esistenze. La poesia porta a evidenza lo strato originario, autentico, duraturo 
del mondo della vita, occultato da pervasive abitudini, da pre-giudizi ideologici, da precostituite, 
totalizzanti concezioni del mondo. Per il poeta il fondamento ultimo e l’origine della realtà sono 
inattingibili, preclusi al possesso conoscitivo. Al riguardo, non l’evidenza ma l’approssimazione 
è nelle sue possibilità conoscitive e, perciò, raramente si avventura sui percorsi della metafisica 
essenzialistica, consapevole dell’esperienziale certezza che il mistero è al fondo del mondo della 
vita oltre che del mondo naturale. Non altrettanto può dirsi del filosofo che, come ci dice la 
storia del pensiero, ha spesso percorso i sentieri della metafisica, con i contrastanti risultati che 
conosciamo. 

Il poeta tocca gli strati originari delle umane esperienze in virtù di fine sensibilità, d’intui-
zione perspicace, di appassionata sapienza: la sua scrittura nasce da ingenuità dello sguardo e 
da maturità di giudizio. La sua intuitiva attenzione vive di disciplina intellettuale, fervore sa-
pienziale, interiore purificazione dal conformistico, abitudinario modo di vedere le cose. La poe-
sia, poiché è tensione a verità radicali, non può non essere (in qualche misura) sapienziale cioè 
espressione di straordinaria comprensione dell’essenziale insito nell’esistenziale, dell’eterno in-
carnato nel contingente, del meta-fisico cioè di ciò che sta oltre, al di là della realtà biofisica; 
per dirla in breve, del senso (l’invisibile) dell’oggetto (il visibile). La poesia è rapporto intenso 
e intensificato con l’esperienza vissuta: illumina il senso originario tanto delle cose umili quanto 
di quelle elevate, riscoprendone l’inesauribile, complessa ricchezza nella cui contingenza alberga 
ciò che di esse è duraturo, immutabile, universale o universalizzabile.  

Il poeta è, quindi, in rapporto diretto con l’originario senso delle cose del mondo vissuto: 
nel conoscerlo evita i preamboli metodologici, le divagazioni argomentative, le lungaggini o 
pause esplicative, le afflizioni ideologiche, il peso dei pre-giudizi: va direttamente alle cose, ani-
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mato da originaria innocenza, da fuoco sacrale che ridona splendore alle parole e alle cose. Si 
affida alla sensibilità, per la quale mette in gioco tutto se stesso (mente, sentimento, sensazione, 
immaginazione) e in virtù della quale può vedere ciò che gli altri non vedono: la profondità e la 
preziosità del mondo della vita. L’autenticità della parola, l’incondizionatezza del pensiero sono 
essenziali alla poesia che, come si è detto, è tensione alla verità, sollecitata dall’inquietudine 
che “perlustra e scruta”, per dirla con un famoso verso di Giorgio Caproni, l’intreccio tra pae-
saggio interiore e paesaggio esteriore, tra tempo e perennità, orizzontalità e verticalità. La poesia 
è il cammino descrittivo che conduce anche al primordiale intreccio dialettico fra soggetto e na-
tura. Non a caso la poesia è fioritura di metafore che consentono il contatto con la sacralità delle 
cose, con il loro strato esperienziale che trascende la mera fisicità. La metafora, Jorge Luis Bor-
ges ha detto, è l’anima, ciò che dona anima alla parola. La poesia eleva all’universalità e alla 
perennità le contingenti sensazioni, i fuggevoli stati d’animo in virtù di un vigore conoscitivo 
che trascende il logoramento interiore causato dalla vita abitudinaria. Perciò oltrepassa il proprio 
tempo, come testimonia il fascino di ciò che è veramente poesia: il suo essere dono per il poeta 
e per il lettore di rinnovata freschezza d’animo. 

La poesia è invenzione di un nuovo linguaggio perché esige la scoperta dell’autentico valore 
semantico della parola, senza cadere nell’oscurità degli artifici sperimentalistici in cui, a dire il 
vero, la poesia morirebbe. I grandi poeti sono tanto profondi quanto capaci di esemplare chia-
rezza. Non a caso il contadino e il pastore recitano Omero e Dante, l’adolescente legge Petrarca 
e Leopardi con appassionata, empatica intelligenza. La poesia si affida all’universale compren-
sibilità: i classici (classico è ciò che è perenne) Omero e Dante, Petrarca e Leopardi e, per stare 
ai nostri tempi, Giuseppe Ungaretti e Eugenio Montale, Walt Whitman e Borges testimoniano 
che la poesia esige tanto l’essere colta quanto l’essere popolare. La leggerezza della parola con-
duce il poeta a esplorare  lo strato primordiale, preriflessivo, precategoriale del mondo della 
vita, ad abbandonare il passo della prosa con l’esercizio di  esemplare semplicità espressiva.  

Il poeta descrive con fedeltà al dato esperienziale la pienezza di senso del candore di un 
gesto, della grazia di un sorriso, della dolcezza di uno sguardo, della tenerezza di un sentimento; 
porta a evidenza il senso universalmente esperibile dell’incolore quotidianità, delle insensate 
abitudini, del grigiore della noia, dell’angosciante oscurità della disperazione, della crepuscolare 
tristezza, della malinconica o nostalgica peregrinatio nel tempo o della luminosa freschezza  
dell’innamoramento; può cogliere, insomma, lo strato di senso nascosto nelle pieghe delle abi-
tudinarie, esistenziali esperienze. Ci dona anche, con meravigliosa e meravigliata esattezza, la 
bellezza e la ricchezza del mondo per noi. L’acqua della scienza è esattamente descritta nella 
formula H2O. L’acqua della poesia è altrettanto esattamente quanto diversamente descritta nel 
Cantico delle Creature di San Francesco (“[…] Sora Acqua / la quale è multo utile et humile et 
pretiosa et casta”) e nelle mirabili parole poetiche del Petrarca (“Chiare, fresche e dolci acque”). 
I poeti ci donano molte verità sugli smarrimenti esistenziali, sul torpore dell’anima, sulla grati-
ficante spiritualità, perché la poesia è, in definitiva, atto di libertà dello spirito, del cuore e della 
mente; atto che nasce dalla vocazione a fare esperienza di interiore rinascita, di rinnovamento 
del proprio modo d’essere al mondo, di un nuovo sguardo sulle cose che ci riguardano.  

Il poeta ci conduce alla scoperta di un mondo nuovo, di paesaggi inesplorati, di cui, altri-
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menti, poco o nulla potremmo sapere. Perciò nel portarci in nuovi mondi crea in noi stupore, 
meraviglia, uno stato d’animo per il quale il poeta Antonio Machado ha detto che la poesia “è 
un profondo palpitare dello spirito”. Troviamo la verità che ci dona il poeta spagnolo in un ma-
gnifico verso di Borges: “La poesia è un’Itaca di verde eternità”. 

 
2 – Dove c’è ragionamento, afferma Benedetto Croce, non c’è poesia. Si tratta, evidente-

mente, del ragionamento che si svolge per deduzione, per logica concatenazione di concetti. Vi 
è, però, anche il ragionamento poetico che, coniugando passione e ragione, intuizione, immagi-
nazione e pensiero riflessivo, è vera e propria esperienza del venire al mondo degli esseri e delle 
cose, cioè fedele descrizione del senso originario del mondo della vita. Nella poesia accade il 
miracolo del respiro metafisico capace di restituirci l’aurorale splendore del nostro originario 
essere al mondo tramite il sapiente, dialettico intreccio di pensiero riflessivo e esperienza preri-
flessiva. La poesia non per dottrina o sistema ma per straordinaria descrizione / narrazione, ci 
parla della dimensione precategoriale delle esistenziali esperienze e perciò si dà come riverenza 
verso tutte le cose. L’approdo cui giunge è l’ouverture del mondo vissuto, non come tempo mi-
tico o remoto, Età dell’Oro, Eden perduto, ma come sorgiva esperienza di Valore, Bellezza, 
Bene. La poesia ci riporta entro le cose stesse, alla segreta armonia sottesa al ritmo del divenire. 
Il poeta ci ricorda che lo strato ontologico del nostro essere al mondo è la nostra inerenza ma 
anche la nostra trascendenza rispetto al mondo in cui e di cui viviamo, poiché le cose del mondo 
della vita non sono oggetti a sé stanti. Il sorgivo mio essere al mondo è l’intreccio di soggetto e 
mondo, di coscienza e cosa: “Ho sentito, in una foresta – ha detto, con eleganza poetica, il pittore 
André Marchant – che non ero io a guardare la foresta, erano gli alberi che mi guardavano, che 
mi parlavano”. Il paesaggio si pensa in me, diceva poeticamente Paul Cézanne1.  

La poesia ci sottrae ai limiti conoscitivi del pensiero riflessivo che oggettiva il mondo.  Ri-
dandoci l’esperienza dell’ontologica relazione sottesa al sapere oggettivante, ci libera del pro-
saico grigiore dell’abitudinaria quotidianità, ci dona l’apertura al mondo precategoriale che è la 
dimensione in cui soggetto e oggetto sono strettamente correlati. Straordinario è il fatto che il 
testo poetico sia oltre che dell’autore, del lettore: la sua vita continua nell’animo e nella mente 
di chi legge. Perciò l’esperienza poetica vive di molteplicità, non di unicità. 

 
3 – Ciò detto, quali sono gli aspetti che caratterizzano il lavoro dello scienziato? Il desiderio 

di conoscenza della Natura sollecita lo scienziato all’esercizio della descrizione / spiegazione 
dei dati empirici. La lettura del mondo biofisico è, per lui, questione di visione (direbbe Marcel 
Proust) prima che di tecnica. Lo scienziato segue indizi, tracce, si sofferma su dati apparente-
mente insignificanti da cui trae o astrae la causa o legge che lo pone in essere. Newton osserva 
la caduta della mela che nulla dice allo sguardo della superficiale quotidianità, ma da quella fug-
gevole caduta, andando oltre ciò che la vista gli offre, induce la legge fondamentale della gra-
vitazione. La scienza scopre le leggi che stanno dietro l’apparenza dei fenomeni affidandosi sia 
all’empiria che alla razionalità orientate alla conoscenza del mondo pensato, del mondo oggetto. 
Il sapere scientifico giunge alla conoscenza delle cause o leggi dei fenomeni naturali per retti-
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ficazioni e purificazioni progressive, cioè, dice Gaston Bachelard, non correggendo errori ma 
uscendo dalle false evidenze2. Il lavoro dello scienziato nasce non dalla fredda razionalità, dalla 
pratica di rigidi protocolli metodologici ma dall’immaginazione. Il metodo, nella ricerca scien-
tifica, non precede ma segue l’atto intuitivo-creativo. 

La scienza, quando esplora i suoi campi d’indagine (matematica, geometrie, fisica, astrofi-
sica, geofisica, biologia, genetica) scopre mondi lontani da quelli della realtà quotidiana con lo 
spirito di avventura, cioè con l’immaginazione che, dice Giacomo Leopardi, è “la sorgente della 
ragione”. “L’immaginazione fa i grandi scopritori di verità: da una stessa sorgente, diversamente 
applicata, vennero i poemi di Omero e Dante e i Principii matematici della filosofia naturale di 
Newton”3.   

Simon Weil, parafrasando un passo del Vangelo, ha scritto che, per raggiungere il Bene, la 
scienza “si deve allontanare dalle cose del mondo, e allora le sarà dato in sovrappiù”4. Quando 
l’astrofisico indaga sull’origine e sulla fine dell’universo, sulla struttura profonda del Cosmo, si 
allontana anni luce dal mondo della sua quotidianità. E ogni suo nuovo approdo è anche un 
nuovo punto di partenza. Qualcuno ha detto che Ulisse, poco tempo dopo il suo arrivo a Itaca, 
riprese il mare verso altri ignoti lidi. Lo scienziato osserva il fenomeno particolare per conoscere 
la legge universale, per portare a evidenza “verità generali grandi e importanti”5.  

 
4 – Il termine scienza, afferma Hans Jonas, ha nel campo linguistico tedesco un’accezione 

più vasta rispetto a quella che assume nell’area anglosassone e abbraccia in sé anche le scienze 
dello spirito e della cultura e, diremmo, include perciò anche la poesia6. In questo senso può 
dirsi che scienza e poesia sono, in qualche modo o misura, germogli diversi di un’unica radice. 
Werner Heisenberg ci dice che i poeti muovono spesso obiezioni agli scienziati che traducono 
i loro percorsi conoscitivi in rigidi schemi logici7. Ma se da un lato gli scienziati si affidano 
prima che agli schemi logici all’immaginazione, dall’altro i poeti praticano anch’essi il linguag-
gio logico argomentativo in cui si esprime la loro capacità immaginativa o inventiva. Gli scien-
ziati e i poeti, peraltro, abbandonano il linguaggio ordinario rinnovandolo con termini nuovi e 
nuove procedure discorsive. L’eleganza delle leggi del mondo naturale, su cui verte il lavoro 
scientifico, è l’altro versante dell’essenzialità di senso su cui verte lo sguardo poetico. In sostanza, 
poi, anche lo scienziato ricorre come il poeta alla metafora. Nell’uno e nell’altro agisce, po-
tremmo dire, una forza visionaria. La ricerca scientifica, come la scrittura poetica, è esperienza 
di passione, emozione oltre che d’ordine logico, di rigore dell’argomentazione razionale.  

Si può ragionare poeticamente e poetare razionalmente: scienziati e poeti entrano nei rispet-
tivi, distinti campi d’indagine, in qualche modo e misura, non con la fredda ragione ma con la 
calda immaginazione, poiché l’esattezza del mondo scientifico si dà come bellezza, come la 
bellezza del mondo poetico si dà come esattezza. Lo scienziato, come il poeta, ricerca e scopre 
la bellezza, lo splendore dell’ordine che governa il mondo. Anche la sua visione della natura 
genera emozioni, stupore, meraviglia. Anche la sua avventura conoscitiva è attivata da sensibilità, 
da fantasia, dall’inquieta razionalità del “non sapere”, dall’insofferenza per l’ignoranza, dall’er-
rore che esige verità, dall’approssimazione che esige disciplina.  

Vigore creativo e impegno riflessivo motivano il lavoro intellettuale intenso, assiduo, sia del 
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poeta che dello scienziato: quello del poeta nel mondo infinitamente ricco delle umane espe-
rienze, delle profondità psichiche e delle spirituali altitudini; quello dello scienziato nel mondo 
straordinariamente nuovo  (esemplificando ) delle particelle subatomiche, dello spazio-tempo 
della relatività, delle relazioni della meccanica quantistica, dell’immensità delle galassie, del 
microcosmo bio-fisico. Lo scienziato e il poeta, con diverse modalità, viaggiano nei leopardiani 
“sterminati spazi” e “sovrumani silenzi”, fanno esperienza di produttiva contemplazione che, ci 
dice Dante Alighieri, è “perfezione della nostra anima”. Lo scienziato, come il poeta, fa espe-
rienza di uno sguardo radicalmente nuovo sul mondo che esplora. Albert Einstein ha cambiato 
il mondo con il quale guardiamo all’universo: gli oggetti, la luce, lo spazio, il tempo, la massa, 
l’energia. Il modo di vedere le cose dello scienziato cambia completamente il suo essere al 
mondo. Non a caso Einstein, nel 1914, quando scoppia la Prima guerra mondiale, pubblica il 
Manifesto agli europei in cui propone la scelta della pace e la costituzione degli Stati Uniti d’Eu-
ropa nel mentre il conformistico pensare e sentire inneggiava alla guerra e al dominio di uno 
Stato sull’altro. 

L’avventura scientifica e quella poetica sono esperienze d’interiore raccoglimento creativo, 
d’intimità con il senso precategoriale delle cose, di visione straordinaria delle leggi che deter-
minano i fenomeni naturali; sono esperienze di estraneazione dal quotidiano vivere e sentire, di 
sguardo puro, d’amore per la Verità e il Bene, d’insopprimibile desiderio di conoscenza che 
attiva l’entusiasmo per l’avventura conoscitiva, l’amore per la disinteressata curiosità intellet-
tuale. Il raccoglimento dello scienziato è, però, comunitario, coinvolge team, gruppi di ricerca-
tori, che interagiscono nel silenzio operoso dei laboratori, mentre quello del poeta è 
assolutamente personale, individuale. Nell’esperienza scientifica e in quella poetica le persone 
sono animate da spirito di libertà, di responsabilità, di onestà intellettuale e morale, in definitiva, 
da saggezza, in cui non vi è spazio per scopi o sentimenti egoistici. L’esperienza scientifica e 
quella poetica sono anche nuove esperienze di sé oltre che del mondo, che vengono a evidenza 
nel silenzio, nella lontananza dai rumori, dagli umori e dai malumori; nell’uscita dall’irrequie-
tudine; nell’attenzione che si dà nell’atto creativo di scoperte di nuovi mondi.  

La poesia indaga nella dimensione dello stretto rapporto tra soggetto e oggetto, di cui ci parla 
la fenomenologia di ascendenza husserliana. Ciò si dà anche, però, nella sperimentazione scien-
tifica: la teoria quantistica ci dice che l’atto dell’osservazione interviene sull’oggetto osservato, 
che, insomma, soggetto e oggetto non sono separabili come realtà a se stanti. Lo scienziato e il 
poeta si affrancano dalla contingenza, dalla passività vivendo una sorta di beatitudine spirituale 
che si trasforma in meraviglia, stupore nel momento della navigazione verso il nuovo mondo. 
Ma restano certamente importanti differenze tra i due percorsi conoscitivi. Nella poesia non ci 
sono progressi né invecchiamento, nella scienza il progresso è essenziale: quando la scienza in-
vecchia, perde il suo valore di verità. 

L’esperienza razionale ed emotiva del poeta si ripete nel lettore, che se ne sente personal-
mente coinvolto. Il lettore con la sua immaginazione si immerge nel mondo del poeta, lo ricrea, 
lo rinnova, lo arricchisce. L’esperienza intellettuale ed emotiva dello scienziato è, invece, esclu-
sivamente personale: il lettore non può rifarne il cammino neppure con l’immaginazione: ne 
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conosce soltanto il risultato. Il lavoro del poeta sfiora il mistero del mondo della vita, il lavoro 
dello scienziato si confronta con i problemi del mondo naturale e anche, nella sua propria pro-
spettiva metodologica, con il mondo della vita o mondo vissuto. La conoscenza scientifica è 
fondamentalmente quantitativa, mentre quella poetica è qualitativa. Ma queste differenze non 
annullano il fatto che vi è poesia nella scienza e, al contempo, vi è scienza nella poesia. Oggi, 
però, più che nel passato, è importante che gli scienziati frequentino il mondo dei poeti che può 
umanamente e intellettualmente arricchirli. Altrettanto importante è che i poeti frequentino il 
mondo degli scienziati poiché il vissuto di cui danno comprensione ha la sua radice nella vita di 
cui gli scienziati danno spiegazione. Il poeta che ignora il cammino della scienza rischia la fan-
tasticheria, lo scienziato che ignora i sentieri della poesia rischia l’aridità del sentire e del pensare.  

L’auspicio è che gli scienziati cerchino il senso del mondo nell’invenzione poetica e che i 
poeti guardino al mirabile lavoro degli scienziati per conoscere via via più a fondo le leggi che 
spiegano il mondo / natura. Forse è questo il significato di ciò che ha detto Novalis: “la forma 
compiuta delle scienze deve essere poetica”. Il poeta e lo scienziato, incrociando e intrecciando 
le loro esperienze creative convergono verso il senso e il fine autentici della loro fatica conosci-
tiva, verso la Verità che abita nella coscienza di ciascun individuo: il rispetto della Natura, la di-
gnità di ogni individuo, la sacralità di ogni umana esistenza. 

 
 
 

NOTE 
 

1 Cfr. su questo aspetto del rapporto soggetto-mondo, il celebre saggio di M. Merleau-Ponty, Il dubbio 
di Cézanne, in Id., Senso e non senso, Il Saggiatore, Milano, 1962, pp. 22-44. 

2 Cfr. G. Bachelard, La filosofia del non, Pellicanolibri, Catania, 1978. 
3 G. Leopardi, Zibaldone, Newton, Roma, 1997, 445. 
4 S. Weil, Sulla scienza, Borla, Torino, 1971, p. 144. 
5 G. Leopardi, Zibaldone cit., p. 642. 
6 H. Jonas, Scienza come esperienza personale. Autobiografia intellettuale, Morcelliana, Brescia, 1992, 

p. 10. 
7 W. Heisenberg, Fisica e filosofia, Il Saggiatore, Milano, 1961, p. 200. 
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Considerazioni sull’opera di Max Weber 
L’etica protestante e lo spirito del capitalismo 

(a cento anni dalla scomparsa del sociologo tedesco: 1920-2020) 
di FEDERICO FRANCIONI E MARIA LUCIA PIGA* 

 
 
Premessa. L’eredità di Weber, per i suoi scritti e la varietà dei suoi interessi – di carattere 

non solo sociologico, ma anche economico, filosofico e storico – continua ed essere rilevante. 
Un’intervista rilasciata da Alessandro Cavalli alla “Rivista italiana di sociologia” ha focalizzato 
l’importanza di temi, tesi e categorie dello studioso tedesco, ancora centrali nel dibattito odierno, 
mentre il compianto Remo Bodei, intellettuale sardo e cosmopolita, aveva a suo tempo 
evidenziato importanti connessioni con problematiche specialmente di carattere filosofico. Del 
resto, la produzione scientifica complessiva di Weber è un riferimento decisivo sui nodi della 
ragione, del razionalismo e della razionalizzazione, come hanno messo in evidenza, fra gli altri, 
i testi di Franco Ferrarotti, Wolfgang Schluchter ed Alessandro Dal Lago (per questi e per gli 
altri autori qui citati si rinvia alla bibliografia finale). La riflessione weberiana discende anche 
da quelle indagini che avevano portato allo storicismo di Wilhelm Dilthey, attento alla distinzione 
fra scienze della natura e scienze dello spirito: queste ultime possono avvalersi, in particolare, 
di una psicologia di tipo descrittivo ed analitico. A sua volta, Weber incontrò ed influenzò anche 
Gyȍrgy Lukács (ed il marxismo occidentale) il quale, peraltro, non mancò di criticare, come 
vedremo, il sociologo tedesco a proposito del rapporto fra struttura e sovrastruttura. 

In questa sede sarà proposta una rivisitazione della cruciale opera weberiana L’etica 
protestante e lo spirito del capitalismo. Si cercherà di mettere in evidenza che Weber era ben 
lungi dal proporre in modo unilaterale e forzato l’influenza del protestantesimo calvinista sulla 
nascita del sistema capitalista. Egli si dimostra convinto che, nelle indagini sulle correnti 
religiose, spirituali e culturali, non si può prescindere dalla necessità di risalire anche a cause 
economiche; fra le dimensioni della struttura e quelle della sovrastruttura si delinea, insomma, 
un gioco di rimandi. Nonostante la critica, più o meno esplicita, che L’etica muove al 
materialismo storico – in pagine dove Weber sembra quasi impegnato ad evitare accuratamente 
un preciso riferimento bibliografico alle opere di Karl Marx e Friedrich Engels – vi sono stati e 
vi sono ancor oggi sociologi e studiosi (Philip Abrams, Randall Collins, George Ritzer, Alberto 
Izzo, il già citato Cavalli ed altri) che non contrappongono drasticamente fra loro questi autori.  

A differenza di quanto viene specificatamente sostenuto da Weber, la necessità di retrodatare 
le origini del capitalismo occidentale all’Italia del Medioevo – dove si delineò non solo uno 
slancio di tipo bancario e commerciale, ma anche e soprattutto manifatturiero e produttivo, con 
relativo soggiogamento del lavoro salariato – ci fa risalire senza dubbio ai testi sia di Bernard 
Groethuysen e di Amintore Fanfani (studiosi e critici del sociologo tedesco in testi 
rispettivamente del 1927 e del 1934), sia a contributi più recenti (come quello di Luciano 

16 MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI



Pellicani); senza trascurare, ovviamente, gli apporti della ricerca storica e del dibattito 
storiografico. Da parte nostra, infine, si proporrà la tesi di una sostanziale convergenza fra Chiesa 
cattolica, Inquisizione e Riforma protestante non solo nel disciplinamento, ma anche 
nell’irreggimentazione delle masse.           

 
I – L’importanza della biografia. Le classiche pagine di Weber sull’etica protestante non 

si possono esaminare e comprendere se si prescinde da un elemento biografico fondamentale: 
l’enorme impatto che sul suo itinerario affettivo, emotivo, esistenziale – prima ancora che 
specificatamente intellettuale ed accademico – ebbero i genitori, componenti di una famiglia 
della classe media e assai diversi fra loro. Il padre Max era, da una parte, uomo di legge e 
dell’establishment, membro della Camera prussiana e deputato al Reichstag; dall’altra, amava 
i piaceri terreni: ciò lo fece entrare in contrasto con la moglie, Hélène Fallenstein. La madre del 
sociologo era una calvinista devota, condizionata e preoccupata da “segni” che ella interpretava 
nel senso di imperfezioni, in grado di allontanarla da un destino di salvezza. In ogni caso, va 
posto nel debito risalto che casa Weber era frequentata da personalità di grande levatura 
intellettuale come il già ricordato Dilthey e Theodor Mommsen: con quest’ultimo, eminente 
storico tedesco (cui si deve, fra l’altro, lo smascheramento dei falsi rappresentati dalle Carte 
d’Arborea) il giovane Max conseguirà il dottorato con una tesi sulle vicende delle società 
commerciali nel Medioevo.  

Dopo il servizio militare, nel 1884, Max tornò dai genitori a Berlino per seguire i corsi in 
quella Università (studiò anche ad Heidelberg e a Gottinga). Avvicinatosi allo stile di vita del 
padre, pensò in un primo momento ad una carriera simile a quella paterna, ma gradualmente si 
distaccò sempre più da lui, facendo proprio invece lo spirito materno. Divenne così un 
intellettuale ascetico, mosso dal lavoro e da una diligenza pressoché compulsiva (tuttavia, 
personalmente, non divenne mai religioso o praticante). Aveva da tempo mostrato una precoce 
intelligenza che, unita ad un forte impegno nello studio, lo portò a diventare, nel 1894, docente 
di Economia politica all’Università di Friburgo e, nel 1896, ad Heidelberg. Ma, nell’anno 
successivo, la sua carriera subì una tremenda scossa dopo la morte del padre, avvenuta dopo un 
alterco con lui. Max cominciò ben presto a manifestare i sintomi di un collasso nervoso e di una 
depressione che lo accompagnò per sei-sette anni durante i quali, sul piano della ricerca 
scientifica, fu completamente inattivo (si veda, in particolare, quanto ha scritto Ritzer, in 
Sociological Theory, pp. 118 e ss.).  

Riuscì infine a riprendersi: nel 1910, contribuì alla fondazione della Società tedesca di 
sociologia. La sua abitazione era frequentata da sociologi come Georg Simmel e Robert Michels, 
nonché dal già citato Lukács, da Ernst Bloch e da altri intellettuali. Al culmine della sua carriera 
accademica, Max fu docente di sociologia a Vienna nel 1918 quindi, nell’anno successivo, a 
Monaco, dove contrasse la “spagnola” che nel 1920 lo portò alla morte (era nato ad Erfurt nel 
1864). Della sua biografia è importante almeno rammentare che, dopo la sconfitta della 
Germania nella Prima guerra mondiale, collaborò alla stesura della Costituzione di Weimar. 
Dopo la sua scomparsa, la moglie, Marianne Schnitger, interessante figura di intellettuale e di 
femminista, prima donna ad essere eletta deputata nel Baden, autrice di una biografia del marito 
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– col quale aveva adottato i quattro figli di Lili Weber (la sorella di Max) – raccolse le carte che 
egli aveva lasciato e pubblicò, nel 1922, la fondamentale opera Economia e società. 

 
II – Critica al positivismo. Weber – che vuole prendere in esame il rapporto fra capitalismo 

e quelle forme di razionalizzazione che si sono sviluppate nell’Occidente – prende in primo 
luogo le distanze dall’antropologia positivista, mettendo in discussione il ruolo della 
“ereditarietà” in campo economico. Quanto si è manifestato in questa sfera si deve forse – come 
egli si chiede – a “qualità ereditarie”? Il sociologo tedesco esprime in proposito più di un dubbio: 
“[…] io non vedo per ora, nonostante i rilevanti risultati del lavoro antropologico, alcuna via 
per affermare od anche solo accennare in via di ipotesi [corsivo nostro] la misura e soprattutto 
il modo e i punti di intersezione della parte da essa avuta [cioè dall’ereditarietà] nella evoluzione 
che qui si indaga. Sarà appunto uno dei compiti dell’indagine storica e sociologica lo scoprire 
tutte quelle influenze e quei concatenamenti di nessi causali, che possono trovare una spiegazione 
soddisfacente nelle reazioni sugli eventi e sull’ambiente circostante. […] quando la neurologia 
e la psicologia comparata delle razze avranno superato i loro inizi di oggi, in singoli casi molto 
promettenti, si potranno sperare risultati soddisfacenti anche per quel problema. […] il rimandare 
all’ereditarietà sarebbe una rinuncia prematura a quanto già oggi si può conoscere, ed un rinvio 
del problema a fattori che non si conoscono ancora” (si cita qui da L’etica, nell’edizione italiana 
del 1965, p. 81).  

Insomma, Weber sembra volerci dire elegantemente: signori miei, il positivismo (da lui non 
esplicitamente menzionato), gli studi sulle razze, le tare ereditarie e la craniologia per ora non 
mi dicono nulla (o quasi) ed io sono ben intenzionato a proseguire nel cammino intrapreso 
facendo consapevolmente a meno di questo armamentario. Se è vero che il positivismo, quando 
egli scrive questa pagina, non era ancora entrato in crisi – si pensi ai testi, rispettivamente del 
1896 e del 1897, di Paolo Orano e di Alfredo Niceforo, epigoni di Cesare Lombroso e di 
Giuseppe Sergi, sulla Sardegna caratterizzata da aree naturalmente portate alla delinquenza – è 
però indubitabile che tale corrente aveva ormai superato il picco dell’egemonia conseguita nel 
XIX secolo (almeno in Italia, ad opera dell’idealismo storicista di Benedetto Croce e 
dell’attualismo di Giovanni Gentile). La presa di distanza di Weber non è assolutamente scontata 
se appena pensiamo agli odierni “nipotini di Lombroso”, palesatisi come tali in un certo 
approccio alle neuroscienze (si vedano due contributi di F. Francioni, apparsi su “Mathesis”).  

 
III – Chiesa cattolica, Inquisizione e Riforma protestante. L’etica di Weber può essere 

esaminata anche a partire dal dibattito storiografico sull’Inquisizione. Di questo tribunale, così 
come della Vandea, è stata proposta una “riconsiderazione” che ha condotto, fra l’altro, alla 
ristampa di un libro – dello storico francese Jean-Baptiste Guiraud, dal titolo Inquisition 
Médiéval – riproposto nel 1994 col titolo Elogio dell’Inquisizione. Ora, è ben vero che la ricerca 
storica è portata a “rivedere” precedenti giudizi e valutazioni ma, in questo caso, il revisionismo, 
col pretesto di evitare la caduta in “pregiudizi ideologici”, compie un’operazione prettamente 
ideologica, la mistificazione delle vicende di un organismo che costituisce un capitolo di storia 
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dell’intolleranza (Cfr. F. Renda, L’Inquisizione siciliana, pp. 19-20; F. Francioni, La caduta 
dell’inquisitore, passim).  

Per approdare ad una giustificazione più o meno morbida (o melliflua) dell’operato del 
Sant’Uffizio, per ridimensionarne le responsabilità, è stato affermato da determinati autori che 
la repressione del dissenso venne operata anche nei paesi influenzati dalla Riforma protestante, 
cioè dalle istanze luterane e calviniste. Emblematica, al riguardo, viene considerata la condanna 
al rogo, nella Ginevra del 1553 – asservita alla dittatura teocratica di Giovanni Calvino – del 
medico spagnolo Michele Serveto. Studioso, fra l’altro, della geografia tolemaica e autore di 
originali ricerche sulla circolazione del sangue – che precedono di gran lunga il trattato 
Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus dell’inglese William Harvey 
(del 1628) – formulò proposizioni teologiche antitrinitarie e pressoché panteiste che furono 
rigettate da Martin Lutero, guardate con sospetto e/o avversate anche dal suo allievo Filippo 
Melantone, di orientamento più moderato.  

Senza considerare Croce fra i “revisionisti” dell’operato del Sant’Uffizio, può ascriversi ad 
un certo giustificazionismo di tipo storicista quanto egli scrive su Calvino e sul savoiardo 
Sébastien Castellion che, contro il rogo di Serveto (e di altri) insorse proprio allora in nome 
della tolleranza ed in difesa della libertà di coscienza. Lo storico e filosofo idealista scrive infatti 
che, in ogni processo rivoluzionario, è inevitabile “un necessario momento conservatore”, atto 
a salvaguardare determinate conquiste di libertà. Ma, precisa Croce, mentre l’azione della Chiesa 
romana e dell’Inquisizione era volta “a serbare immobile il passato”, l’occhiuto ed asfissiante 
controllo del Concistoro calviniano di Ginevra (esercitato anche tramite delatori), preservò, se 
non altro, “il tronco e le radici” di quella libertà che andava salvaguardata con ogni mezzo. In 
questo senso, i critici di Calvino, i “libertini” e i “sociniani” (i seguaci dei riformatori italiani 
Lelio e Fausto Socini), con il loro moralismo, furono “anacronistici e condannati allora a 
soggiacere e ad aspettare”: così conclude l’intellettuale napoletano (di cui si veda Vite di 
avventure, di fede e di passione, cit. da A. Desideri, M. Themelly, Storia e storiografia, pp. 862-
863).   

A questo punto, per approfondire il confronto fra Inquisizione spagnola e quelle che sono 
state definite come «Inquisizioni protestanti» – e soprattutto per non cadere nel 
giustificazionismo o nel revisionismo, più o meno proclamato, dell’attività del Sant’Uffizio – 
torna proficuo, come si diceva, il riferimento alla classica opera di Weber. Ne L’etica, com’è 
noto, l’autore sviluppa la tesi del forte impatto della morale calvinista sullo sviluppo economico; 
egli vuole dimostrare che non c’è contraddizione fra un determinato tipo di ascesi mistica – 
derivante da quella matrice religiosa – ed il tenace impegno nelle attività produttive, commerciali 
e lavorative: uno sbocco positivo di tutto ciò, anche sul piano della remunerazione materiale e 
sociale, poteva essere considerato eloquente manifestazione della salvifica Grazia divina, cioè 
riconoscimento – dall’alto – di una vera e propria beruf (vocazione), manifestatasi nella 
dimensione terrena individuale attraverso una “ascesi intramondana”.  

 
IV – Struttura e sovrastruttura. Un significativo dibattito ha coinvolto la sociologia 

weberiana ed il materialismo storico, in particolare intorno al principio marxiano di 
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determinazione della struttura sulla sovrastruttura. Ci si limita qui a ribadire che Weber, 
nell’esaminare il rapporto tra la sfera economica e quella religiosa, critica il «materialismo storico 
grossolano», senza peraltro precisare se è questa l’accusa principale da imputare a Marx, mai 
esplicitamente chiamato in causa e tantomeno citato (L’etica, in particolare p. 107): ciò sorprende 
non poco, leggendo il testo del sociologo tedesco che non poteva certo ignorare o trascurare un 
intero secolo, l’Ottocento, attraversato dall’azione teorico-politica di Marx e di Friedrich  Engels. 
Peraltro i due, essendo lontani da posizioni piattamente deterministiche, erano ben consapevoli 
della retroazione che ideologie e correnti culturali possono esercitare sul mondo economico-
produttivo e sociale.  

Ancor meno passibile di schematiche accuse di determinismo è l’approccio di Antonio 
Gramsci – e dei suoi Quaderni del carcere – intorno a nodi come il “blocco storico”, la funzione 
degli intellettuali, il rapporto fra cultura “alta” e quella delle masse subalterne, il folklore. Weber, 
morto nel 1920, non poteva ovviamente conoscere la più tarda elaborazione carceraria 
gramsciana. I suoi riferimenti sono piuttosto Georg Simmel (criticato per lo spazio eccessivo 
dato all’economia monetaria), Werner Sombart (cui viene addebitato di non vedere 
l’organizzazione razionale del lavoro come tratto precipuo dell’Occidente capitalistico), Lujo 
Brentano, Ernst Troeltsch ed altri. 

Ne La distruzione della ragione (pp. 610-611), Lukács che, lo si è già accennato, era entrato 
in contatto con Weber, prende le distanze da lui laddove sostiene che le considerazioni del 
sociologo tedesco “conducono sempre ad attribuire ai fenomeni ideologici (religiosi) uno 
sviluppo ‘immanente’ nato da essi medesimi; questa tendenza si converte poi sempre di nuovo 
nel punto di vista per cui essi vengono ad avere la priorità come cause dell’intero processo”.   

A sua volta, lo storico inglese Maurice Dobb, nel suo Studies in the development of 
capitalism, scrive: “[…] se il capitalismo, come forma economica, è una creazione dello spirito 
capitalistico, occorrerà rendere conto della genesi di quest’ultimo per poter spiegare l’origine 
di quello. Se codesto spirito capitalistico è a sua volta un prodotto storico, che cosa ha 
determinato la sua apparizione nel teatro della storia? Finora nessuna soluzione abbastanza 
soddisfacente è stata proposta per questo garbuglio, se non quella della coincidenza accidentale 
in un certo tempo di diversi atteggiamenti mentali, per cui lo spirito d’iniziativa e la razionalità 
si sarebbero convenientemente uniti per formare ‘l’élan vital’ dell’età capitalistica” (si veda la 
traduzione italiana del libro di Dobb, Problemi di storia del capitalismo, p. 41). In chiave critica 
verso Weber, questo autore riprende la tesi del Capitale di Marx sul ruolo determinante svolto 
dai piccoli produttori (diventati imprenditori) nella nascita, dal basso, del modo di produzione 
capitalistico: Marx, va precisato, non usa mai il termine capitalismo. In tale dimensione, non 
va certo trascurata anche l’indagine del marxista statunitense Paul M. Sweezy, attento alla 
mentalità affaristica del mercante imprenditore, allo “spirito d’impresa” e a quei fattori culturali 
che, dal Medioevo in poi, concorrono alla nascita del capitalismo (per una più ampia bibliografia 
al riguardo, si rinvia a M. L. Piga, Imprenditorialità e gestione dello sviluppo, pp. 36-40). 

In effetti, l’analisi e la tesi di Weber sono più complesse e articolate di quanto Lukács e Dobb 
abbiano creduto, dal momento che il sociologo tedesco scrive: “[…] non può essere nostra 
intenzione di sostituire ad una interpretazione causale della civiltà e della storia, astrattamente 

20 MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI



materialistica, un’altra spiritualistica, astratta del pari. Tutte e due sono ugualmente possibili 
[…]” (L’etica, p. 307). Insomma, non manca in questa, così come in altre pagine della 
complessiva produzione weberiana, il riconoscimento (più o meno implicito nei confronti del 
marxismo) del ruolo condizionante assunto, in certi contesti di spazio e di tempo, dalle strutture 
economiche. Ciò è stato posto in luce dalla ricerca e dal dibattito sociologico (cfr. A. Izzo, Storia 
del pensiero sociologico, p. 181).  

Del resto, Weber è ben lungi dal tessere l’elogio del capitalismo, giacché egli ritiene che 
l’organizzazione economica, politica e burocratico-amministrativa di questo sistema, 
specialmente attraverso lo sviluppo della grande impresa, può diventare una ben gravosa 
Stahlharte Gehåuse o “gabbia d’acciaio” (l’espressione weberiana è ricordata nella già citata 
intervista a Cavalli, p. 659). Dal suo canto, nell’enucleare la sua indagine sulle problematiche 
del conflitto, a vari livelli, Collins fa principalmente riferimento a Weber, senza peraltro 
trascurare le cause economiche di qualsiasi stratificazione sociale. Eloquentemente, Collins 
scrive che i principi marxiani, “con alcune modificazioni, costituiscono la base di una teoria del 
conflitto della stratificazione. Il contributo di Weber può essere considerato come lo sviluppo di 
questa linea di analisi: nella sua opera si trovano […] elementi che arricchiscono e complicano 
l’immagine marxiana del conflitto […]” Il sociologo tedesco ha infine posto in chiaro “come la 
coercizione violenta da parte dello Stato venga analiticamente prima dell’economia, ponendo 
così al centro dell’attenzione il controllo dei mezzi materiali della violenza” (di Collins si veda 
ancora Sociologia, p. 57).    

 
V – Necessità di retrodatare, rispetto alla tesi di Weber, le origini del capitalismo. Weber 

è ben consapevole che la brama del guadagno e la ricerca del profitto, lungi dall’essere tratti 
essenziali del capitalismo, si ritrovano nel mondo antico ed in quello medievale, in contesti geo-
storici ben diversi e lontani fra loro. “Un capitalismo è esistito in Cina, in India, in Babilonia, 
nell’antichità e nel Medioevo. Ma […] gli mancava quel particolare ethos” (L’etica, p. 104). Il 
nodo decisivo che egli intende spiegare è il rapporto fra sistema economico ed organizzazione 
incardinata su un certo tipo di razionalità nella produzione, negli assetti proprietari, nel rapporto 
col lavoro salariato, nella tenuta dei registri aziendali, nella separazione tra famiglia e azienda: 
tale specificità si è verificata nell’Occidente, mentre in India ed in Cina a questo incontro si 
sono opposte solide barriere di tipo religioso e spirituale (sulle quali egli si interroga). Il sociologo 
tedesco scrive: ”[…] i Protestanti (e fra di loro in particolar modo alcune tendenze […]) tanto 
come classe dominata quanto come classe dominante hanno dimostrato una speciale tendenza 
al razionalismo economico, mentre presso i cattolici non si poté osservare né nell’una né 
nell’altra situazione” (L‘etica, p. 91).  

In realtà, forme precoci di capitalismo si manifestarono in Toscana fra Duecento e Trecento, 
non solo sul piano bancario-finanziario e commerciale, ma anche produttivo. Intorno al 1260, 
data della battaglia di Montaperti – che pure vede la vittoria di Siena ghibellina e dei suoi alleati 
sulla guelfa Firenze – quest’ultima è assai ricca e può contare su 75.000 abitanti (destinati a 
crescere notevolmente alla fine del Duecento). Negli anni vicini o posteriori a Montaperti, Napoli 
contava 25.000 abitanti circa, mentre grandi città europee come Parigi e Praga non superavano 
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i 30.000. Solo Venezia, nel Trecento, raggiungerà la ragguardevole cifra di 90.000. A Firenze, 
secondo i cronisti del tempo (Giovanni Villani, Dino Compagni ed altri) venivano prodotti da 
70.000 a 80.000 panni, fonte di reddito per ben 30.000 persone. Il fiorino, moneta d’oro di 24 
carati, restò per secoli al centro di traffici commerciali e finanziari di tutta Europa (E. Malato, 
Dante, pp. 21, 22 e 25); circolava anche in Sardegna, come hanno messo ampiamente in evidenza 
le ricerche di Angelo Castellaccio. A parte la magnificenza di una struttura urbana, architettonica 
ed artistica che era in grado di stupire chiunque, non mancavano tuttavia a Firenze fortissime 
contraddizioni sociali. 

In città le Arti si avvalevano in misura massiccia di lavoratori salariati, di laborantes, cui 
era severamente proibito interrompere il lavoro, protestare, coalizzarsi per chiedere retribuzioni 
più decenti. Nel lungo periodo, tuttavia, a nulla valsero questi divieti, perché la manodopera 
sfruttata non tardò ad organizzarsi sia nell’Europa corporativa, sia nella penisola. A Breslavia 
(nel 1329), a Spira (nel 1351) e a Siena (intorno al 1370) presero corpo lotte antecedenti il 
tumulto dei Ciompi, i salariati della potentissima Arte della Lana, che esplose a Firenze nel 
1378. Uno storico poco propenso all’uso del lessico marxiano, come Paolo Brezzi, ha scritto 
che corrisponde ad “una sostanziale esattezza storica” parlare, in questo caso, di un “proletariato 
industriale”, capace di mettere in piedi un primo, grande tentativo di emancipazione (Brezzi fa 
riferimento ad un’opera di Alfred Doren; ma si veda soprattutto la classica monografia di Niccolò 
Rodolico, I Ciompi. Una pagina di storia del proletariato operaio). La rivendicazione avanzata 
dai Ciompi, che volevano costituire un proprio organismo corporativo, non va assolutamente 
considerata regressiva, perché si trattava dell’unico strumento disponibile onde avere forza 
contrattuale anche sul piano politico (si confrontino i testi di Giovanni Tabacco e di John Larner 
che, nel suo L’Italia di Dante, sbaglia assai quando vede nella lotta dei Ciompi un “immenso 
conservatorismo”).  

I mercanti-imprenditori, cioè i “capitalisti del fiorino” (il “dollaro del Medioevo”, com’è 
stato definito dallo storico Armando Sapori) - che non erano di certo i provetti del mestiere – si 
trasformarono in proprietari, sostituirono i maestri delle botteghe, divennero imprenditori ed 
assunsero il saldo controllo del processo produttivo. Con loro, infine, l’oligarchia dominante 
fiorentina aizzò i beccai che, armati ognuno di scure, fecero strage dei Ciompi (31 agosto 1378). 

L’importanza di questa e di altre vicende viene intuita, ma non analizzata e sviluppata da 
Weber, specialmente laddove egli scrive: “[…] anche le lotte del Medioevo occidentale fra 
committenti ed operai a domicilio (Verleger e Verlegte) si trovano altrove [sottolineatura nostra] 
soltanto in tentativi; e manca completamente l’antitesi moderna, l’imprenditore della grande 
industria e il libero lavoratore salariato” (L’etica, p. 74). In questo passo, Weber torna al contesto 
storico-economico dell’Occidente precapitalistico, in cui egli rileva uno spirito organizzativo e 
razionalizzatore non riscontrabile altrove, cioè in altre parti del mondo. In effetti, per fare un 
esempio, i registri lasciati da Francesco Datini di Prato, capitano d’industria e di finanza del 
Medioevo, dimostrano che il salario era già distinto dalle altre spese di produzione, era diventato 
ormai un fattore autonomo: su ciò ha particolarmente insistito lo storico sovietico Viktor I. 
Rutenburg  che, inoltre, ha visto come già operativo - nelle forme precoci di capitalismo e nella 
proto-industrializzazione verificatasi in Toscana e nella penisola dal Medioevo – il meccanismo 
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di estrazione del plusvalore marxiano (sugli autori citati, si rimanda al capitolo sulle Corporazioni 
e sui Gremi nel volume di F. Francioni, Vespro sardo, pp. 168 e ss.). 

La “voce” riguardante le paghe dei lavoratori, in questo caso dei minatori, si può isolare e 
focalizzare anche nel Breve di Villa di Chiesa, antico nome di Iglesias, la “città dell’argento” 
(espressione che dà il titolo ad un importante volume di Marco Tangheroni). Il Breve è un 
monumento della legislazione mineraria medievale che assume rilievo anche rispetto al contesto 
europeo. La coltivazione del piombo argentifero avveniva a favore di singoli, di gruppi o di un 
particolare tipo di compagnie – sorta di società per azioni del tempo – chiamate trente, termine 
col quale s’intendeva la trentesima parte del capitale investito nelle numerose fosse o bolge del 
bacino minerario. La manodopera impiegata era “libera” da gioghi e meccanismi di carattere 
baronal-feudale o ecclesiastico. Il ruolo delle miniere – non solo nella Sardegna sottoposta alla 
Repubblica di Pisa ma anche altrove – può essere considerato decisivo per l’avvio di uno slancio 
economico di tipo capitalistico. Il “grado zero” o, secondo l’espressione coniata da Giovanni 
Arrighi, il “punto zero”, insomma, il turning-point fondamentale verso quel determinato tipo di 
sviluppo è dato anche da investimenti che solo cospicui mercanti-imprenditori possono e devono 
effettuare per realizzare scavi sempre più profondi, gallerie minerarie adeguatamente attrezzate, 
con l’obiettivo di pervenire a profitti più consistenti (per la bibliografia su questi nodi si rinvia 
a F. Francioni, Dante e la Sardegna, pp. 126-149, in cui si parla, fra l’altro, del ruolo svolto dal 
dantesco conte Ugolino della Gherardesca e dai suoi figli nello sfruttamento dei giacimenti di 
Iglesias).  

Nello studio delle origini del capitalismo è essenziale risalire non solo al ruolo delle miniere 
ma anche a quelle grandi aziende agrarie, di centinaia e centinaia di ettari, dove la manodopera 
impiegata non era sottoposta a decime o ad altri tributi: esse furono create anche in Sardegna (si 
pensi all’abbazia di Nostra Signora di Paulis, da paludibus, fra Uri ed Ittiri) dall’ordine monastico 
dei cistercensi di San Bernardo di Clairvaux (Chiaravalle), che in tal modo mostrarono spiccate 
qualità imprenditoriali. Rigore e povertà dei cistercensi, che rifiutavano – in ossequio al principio 
della povertà assoluta – la proprietà di chiese ed altari, ed anche quella in comune fra loro, 
riscossero una generale approvazione e la fiducia di quanti decisero di inondarli con massicce 
donazioni.  

Ciò è stato sottolineato da Stefano Zamagni che, inoltre, ha messo in risalto l’impegno della 
cultura francescana per conciliare il profitto con l’etica cristiana. Grazie ai francescani, nella 
civiltà cittadina-comunale si delinea una visione per cui carità e profitto (ma bisognava 
comunque impegnarsi a rispettare ben determinate regole) non sono in antitesi, anzi, sono due 
facce della stessa realtà economica. Zamagni fa riferimento a Giovanni Olivi, Giovanni Duns 
Scoto, Bernardino da Siena, Bonaventura da Bagnoregio, Guglielmo da Ockham ed altri. Questa 
visione si salda all’emergere del concetto di bono comuni che, del resto, dà il titolo ad un testo 
del domenicano Remigio de’ Girolami (del 1302).  “Bene comune” – già anticipato da Basilio, 
vescovo di Cesarea, in un’omelia del 370 d. C. – figura anche nella XXXVIII delle Prediche 
volgari (1427) di Bernardino da Siena (personaggio citato da Weber).                

La logica mercantile del Medioevo conferisce un impulso, che dunque non ha solo esiti 
commerciali, allo sviluppo del capitalismo attraverso questi strumenti: la commenda 
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(antesignana delle società per azioni), l’assicurazione, la partita doppia e la contabilità aziendale, 
la lettera di cambio, i Monti di Pietà, fino all’origine della Borsa valori (fra XVI e XVII secolo). 
Nel 1515, la Bolla Inter multiplices di Leone X rimuove ogni dubbio sulla liceità di riscuotere 
interessi sui prestiti erogati dai Monti stessi: il primo, fondato da Michele Carcano, era stato 
aperto a Perugia nel 1412. Proprio per merito del francescanesimo, precisa Zamagni, viene 
affrontato il problema di trovare sbocchi al sovrappiù agricolo tramite investimenti da attuare 
nei mercati urbani. Insomma, per i francescani bisogna ampliare il raggio dell’attività economica 
facendo in modo, peraltro, che tutti possano parteciparvi. 

In questo ambito acquista grande importanza la figura di Leonardo Fibonacci o Pisano (1170-
dopo il 1240), autore del Liber abaci, studioso di aritmetica, matematica, geometria ed algebra, 
che fa una chiara menzione delle lettere di cambio e che detta norme per la tenuta dei libri 
contabili, A questa personalità va accostata quella del francescano Luca Pacioli (fra 1446 e 1448 
circa-1517) che si muove nel solco della tradizione abachistica – che comporta l’applicazione 
della matematica alla mercatura – ma va ben oltre la funzione applicativa dell’abachistica stessa, 
per la vastità dei suoi interessi che investono l’aritmetica, la matematica, la geometria, il gioco 
degli scacchi e l’architettura. Pacioli – che ha scritto Divina proportione e Summa de arithmetica 
geometria proportioni et proportionalità – può essere considerato il fondatore della ragioneria 
(su Fibonacci e Pacioli si vedano le rispettive “voci” nel Dizionario biografico degli italiani, 
Treccani, disponibile on line). Tutto ciò è prova di uno sviluppo economico reso possibile da 
quella razionalità calcolante ed organizzativa (tema centrale nell’indagine weberiana) che si 
connette alla nascita e all’espansione del capitalismo. Certo, a Weber non si può imputare di 
aver trascurato i risultati degli studi e di un dibattito avvenuti dopo il 1920.  

Va tuttavia ribadito che l’origine del capitalismo è da individuare nell’Italia medievale. 
Rispetto alla principale tesi di Weber, una retrodatazione era stata proposta già nel 1927 dal già 
citato Groethuysen, in un saggio che spaziava dai mercanti lucchesi del Medioevo alla situazione 
francese ed europea. Nel 1934, in chiave critica verso il sociologo tedesco, si esprime anche il 
già ricordato Fanfani, cui si deve uno specifico saggio, tradotto all’estero, meno conosciuto nella 
penisola (non è il solo contributo fanfaniano sullo specifico argomento). Lo stesso autore torna 
sul rapporto fra Riforma protestante, dottrina sociale della Chiesa e spirito del capitalismo in un 
lavoro del 1976, laddove afferma che il protestantesimo non diede inizio, ma semplicemente 
rafforzò, rispetto al messaggio evangelico, quel processo etico degenerativo che conduce al 
capitalismo. Sbaglia tuttavia Fanfani (scrive Zamagni) quando sostiene che quel sistema 
economico rappresenta una deviazione o un allontanamento dall’etica cristiano-cattolica (cfr. 
S. Zamagni, L’etica cattolica e lo spirito del capitalismo; O. Nuccio, Addio all’ “etica 
protestante”. Umanesimo civile ed individualismo economico nella letteratura italiana. 
Trascuriamo in questa sede le pagine che lo stesso Zamagni dedica ai nessi fra “bene comune” 
di matrice francescana e sviluppo di un mercato di tipo non capitalistico, ma “civile”).    

         
VI – Fra Lutero e Calvino. Per Weber, come si è detto, il rapporto struttura-sovrastruttura 

è complesso, caratterizzato com’è da una fitta trama di rimandi e interrelazioni. Egli è convinto 
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inoltre che Calvino, ma soprattutto Lutero, non  debbano essere considerati quali campioni e 
portatori di visioni progressiste. In particolare, l’atteggiamento di Lutero verso le gerarchie 
sociali ed il mondo del lavoro appare retrogrado; la collocazione del singolo in questi ambiti è 
il risultato di un’imperscrutabile decisione divina: in tal modo il riformatore tedesco approda 
all’accettazione dell’esistente (L’etica, p. 271). Più dinamica invece, secondo Weber, è la morale 
di derivazione calvinista verso l’impegno nella produzione, nel commercio e nelle professioni 
che, legittimamente, può condurre all’arricchimento purché ciò non comporti «deviazioni», 
come, per esempio, l’ostentazione del lusso, la mollezza o lo sperpero. In ogni caso, l’azione 
della Riforma protestante in Germania – grazie all’alleanza, voluta ed invocata da Lutero con i 
principi tedeschi – fece in modo che l’eliminazione delle gerarchie ecclesiastiche, di spese per 
pellegrinaggi, indulgenze, costruzioni di santuari e cattedrali, o di tutte quelle risorse che 
prendevano la strada di Roma, fossero invece incanalate in investimenti produttivi locali ed 
utilizzate per uno sviluppo economico autonomo. 

L’interesse del sociologo tedesco non è rivolto solamente, specificatamente, alla calviniana 
Christianae religionis institutio  (del 1563, poi tradotta dal latino in francese) o a qualcuno degli 
scritti della sterminata produzione filosofico-teologica di Lutero (comprendente 60 volumi, 
pubblicati a Weimar dal 1883 al 1983, cui si sono aggiunti, fino al 2007, ben 12 tomi di indici; 
per non parlare delle opere edite a parte, come l’epistolario: cfr. l’articolo di G. Ravasi, Il teologo 
Martin e il suo antisemitismo). Weber mette in luce, fra l’altro, certe ricadute della morale 
calvinista nell’atteggiamento assunto verso determinate pratiche da puritani inglesi, ugonotti 
francesi, da pietismo, metodismo e movimento battista nei principali territori dell’Europa 
occidentale (al di là dell’influenza di Calvino in Germania, circoscritta ad alcune aree) ed anche 
dai quaccheri nelle colonie americane.  

 
VII – Cultura della Quaresima e cultura del Carnevale. Nel Seicento, il secolo delle due 

rivoluzioni inglesi, prende corpo una battaglia contro le monarchie di Giacomo I e di Carlo I, 
propense, per ingraziarsi le masse, a non ostacolare attività ludiche e pubblici divertimenti, 
compatibilmente, s’intende, con gli obblighi imposti dalle scadenze religiose. In tale contesto, 
i puritani si scagliano contro le feste ed i giochi popolari che possono impedire ai singoli ed alle 
famiglie non solo di seguire con la debita attenzione i riti religiosi, ma anche di dedicarsi al 
lavoro, soprattutto di mantenere uno stile di vita morigerato. Già nella Ginevra di Calvino, la 
partecipazione a banchetti, spettacoli, feste e balli era colpita da severe sanzioni, così come 
l’assenza alle riunioni di culto. Nell’arte e nella letteratura, l’erotismo e la nudità non sono 
ammissibili. Nella terra di William Shakespeare, il teatro è considerato dai puritani qualcosa di 
riprovevole: una mentalità almeno in parte ottusa, come si può facilmente constatare, il che non 
deve certo indurre alla sottovalutazione del loro ruolo nelle due rivoluzioni inglesi, svolte 
determinanti nel processo storico di emancipazione dell’umanità.  

Un altro aspetto va posto in risalto: verso la cultura popolare – come «cultura della festa» (e 
non solo in relazione al Carnevale) – si delinea un convergente approccio di condanna, sia da 
parte della Chiesa cattolica, unitamente all’Inquisizione romana e spagnola, sia da parte del 
movimento calvinista. La visione di tutti questi soggetti si può inoltre definire «cultura della 

MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI 25



Quaresima», irriducibilmente avversa alla dimensione folklorica del mondo alla rovescia (al 
riguardo si vedano gli illuminanti studi di Peter Burke, Cultura popolare nell’Europa moderna 
e di Emmanuel Le Roy Ladurie, Il Carnevale di Romans). Si deve in ogni caso dissentire da 
Weber soprattutto laddove egli afferma che siffatto approccio dei puritani alle tematiche dei 
divertimenti e dei giochi popolari rappresenterebbe una logica antiautoritaria, avversa ad una 
monarchia impropriamente definita «feudale» dallo stesso autore (L’etica, pp. 281-285; è da 
rileggere criticamente, di Hugh Trevor-Roper, Protestantesimo e trasformazione sociale).  

Il fatto è che per la mentalità calvinista bisogna lavorare sodo – si può anche diventare ricchi 
(come si è già accennato) – non per il puro e semplice godimento dei beni terreni o, peggio, per 
sfogare i propri appetiti col lusso o i piaceri carnali, ma per esaltare, con determinati risultati 
materiali, la grandezza e la benignità di Dio verso gli uomini (L’etica, p. 273). Di qui il rigetto 
di tutto quanto è superfluo, della vanità, degli ornamenti e di un certo modo di vestire. Netta 
anche la ripulsa del calvinismo verso le pratiche magiche, questa volta in piena sintonia con la 
condanna espressa dalla religione ebraica verso determinati elementi delle civiltà egiziana e 
babilonese (L’etica, p. 179). Anche in questo caso, si delinea una convergenza fra mondo 
cattolico, Inquisizione e Riforma protestante, tutti ben decisi a sradicare l’elemento magico dalla 
dimensione urbana e da quella rurale. Lutero, dopo la sua visita nelle chiese della Sassonia, usò 
verso supertizioni e magie toni analoghi a quelli della Chiesa romana, da lui tanto avversata (A. 
Prosperi, Tribunali della coscienza, p. 369) 

 
VIII – Convergenze, eccezioni e “deviazioni” sul terreno della repressione sessuale. 

Gerarchie cattoliche, Inquisizione e Riforma protestante si incontrano anche sul terreno della 
repressione sessuale (a parte determinati atteggiamenti dei puritani d’America). Scrive Weber: 
«[...] i rapporti sessuali, anche nel matrimonio, sono ammissibili soltanto come mezzo voluto 
da Dio per la maggior gloria, corrispondente al comandamento» (cioè, crescete e moltiplicatevi). 
La concupiscenza è da considerarsi peccaminosa anche nel matrimonio, nel cui ambito il coito 
serve esclusivamente alla procreazione dei figli; contro ogni tentazione, la dottrina puritana 
prescriveva «una severa dieta, cibi vegetale e bagni freddi» (L’etica, pp. 266-67). Ciò, sia ben 
chiaro, non deve indurre a cancellare le differenze fra Chiesa cattolica ed Inquisizione, da una 
parte, movimenti riformatori e protestanti, dall’altra. 

Al riguardo, bisogna porre in rilievo alcuni aspetti propri della cultura puritana inglese, 
fortemente dissidente, anzi «separatista» verso la Chiesa anglicana, colpevole di non aver operato 
una rottura radicale col papismo romano. Com’è noto, i puritani sbarcati nell’America 
settentrionale (1620), con il veliero a tre alberi Mayflower (quello dei Pilgrim fathers, espressione 
che però divenne di uso comune solo nell’Ottocento), erano in larga misura artigiani. Nella 
Nuova Inghilterra, essi ed i loro discendenti si mostrarono abbastanza duttili, se non assai elastici, 
nei confronti dell’adulterio e non sostennero mai il celibato o l’astinenza sessuale a tutti i costi, 
perché siffatti principi avrebbero potuto indurre maggiormente in tentazione, creare turbamenti 
ed offuscare quanto a loro davvero premeva: la purezza del cuore, nel rapporto diretto del singolo 
con Dio e con le Sacre Scritture.  
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Non solo: i puritani importarono dal Vecchio Mondo intere biblioteche, stabilirono 
l’obbligatorietà di un’istruzione elementare per i bambini, onde facilitare l’approccio alla lettura 
dei testi sacri. Questi puritani non erano certo campioni di una rivoluzione democratica, dal 
momento che nelle loro comunità si aveva il diritto di parola dopo periodi più o meno lunghi di 
«apprendistato», una comprovata conversione ed una fase di «comunione», ma rifiutarono 
comunque la ierocrazia, le gerarchie ecclesiastiche inamovibili: il pastore era tenuto saldamente 
a rispondere alla congregazione che lo aveva eletto. Nel Nuovo Mondo, la cultura puritana lasciò 
in eredità la convinzione di una responsabilità individuale – per dare sviluppo al Patto (Covenant) 
fra Dio ed il singolo – in grado di esplicitarsi anche sul piano civile e politico (D. D. Hall, The 
Puritans. A Transatlantic History). Peraltro questa cultura non riuscì ad evitare deviazioni ed 
eccessi come la vicenda delle streghe di Salem (1692), al centro delle indagini d’archivio 
condotte dal drammaturgo Arthur Miller, prima della stesura del suo testo teatrale The Crucible 
(Il crogiuolo). 

Dal canto loro, i battisti aprirono una breccia nel patriarcalismo proprio della Chiesa cattolica, 
delle altre religioni monoteiste e di un’Inquisizione portata a demonizzare la donna in modo 
anche abietto. Estendendo il concetto di sacerdozio universale, proteggendo la libertà di 
coscienza in entrambi i sessi, il movimento battista (per il quale il battesimo può essere 
somministrato solo in età adulta) ha avuto una parte positiva nel lungo e faticoso cammino verso 
l’emancipazione femminile (L’etica, p. 267). Occorre tuttavia rilevare che, pur avendo dei 
precedenti, il primo, grande, vero manifesto al riguardo è rappresentato da L’uguaglianza dei 
sessi (1673) opera di F. Poullain de la Barre, sacerdote cattolico, curato di campagna che poi 
abbandonò l’abito talare per spostarsi a Ginevra (si vedano al riguardo gli importanti studi di 
Ginevra Conti Odorisio e di Maria Corrias Corona). A loro volta i quaccheri – considerati, al 
pari dei battisti, deviazionisti del puritanesimo e, come tali, perseguitati – si dedicarono anche 
ad iniziative umanitarie ed educative, propugnarono il rifiuto della guerra e l’abolizione della 
schiavitù. 

 
IX – Standardizzazione, disciplinamento ed irreggimentazione. Fra le pagine sulla morale 

calvinista, in cui la disamina del sociologo tedesco risulta più acuta, vi  è quella  riguardante la 
«potente tendenza ad uniformare lo stile della vita, che è oggi rafforzata dall’interesse 
capitalistico alla standardisation della produzione»; una tendenza che «aveva il suo fondamento 
ideale nella avversione alla divinizzazione delle creature» (L’etica, p. 286). Proprio a partire dal 
testo weberiano si può aggiungere che le incalzanti iniziative di Chiesa cattolica, Inquisizione e 
Riforma protestante hanno avuto come sbocco non solo l’uniformismo, ma anche il 
disciplinamento della società, raggiunto in contesti geopolitici e storici certo diversi, con esiti 
differenti, ma sempre con indubbie ricadute nel lungo periodo. 

Al riguardo Prosperi ha scritto: «L’imposizione di una disciplina sociale passò attraverso il 
suo radicamento nelle coscienze: considerandolo a distanza di secoli, Karl Marx attribuì a Lutero 
il merito di avere ‘emancipato il corpo dalle catene incatenando il cuore’. Ma era stato il cattolico 
Giovanni Botero a offrire la mediazione della Chiesa al potere politico dell’avanzante stato 
leviatano, sostenendo che solo la religione poteva saldare nei cuori il vincolo dell’obbedienza. 
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La rapidità con cui l’argomento fu subito rilanciato anche nel mondo della Riforma mostra che 
c’era un interesse comune delle chiese a farsi accreditare le funzioni della disciplina sociale» 
(A. Prosperi, Tribunali della coscienza, p. XII).  

Weber scomparve prima dei tragici sviluppi dell’antisemitismo nazista, che purtuttavia 
venivano da lontano; egli era comunque un convinto antirazzista. Si pensi agli scritti tardivi di 
Lutero contro gli ebrei, esecrati come nemici per eccellenza della Parola del Signore. Da qui 
parte una tradizione filosofico-teologica che ha attraversato la storia del pensiero, non solo 
tedesco: è stato fatto il nome, in particolare, di Friedrich Schleiermacher che però risulta 
sicuramente in buona compagnia, sia dell’antigiudaismo cattolico, sia di quello più propriamente 
inquisitoriale, fino ad arrivare a Gerhard Kittel (1888-1948), autorevole teologo protestante, che 
si era votato alla lotta sterminatrice del regime nazista contro gli ebrei. In ogni caso, è stato il 
concetto di limpieza de sangre – riscontrabile anche nella storia dell’Inquisizione in Sardegna 
– a sancire una svolta netta, inequivocabile: il passaggio dalla critica prevalentemente teologica 
all’ordine del discorso (per dirla con Michel Foucault) di tipo razziale e razzista, a 
quell’antisemitismo che condurrà agli orrori del Novecento (cfr. la densa monografia di S. Loi 
sull’Inquisizione spagnola in Sardegna). 

Si è detto del soffocamento del dissenso, operato da Calvino col rogo di Serveto: un evento, 
come ha ricordato Prosperi, destinato a suscitare angosciosi interrogativi e laceranti dibattiti fra 
gli stessi riformatori. Ci si chiese allora: è giusto condannare a morte per questioni di fede e 
coscienza? Ci si può per davvero distinguere dall’Inquisizione adottando gli stessi odiosi suoi 
metodi?  

A sua volta, la predicazione di Lutero contribuì non solo al disciplinamento, ma anche 
all’irreggimentazione della societa tedesca. Una volta esplosa la rivolta dei cavalieri, i cadetti 
della nobiltà, guidati da Franz von Sickingen e da Ulrich von Hutten, esclusi dalla successione 
delle terre, attaccarono quelle del principe elettore di Treviri; dal suo canto, Lutero predicò 
l’obbedienza. Senza il forte legame instaurato da Lutero con i principi, la Riforma in Germania 
non sarebbe risultata vincitrice. In quegli stessi anni (1524-25) si sviluppò impetuosamente il 
movimento dei contadini. Wider die räuberischen und mõrderischen Rotten der Bauern, Contro 
le orde omicide e predatrici dei contadini: si tratta dell’appello che Lutero rivolse ai principi 
del suo paese per soffocare nel sangue la guerra dei contadini, guidata da Thomas Münzer, già 
influenzato dalla Riforma, diventato capo di una comunità anabattista (sostenitrice della necessità 
di un secondo battesimo) ed approdato a posizioni di tipo comunistico. Nel 1525, egli venne 
fatto prigioniero, torturato e condannato a morte con altri 25 capi della rivolta – che aveva 
inalberato la bandiera rossa col simbolo della scarpa – studiata in modo acuto ed approfondito 
da Engels. Il protestante Zwingli ordinò che morisse annegato un gran numero di anabattisti, 
contro i quali anche i cattolici, in Tirolo e nella Baviera, avviarono esecuzioni di massa. Di 
questo nodo cruciale Weber non fa il sia pur minimo cenno.  

Si è già detto che ne L’etica egli sembra quasi impegnato ad evitare ogni preciso riferimento 
bibliografico alle opere di Marx ed Engels: in ogni caso, rinvii al pensiero marxiano sono presenti 
in Economia e società. 
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Per concludere. A questo punto sarebbe però sbagliato fare d’ogni erba un fascio, far 
confluire cioè in un unico calderone tendenze e movimenti di segno ben diverso, non cogliere 
la diversità dei contesti geostorici e politici, l’incidenza che su di essi ebbero Chiesa cattolica, 
inquisitori e protestanti delle varie confessioni; sarebbe sviante, in particolare, sottovalutare il 
peso decisamente negativo che il Sant’Uffizio ebbe sullo sviluppo economico, sociale e culturale 
dell’Impero spagnolo: e non solo, si badi bene, nella penisola iberica.    

Si è cercato inoltre di dimostrare che le origini del capitalismo, rispetto alla tesi fondamentale 
di Weber, senza sottovalutarne la ricchezza e la complessità, vanno retrodatate al Medioevo e 
ricondotte alle forme precoci che si manifestarono in Toscana. Ci spingono in questa direzione 
soprattutto apporti recenti di studi storici che, certo, Weber non poteva conoscere. 

In ogni caso, l’esame del rapporto fra struttura e sovrastruttura risulta duttile e non schematico 
nel pensiero di Weber che rifiuta esplicitamente un puro e semplice capovolgimento del principio 
di determinazione marxiana tra i fattori di carattere economico e quelli di stampo ideologico, 
culturale e religioso. Il sociologo tedesco ha avuto indubbiamente il merito di focalizzare – di 
“isolare”, diciamo così – il ruolo propulsivo dell’etica calvinista che, in determinati quadri geo-
storici e politici, ha effettivamente contribuito a vedere nel successo commerciale ed 
imprenditoriale, nella “vocazione” (beruf) agli affari – accompagnata dalla tendenza ad uno 
spirito razionalizzatore-calcolatore ed organizzativo, tipico del mondo occidentale – il “segno” 
del favore della Grazia divina. In definitiva, è importante ancor oggi cogliere l’insegnamento di 
Weber, evitando accuratamente ogni indebita generalizzazione delle categorie interpretative da 
lui adottate. Ciò non esclude, s’intende, la sottolineatura di quei limiti della sua analisi che sono 
stati posti in chiaro specialmente da indagini successive a L’etica. 

 
* Questo lavoro è stato pensato ed impostato unitariamente dai due autori; premessa e 

conclusioni sono comuni; in particolare, i paragrafi I, II, IV e VI sono stati redatti da Maria Lucia 
Piga; i paragrafi III, V, VII, VIII e IX da Federico Francioni. 
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In occasione del centenario della scomparsa di Max Weber, si è tenuto il convegno nazionale 

“Ripensare la società nelle emergenze e nelle trasformazioni globali. Con Max Weber 100 anni 
dopo”, organizzato dall’Associazione Italiana di Sociologia, svoltosi on line dal 14 al 18 dicem-
bre 2020. Hanno svolto relazioni, fra gli altri, Maria Lucia Piga e Remo Siza su: “Le politiche 
di welfare fra derive strumentali e relazioni umane: il lavoro sociale come beruf”. 

 
Grazie a Paolo Segatti, ordinario di Sociologia politica all’Università statale di Milano, 

per i preziosi suggerimenti. 
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Iniziative 2020 (secondo semestre) 
di YERINA RUIU 

 
 
Dopo un incontro assembleare, svoltosi in presenza nella seconda decade di ottobre, l’attività 

dell’Associazione è proseguita nella modalità a distanza. La conversazione in rete, già attivata 
con i soci all’indomani della sospensione dovuta al Covid-19, ha consentito di formulare do-
mande, di aprire un discorso tra persone accomunate dal bisogno di diradare le ombre di una 
crisi pandemica, tuttora in corso, con gli strumenti della ragione. In vista di un coinvolgimento 
attivo dei soci, considerata l’impossibilità di incontrarsi in presenza, è stata incoraggiata la co-
stituzione di veri e propri gruppi di lavoro, verosimilmente seminariali, allo scopo di facilitare 
un’interazione mirata all’approfondimento di temi particolarmente significativi e che s’inscri-
vono nella cornice teorica della “Sostenibilità-Linguaggio e comunicazione”.  

Sono state prese in considerazione tutte le proposte avanzate dai soci in ordine all’appro-
fondimento di rilevanze culturali e scientifiche di pregnante attualità come quelle riguardanti il 
disaccordo scientifico e l’infodemia, le imprecisioni del linguaggio e le difficoltà della comuni-
cazione. È stata accolta la proposta di attivare una conversazione sulla figura e l’opera di Maria 
Montessori a 150 anni dalla sua nascita, anche in vista di una possibile pubblicazione su “Ma-
thesis”. La proposta di approfondimento su “Saperi al servizio di un’identità sostenibile nell’in-
crocio di natura e cultura”, pervenuta in un momento successivo e percepita come la più 
comprensiva, è stata quella che ha fatto registrare il maggior numero di adesioni. 

In occasione dell’assemblea dei soci, svoltasi il 21 dicembre 2020 in videoconferenza, si è 
avuto modo di apprezzare una conversazione segnata da proposte di lettura su argomenti meglio 
precisati ma che sembravano ampliare il campo di indagine già prefigurato, come ad esempio: 
questioni inerenti all’evoluzione dell’universo, aspetti teorici e/o metodologici legati alla crisi 
del cosiddetto paradigma riduzionista, il valore della relazione tra etica e scienza, la rilevanza 
cruciale del ben-essere nelle sue diverse declinazioni: salute fisica, psicologica, stili di vita, 
natura e  gestione delle emozioni nello sfondo di un progetto di vita rispettoso di un nuovo con-
tratto naturale e sociale. Considerata la vastità delle proposte, in quella stessa sede, sono state 
avanzate osservazioni opportune e suggerimenti funzionali alla delimitazione del campo d’in-
dagine. La molteplicità delle proposte avanzate ha provocato risposte illuminanti in ordine allo 
studio di scelte metodologiche e strategiche da adottare in vista della realizzazione di concrete 
iniziative.  

Di particolare interesse è apparsa l’ipotesi operativa avanzata da Mario Fadda che, ferma 
restando la necessità di costituire gruppi di lavoro con un numero contenuto di soci, ha suggerito 
di avviare percorsi di ricerca ben precisati attraverso la formulazione di domande “orientanti”, 
funzionali alla delimitazione dell’ambito da indagare, proponendo altresì di affidare a un coor-
dinatore, referente o porta-parola di ciascun gruppo, il compito di redigere una breve relazione 
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esplicativa e articolata  della proposta tematica prescelta. Si ha ragione di ritenere che, nel corso 
dell’inedito anno sociale 2020, la nostra Associazione abbia incoraggiato e sostenuto la prose-
cuzione di un dialogo culturale rigoroso ed arricchente. L’impossibilità di incontrarsi in presenza 
non ha impedito l’interazione fra socie e soci particolarmente interessati all’avventura della co-
noscenza. Si è avuto modo di sperimentare, con una crescente padronanza, modalità di comu-
nicazione inusuali per l’associazione attraverso incontri on line, sempre più frequenti: contatti 
tramite messaggistica istantanea, interazioni ravvicinate tramite mailing list “dedicate”, creazione 
di piccoli gruppi su WhatsApp. 

La circolarità della conoscenza è stata avvalorata dall’autorevole collaborazione dei soci 
Rossana Quidacciolu e Carlo Pensavalle, preziose risorse culturali e tecnico-scientifiche del-
l’Associazione. Il prof. Pensavalle ha offerto la possibilità di creare un archivio in una cartella, 
intestata all’Assfes, appoggiata a Google drive, di cui dispone l’Università. La prof.ssa Quidac-
ciolu ha provveduto ad organizzare la cartella, attraverso la creazione di sottocartelle “dedicate” 
ai diversi gruppi. Si potrebbe dire che, ad onta dell’invisibilità fisica delle iniziative programmate 
e della mancata fruizione di conversazioni in presenza, l’attività dell’Associazione si è fatta 
strada attraverso un percorso carsico, solo temporaneamente invisibile, ma non per questo meno 
importante e significativo. Si confida che le parole della ricerca, le esplorazioni e gli interessi 
delle socie e dei soci possano approdare alla elaborazione di testi da sottoporre alla riflessione 
di tutte e tutti in diverse forme: documenti, testi, prodotti editoriali e/o multimediali. 

Siamo certi che, col ritorno in presenza, l’associazione proseguirà la strada segnata da una 
rinnovata progettualità e saprà fare tesoro della “virtuosa” e solidale creatività, esercitata nel 
corso del 2020 grazie all’accoglimento e alla valorizzazione di tutti i contributi espressi dalla 
comunità dell’Assfes in termini di idee, suggestioni, proposte attraversate da un senso di appar-
tenenza sempre più convinto.  

E infine, per concludere in bellezza, abbiamo ragione di rallegrarci per la pubblicazione dei 
numeri 33, 34 e speciale 34 di “Mathesis” (quest’ultimo curato da Alessandra Melas) che, nella 
stagione inedita della pandemia, hanno visto la luce grazie all’infaticabile e sorprendente impe-
gno della redazione, nelle persone di Federico Francioni, direttore responsabile e della coordi-
natrice editoriale, Mariolina Perra. A loro va il grazie di tutte le socie e di tutti i soci per aver 
dato, puntualmente, voce all’Associazione anche nel tempo della crisi sanitaria.        
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Sonetto di grifi ife e fili 
di ANDREA ZANZOTTO 

 
 
Andrea Zanzotto tra poesia, scienza e natura. Linguistica, psicoanalisi, antropologia, bo-

tanica, anatomia, fisica, hanno focalizzato per tutta la vita l’attenzione di Andrea Zanzotto (1921-
2011), influenzandone la poesia e i fondamenti stessi della scrittura. Zanzotto ha indagato il 
linguaggio fino al balbettio, si è cimentato sia col dialetto che con il lessico scientifico, con il 
petél infantile e con la metrica petrarchesca. In questo sonetto, tratto da Il Galateo in Bosco, del 
1978, c’è l’omaggio al microscopio (l’invitto occhial scientifico) ma anche la resa alla degene-
razione ciclica e mortifera della natura nonché alle regole della metrica, unificate, alla fine, nella 
laconica constatazione: ecco le norme (Antonio Fiori). 

 
Traessi dalla terra io in mille grifi  
minimi e in unghie birbe le ife e i fili  
di nervi spenti, i sedimenti vili  
del rito, voglie così come schifi; 
 
manovrando l’invitto occhial scientifico  
e al di là d’esso in viste più sottili,  
da lincee linee traessi gli stili  
per congegnare il galateo mirifico 
 
onde, minuzie rïarse da morte 
– corimbi a greggia, ombre dive, erme fronde –, 
 risorgeste per dirci e nomi e forme: 
 
rovesciati gli stomaci, le immonde  
fauci divaricate, la coorte  
dei denti diroccata: ecco le norme. 
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Filosofia 
di MARIOLINA PERRA 

 
 
Con rigore e ragionamento 
va dentro al movimento 
delle cose in divenire. 
 
Con la forza del pensiero 
squarcia di Maya il velo 
che cela la natura. 
Ne carpisce l’arché 
recondito principio vitale, 
ricompone il caos primordiale 
e dà ordine al mondo. 
                                          
Alt! – dice Dike al mai pago 
eleate di ogni tempo – 
questo è il confine. 
Chi non lo vede, 
nel momento in cui avanza, 
retrocede. 
 
Progredire è concesso 
ma non del limite l’oblio, 
ché sapere e conoscenza 
derivano da umana intelligenza. 
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Campi … di Marte. La fantascienza è stato il genere privilegiato dell’incontro tra scienza 

e letteratura. A questo genere appartiene il breve racconto della pisana Siberiana Di Cocco che 
pubblichiamo su questo numero. Marte, il pianeta rosso, è da sempre, nell’immaginario collet-
tivo, il pianeta da colonizzare. L’acqua su Marte è una certezza recente e ispira questo racconto 
di colonizzazione pacifica. Siberiana Di Cocco è principalmente artista visiva interessata e at-
tenta, nei suoi lavori, agli sviluppi della scienza. Le foto che pubblichiamo riproducono due suoi 
lavori che abbiamo ritenuto di inserire anche se la resa in bianco e nero sottrae loro una parte 
del potere comunicativo (Riccardo Mansani) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Asparagi da Marte 
di SIBERIANA DI COCCO 

 
La partenza era stabilita alle 3 del mattino nel cono di luce del sole prima dell'alba. La squadra 

dei dieci volontari dell'Associazione Orti Pisani si apprestava a raggiungere la piattaforma di 
lancio. Guidati dagli anziani maestri, Giuliano e Lucia da due mesi si erano trasferiti alla base 
spaziale di Cape Canaveral per sottoporsi agli esami di routine e seguire i corsi di addestramento 
per viaggi nello spazio; ora erano pronti e la partenza era imminente. Gioia e timore per l'ignoto 
serpeggiavano nella squadra. 
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Siberiana Di Cocco. Il Bosone di Higgs 
(Tecnica mista)



Quando l'Associazione aveva deciso di partecipare al Concorso “Orticoltori per Marte” in-
detto dall'ESA, non sperava in un successo così clamoroso! In realtà la serietà, la passione, la 
professionalità dei membri dell'Associazione e dei suoi dirigenti erano apparse subito evidenti 
alla giuria! A loro quindi era stata affidata la Mission di primo intervento di coltivazione orticola 
su Marte dopo che la base marziana, installata dal 2025 sul pianeta rosso, in 5 anni aveva pre-
disposto alcune migliaia di km2 di serre con atmosfera arricchita di ossigeno ed efficienti impianti 
di desalinizzazione delle acque del grande lago sotterraneo.  

Dopo anni di  prove e studi,  i ricercatori italiani avevano verificato l'idoneità del pianeta 
rosso (per la sua importante concentrazione in ferro) alla coltivazione di diverse varietà orticole 
ed in primis a quella di asparagi. 

La squadra portava con sé radici di diverse tipologie di asparagi: il bianco di Bassano del 
Grappa, il verde di Altedo, il violetto e radici di asparagi selvatici che avrebbero trovato un 
ottimo habitat tra le rocce marziane. Si sarebbe occupata della predisposizione del terreno, della 
messa a dimora delle radici, della raccolta dei frutti mentre altri operatori avrebbero organizzato 
la spedizione verso la terra: la produzione avrebbe coperto il fabbisogno dei consumatori terricoli 
dando così inizio all'utilizzo di Marte come “orto” della Terra. Dopo gli asparagi, era già pro-
gettata la coltura di altri ortaggi per la cui coltivazione sarebbero arrivate nuove squadre.  

Il viaggio avrebbe avuto la durata di un mese (tanto tempo quanto ne necessitava alle prime 
navi che raggiungevano l'America da Capo Verde), con una sosta a metà percorso sulla Stazione 
interplanetaria di Servizio, per rifornirsi di energia sufficiente a raggiungere la meta definitiva: 
la base marziana internazionale dove erano attesi dall'equipe di “abitanti” marziani che per primi 
avevano iniziato i progetti di sviluppo. 

Da 10 anni la base si era popolata di scienziati e tecnici provenienti dai diversi continenti 
dopo che era stata presa la decisione storica di spostare le risorse dalla ricerca militare a quella 
agraria. A rotazione si susseguivano squadre di personale per la realizzazione della base marziana 
che consentisse la vita umana sul pianeta ed era così sorta una cittadella tecnologica affascinante 
nel suo sfolgorio di luci.  

La nostra squadra avrebbe avuto il privilegio di raggiungerli e di contribuire alla grande av-
ventura spaziale. 

Ed ora si parte … five, four, three, two, one, zero!!! 
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L’Ameba racconta l’Universo 
di CESARE FRAU 

 
 
Il grande viaggio. Era grande, immensa, di forma appiattita e leggermente rigonfia al centro, 

con i bordi ondulati che si muovevano incessantemente come le ali di una manta o di un trigone. 
Ma non aveva coda. Era trasparente come una massa gelatinosa. Vagava nello spazio, pressoché 
invisibile, baluginante a tratti a seconda della galassia che le passava vicina. Ma essa vagava er-
rabonda nello spazio-tempo senza confini. Non sapeva dove andare, in quale direzione rivolgersi 
tanto erano numerose le galassie che la attorniavano da tutti i lati e le facevano da sfondo infinito 
da ogni parte. Smarrita, ogni tanto si avvicinava, con il suo movimento ameboide, estendendo 
un bordo un po’ di qua, un po’ di là, ma ogni volta si ritraeva indietro come impaurita. Infatti le 
galassie ardevano come masse di fuoco implacabili e, se lei vi si avvicinava, sentiva un bruciore 
insopportabile. Vide ad un tratto una enorme massa oscura al centro della galassia e pensò: ah, 
qui mi posso avvicinare. Infatti non fiammeggiava e, anche se era attorniata da infinite masse 
solide, procedeva con la sua massa oscura. Tentò quindi di avvicinarsi ma sentì un repentino ri-
succhio come se una forte calamita la volesse attrarre a sé per inglobarla, per divorarla, perciò 
fuggì rapidamente anche per evitare gli asteroidi che, attorniando quella massa oscura, ogni 
tanto ne venivano violentemente attratti e divorati.   

No, disse, meglio non sfidare l’orizzonte degli eventi ed uscire dal campo di attrazione gra-
vitazionale. Meglio cercare un altro luogo più tranquillo che non approfitti della mia mucillaginosa 
consistenza e non la sfaldi. Tuttavia ogni tanto aveva un sobbalzo: la sua gelatina si ritraeva d’un 
tratto perché numerosi corpuscoli la sfioravano, le facevano venire il capogiro e lei non sapeva 
chi fossero, cercava di sfuggire un po’ di qua, un po’ di là. Ma essi lo facevano per spaventarla e 
ciascuno, nel fare “buhhh”, diceva il proprio nome: sono Barione e sfrecciava via: un altro diceva 
sono un Bosone e sfrecciava via e così tanti altri allo stesso modo; un Neutrone e via, un Elettrone 
e via, un Fermione e via, un Fotone, un Mesone, un Quark, un Neutrino … ma questo al contrario 
degli altri non scappò via, le si scagliò contro e la attraversò tutta, limitandosi a pizzicarla per 
ridere mentre l’Ameba cercava di ritrarsi, ma invano. Il Neutrino richiamò altri suoi simili invi-
tandoli a penetrare quella massa gelatinosa a volte per pizzicarla, a volte per farle il solletico sotto 
le propaggini dei suoi margini ondeggianti che un po’ si estendevano, un po’ si ritraevano. Pareva 
una vita impossibile, temeva di impazzire tanto era il vorticare di quelle particelle.  

L’Ameba era stupita che tutto il cosmo la “snobbasse” sia nella sua potente composizione di 
miliardi di galassie, non solo, ma di infinite particelle che  componevano la Meccanica Quanti-
stica, sia della Materia Oscura, invisibile ma presente, che ogni tanto la spingeva  gridandole: 
“Fatti più in là,  non intralciare il nostro movimento, non disturbare  le onde Elettromagnetiche  
e le Onde-Particelle della Luce”, che sfrecciava alla velocità di 300 mila Km al secondo e non 
voleva essere deviata da quella massa pressoché  informe e molliccia dell’Ameba, priva di at-
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trazione gravitazionale ed incapace di curvare lo Spazio-Tempo, tanto da essere di ostacolo al 
movimento delle stesse onde Gamma. 

Fu così che, fuggendo un po’ di qua e un po’ di là, ad un tratto si trovò ai margini della Via 
Lattea e, osservando fra i tanti Soli che si erano formati, attorniati da numerose sfere di vari co-
lori, quale più piccola, quale più immensamente grande, scoprì una sorta di sfera infuocata di 
medie dimensioni, rispetto a tante altre della Galassia, che emanava una bella luce di colore 
arancione ma anche un moderato calore, sempre che ci si mantenesse ad adeguata distanza. Era 
attorniata da circa otto sfere variopinte di dimensioni diverse, quali minuscole rosse, altre con i 
colori dell’arcobaleno, di cui una in particolare attrasse il suo sguardo stupito: era di colore pre-
valentemente azzurro, arricchito da tanti altri colori fra i quali dominavano il blu, il verde, il 
giallo, l’argenteo, spesso adornata di fiocchi di cotone d’un bianco purissimo. La sfera inoltre 
offriva un caleidoscopio estremamente bello, attraente, che soddisfaceva lo sguardo dell’Ameba. 
Questa, incuriosita, vi si accostò e la guardò a lungo ammirata. La sfera girava su se stessa e nel 
contempo percorreva una ellisse bifocale attorno alla grande palla infuocata. 

La seguì per un tratto e la colse una voglia matta. Concepì un pensiero allettante, intrigante: 
“Come vorrei che questa bella sfera multicolore fosse mia, come se l’avessi forgiata io con i 
miei bordi ondeggianti” che ogni tanto si estendevano verso di essa, quasi per toccarla, per ca-
rezzarla, tanto era attraente. Si guardò intorno. Ma se quella sfera multicolore l’avesse creata 
lei, allora quel grande globo infuocato, attorno al quale girava e che la riscaldava, chi l’aveva 
creato? Le passò un pensiero nella mente confusa: quel globo, che ogni tanto emanava lingue 
infuocate, di certo non l’aveva creato lei e neanche quelle altre sfere, due delle quali più vicine 
alla palla infuocata, che chiamò Sole; e neanche quelle altre sfere, sempre più distanti, che ave-
vano colori e dimensioni diverse. Si chiese: chi le aveva create? Erano lì che roteavano, quali 
velocemente, quali molto più lentamente attorno alla palla infuocata.  

 
Ipotesi dell’Ameba sull’origine dell’Universo. Provò ad immaginare come tutto quel si-

stema si fosse formato. Forse come risultato di una grande esplosione che aveva creato una 
mappa gigantesca di gas diversi, fra cui l’idrogeno e l’elio, i quali a loro volta avevano creato 
altri materiali più leggieri o più pesanti; si accorse che fra di essi operava una forza d’attrazione 
che, qua e là, andava creando sistemi di immense costellazioni roteanti. Esse, man mano che lo 
spazio-tempo passava, si raggrumavano in miriadi di sistemi simili nei quali tante palle di fuoco 
si erano formate, grandi e piccole, ma tutte si muovevano a grande velocità creandosi e distrug-
gendosi, allontanandosi o collidendo fra loro. Così, con ingenua immaginazione, all’Ameba 
parve di vedere grandi masse di gas che, attraendosi e compattandosi in variabili quantità, de-
flagravano creando infuocate reazioni nucleari. I loro frammenti, anch’essi infuocati, andavano 
aggregandosi concentricamente, formando sfere di minore dimensione non infuocate. Man mano 
che lo spazio-tempo si dilatava, talune tendevano a raffreddarsi nella materia oscura.  

Uno spettacolo straordinario che dava forma arrotondata a miliardi di corpi che gradualmente 
si collassavano creando sistemi roteanti di miliardi di stelle ed altre sfere che perdevano gra-
dualmente il loro stato infuocato e cominciavano a diventare scure, illuminate a tratti, nella loro 
roteazione, dal grande globo rosso.  
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L’Ameba, fissando lo sguardo sulla piccola sfera che tanto aveva attratto la sua attenzione, 
si avvide che ogni tanto scaturivano da essa sbuffi infuocati e gas venefici. La situazione cam-
biava, specie nel grande lago blu che si chiamava mare ed occupava i due terzi della sfera. Ivi 
miliardi di particelle si aggregavano, creavano materie differenti che a gruppi si compattavano 
e davano luogo a certi esseri, i Graptoliti.  

 
Formazione di organismi. L’Ameba non si accorse che l’aggregazione di quelle particelle 

di materia, volteggianti intorno ai camini fumeggianti sottomarini,  si trasformavano in mattoni 
sempre più attivi finché, dopo circa tre miliardi di valori temporali chiamati anni,  quei mattoni 
di materia vitale si erano trasformati in organismi semoventi; così, diventati protozoi costituiti 
da  una sola cellula trascorsero altri miliardi di anni fino a quando, ragguagliando il tempo cor-
rente ad un anno, nel mese di novembre assunsero forme sempre più complesse, capaci di muo-
versi autonomamente e di replicarsi. Intanto le condizioni ambientali influivano sul formarsi di 
variazioni occasionali che davano luogo ad esseri sempre più complessi e diversi fra loro: molti 
si estinguevano perché non reggevano le condizioni ambientali, altri sopravvivevano riprodu-
cendosi in un fantasmagoria di serie di tipi differenti; assumevano le più svariate forme: Grap-
toliti, Meduse, Nautiloidi, Trilobiti e Brachiopodi, caratterizzanti determinate ere geologiche, 
quali Cambriano e Siluriano, poi altre ere che, per lo svilupparsi di una numerosa flora multi-
forme, si definivano Carbonifero e Permiano, nel quale si formarono grandi esseri  viventi, men-
tre le acque pullulavano di pesci e natanti. Trascorreva il Tempo e fra loro molti si adattarono 
alla duplice vita nell’acqua e sulla terra, per  la variazione dei loro apparati respiratori,  tanto 
che diedero luogo nelle loro infinite varietà ad esseri che divennero terrestri: Anomodonti, Sei-
mudariamorfi, Aeroscelidi, Tecodonti, Pachiplesiosauri, grandi Rettili, Eudimorfodonti volanti, 
Ascheptosauri natanti, Ittiosauri e, ancora  sulla terra,  Mosasauri, Drepanosauri, fino al Tiran-
nosauro, tremendo fra miliardi di esseri viventi.  Essi avevano dato luogo alle ere del Triassico 
ed al Giurassico. 

 
Dall’Ameba al mondo dei Quanti. Ma vi furono cataclismi determinati da grandi asteroidi 

che collidevano col piccolo Pianeta determinando profondi cambiamenti climatici e grandi estin-
zioni.Trascorreva il tempo dando luogo  all’Eocene,  al Pliocene, finché giunse il Miocene alla 
fine del mese di Dicembre, nel quale l’albero della vita diede luogo a forme sempre più autonome 
che invadevano l’ambiente naturale. Fu così che, giunti agli ultimi minuti dello stesso mese, con 
l’avvento del Pleistocene, apparvero forme che dalla vita arboricola gradualmente e solo in parte 
scendevano a terra in cerca di alimento diverso da quello frugivoro: le variazioni si manifesta-
vano a forme sempre più diverse e capaci, sempre più adatte all’ambiente mutato in cui vivevano. 
Variavano i loro arti , le loro estremità e si produsse la grande famiglia dei Primati.   

Sempre più sbalordita e confusa. l’Ameba fu colta dal panico e cercò di rendersi il più invi-
sibile che poteva. Già quella sua inconsistenza mucillaginosa ed evanescente la teneva occultata 
alla vista e all’interesse di tutte quelle forme. Finché, tra le forme adattatesi all’andatura bipede, 
avvenne un evento tanto inatteso quanto indotto dalla Natura selezionatrice. Le mutazioni infatti 
divennero sempre più numerose e, di variazione in variazione, apparve una specie che, distac-
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catasi pochi minuti prima dai rami dei suoi predecessori (dei quali manteneva in linea di massima 
le forme e gli organi), crebbe maggiormente nel cranio ospitando il luogo e l’organo di comando 
del suo vivere, della sua libertà. Per l’Ameba fu il massimo dello spasimo, della confusione e, 
nella vana ricerca di un luogo tranquillo in cui adagiarsi, provò un vero terrore.  

Si accorse allora che tutto ciò che la attorniava, che si estendeva in profondità temporali di 
miliardi di anni, era il risultato delle fluttuazioni quantistiche presenti nell’universo primordiale. 
Si rese conto in tal modo che la sua presenza era del tutto indifferente all’immensità dei corpi 
celesti che la circondavano e fu colta dal senso della sua inutilità, fatale presagio della sua fine. 
La sua immateriale consistenza si gonfiò tremante finché, raggiunto il massimo della sua ten-
sione, scoppiò e i suoi frammenti scomparvero nel mare infinito delle galassie, della materia 
oscura, in parte risucchiati dai buchi neri, in parte combusti definitivamente dal fuoco delle 
stelle. Il mondo fu salvo e nacque così la Teoria M, fondamentale nella fisica, prodromica al 
ruolo della teoria del tutto.   
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Alice nel paese dei Bias:  
gli inganni delle piattaforme social  
di PAOLA FRONGIA E GIUSEPPE SPANU 

 
 
Il mondo in cui viviamo sembra improvvisamente impazzito, come nel paese delle meraviglie 

di Alice: ciò che si riteneva assodato, viene incredibilmente messo in discussione; la Terra è un 
disco con il Polo Nord al centro e lo sbarco sulla Luna è un film di Stanley Kubrick (Massimo 
Polidoro, Il mondo sottosopra, Piemme, Milano 2019, p. 9). In realtà, non è mai esistita un’epoca 
in cui la verità fosse condivisa da tutti. Si è fatto ricorso anche all’inganno, sfruttando mezzi di 
volta in volta a disposizione: dai sesterzi d’argento senza argento nell’antica Roma alle false 
pergamene nel Medioevo, ai pamphlet propagandistici durante l’espansione e le guerre dell’Impero 
napoleonico (p. 347). Già nel 1922, Bertrand Russell metteva in guardia su una credulità aumentata 
in modo sorprendente: tramite i mass-media diventava più facile divulgare notizie false o 
comunque depistanti (p. 31). Con la rete e le piattaforme social, oggi lo è ancora di più.  

Veniamo bombardati quotidianamente da un’esorbitante mole d’informazioni; non potendo 
vagliare ogni cosa, la nostra mente lascia passare una gran mole di notizie senza riflettere (p. 
74). Ma queste si incollano al cervello come la marmellata alle dita (p. 320). Particolarmente 
“appiccicosa” è stata la bufala dei vaccini che causano l’autismo. Nonostante il responsabile sia 
stato condannato, la frode continua a essere fonte di polemica (p. 183). In effetti, il mondo delle 
idee è ancora basato sull’ambiente ostile in cui vivevano i primi Homo Sapiens. Lo dimostra la 
conformazione del nostro cervello: la zona limbica, sede dell’istinto e dell’impulsività, è la parte 
più arcaica; la corteccia, sede del controllo e della razionalità, è la più recente (p. 92). Quando 
entrano in conflitto, la primordiale tende ad avere la meglio, perché utilizza circuiti neuronali 
più collaudati (p. 93). Nonostante siano trascorsi millenni, la parte emotiva dell’intelletto non è 
tanto diversa da quella dei nostri antenati. Lo dimostrano i vari bias, quegli errori cognitivi che 
spesso influiscono sulle nostre decisioni.  

Già nel 1620, Francesco Bacone chiamava idola questi singolari errori “del capire umano” 
(p. 94) che, a suo avviso, distorcevano la realtà. È per via dei bias che fatichiamo a comprendere 
fenomeni complessi come il riscaldamento globale (Francesco Guglieri, La fine del mondo è 
adesso. Perché siamo così calmi?, su “Domani”, 29 settembre 2020). Ad esempio: il bias della 
distanza ci fa credere che riguardi solo una piccola parte del pianeta; il bias dell’ottimismo che 
prima o poi qualche soluzione verrà trovata; infine, il bias della volontà che sia un problema di 
cui il singolo non debba occuparsi (Bruno Arpaia, Ho capito perché nessuno legge gli articoli 
sulla crisi climatica, su “Domani”, 26 settembre 2020). Anche il medium adoperato influisce 
sulle nostre scelte. Ormai, si accede all’informazione principalmente attraverso piattaforme 
come Facebook, Twitter o Instagram, ma i social network sono “decisamente diversi dal web” 
(si veda ancora il già citato libro di Polidoro, p. 105).  
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La rete è una finestra sul mondo, mentre nei social la finestra mostra soprattutto ciò che 
corrisponde ai gusti dell’utente, per convincerlo a rimanere connesso più a lungo. Se si 
incontrano persone con gli stessi interessi, i social possono diventare delle casse di risonanza in 
cui gli utenti “si fanno eco gli uni con gli altri” (p. 107). In tale contesto, al bias di conferma – 
che fa credere che sia vero solo ciò che è in linea con le proprie convinzioni (p. 122) – si affianca 
la dissonanza cognitiva: nessuna idea contraria alla vox populi può essere ritenuta valida (p. 
288); chi non è d’accordo deve “aprire gli occhi” o è pagato dai poteri forti (p. 122). Il 
microcosmo dei social diventa perciò l’habitat ideale per divulgare tutte quelle verità 
“alternative” che forniscono una soluzione ai quesiti che la scienza non appare in grado di 
risolvere. Ad esempio, quella che afferma che il Covid-19 sia una macchinazione delle case 
farmaceutiche per imporre il vaccino a tutte le popolazioni del mondo (Nadia Urbinati, Soltanto 
il populismo sembra immune al Corona-virus, “Domani”, 21 settembre 2020). Chi entra nella 
dimensione complottista pensa di poter vedere la realtà “per quello che è veramente” (cfr. ancora 
il libro di Polidoro, p. 200). Grazie alla pillola rossa di Matrix, “un film che ha fatto più danni 
della grandine” (Salvatore Vassallo, Finalmente anche l’Italia ha una setta di Illuminati, 
“Domani”, 29 settembre 2020), chi soggiace alla logica complottista trova “la tana del 
Bianconiglio”, quella che ha condotto Alice 
al paese delle meraviglie. Oggi, la “pillola 
rossa” può essere un video, un post o un 
articolo che fa accedere a un sapere “segreto” 
o presunto tale. Un video o un post tirano 
l’altro, così si precipita “nel pozzo senza 
fondo della mentalità cospiratoria” (così 
Polidoro a p. 287).  

La storia è costellata da innumerevoli 
congiure: da quella ordita da Bruto e Cassio 
per assassinare Giulio Cesare a quella del 
Gran Consiglio che defenestrò Mussolini; 
dall’Operazione Walkirie per uccidere Hitler 
fino alla strage di Piazza Fontana. I complotti 
autentici però richiedono lunghi mesi di 
preparazione, un’estesa rete di appoggi, 
ingenti risorse finanziarie (p. 221) e 
soprattutto prima o poi vengono smascherati. 
Quelli fasulli, anche se può sembrare 
paradossale, rispecchiano il modo di 
procedere della mente umana piuttosto che 
del mondo reale (p. 241): sono lineari e 
schematici come le caselle bianche e nere di una scacchiera; invece nella realtà esistono varie 
sfumature di grigio (p. 307). Tuttavia, la disinformazione non dipende dai social che sono solo 
un mezzo. E allora come si può evitare di cadere nella tana del Bianconiglio? Prima di tutto 
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tenendo i piedi ben saldi per terra: impariamo a controllare sempre ciò che vediamo online e a 
non condividere un contenuto senza averlo verificato (p. 348). In questa direzione, un altro 
strumento imprescindibile è il “rasoio di Occam”, un principio che la scienza applica quando 
deve stabilire perché si è verificato un determinato fenomeno. Con questo metodo impariamo a 
trarre delle conclusioni basate sui fatti e non sulle suggestioni (p. 447).  

Ora più che mai è importante che la comunicazione scientifica si occupi dei social e non li 
lasci solo a chi propaga fake news, disinformazione e teorie del complotto. La pandemia di 
Covid-19 non ha cambiato solo la nostra routine quotidiana, ma anche il comportamento dei 
gruppi cospirativi: prima si sfioravano “come branchi di erbivori diversi nella savana” (Federico 
Ronchetti, Alla scienza servono i social per liberarsi dalla muffa comunicativa, “Domani”, 19 
settembre 2020), adesso questi gruppi si muovono tutti nella stessa direzione e potrebbero 
diventare un unico soggetto in grado di agire su scala globale.  

Occorrerà trovare nuovi modi di raccontare quello che accade per avvicinare più persone 
alla conoscenza. Ci sarà sempre chi continuerà a credere nelle bugie, ma non bisogna 
demoralizzarsi. Anche Alice a un certo punto si risveglia: il Paese delle meraviglie è stato solo 
uno strano sogno. 
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Piante e società 
di MAURIZIO CARDINETTI 

 
 
Una critica al modello darwiniano. Nell’articolo The Social Life of Forests, comparso nel 

dicembre 2020 su “The New York Times Magazine”, l’autore, Ferris Jabr, propone alcune con-
siderazioni critiche sul modello darwiniano, ripreso da quei biologi che “si sono concentrati 
sulla prospettiva dell’individuo. Hanno sottolineato la perpetua contesa tra specie, la lotta di 
ogni organismo per sopravvivere e riprodursi all’interno di una data popolazione e, alla base di 
tutto, gli interessi dei geni egoisti”. Ben diverso l’approccio scientifico di Suzanne Simard, 
ecologa forestale in Canada, secondo la quale “una foresta primigenia non è né un insieme di 
organismi che si tollerano a vicenda, né uno spietato campo di battaglia: è una grande società 
antica e intricata. In una foresta c’è conflitto, ma anche negoziato, reciprocità e forse perfino al-
truismo”. 

L’impianto delle ricerche della Simard è giocato su una lettura al femminile delle foreste, 
contestata dai suoi colleghi maschi. Il concetto centrale è quello di rete sociale e comunitaria 
costituito dalle foreste nei loro legami di comunicazione sotterranea tramite le reti delle micor-
rize. La rivista “Nature” pubblicò un articolo a lei dedicato dal titolo The wood wide web, con 
chiaro riferimento a Internet. Il mondo vegetale è presentato dalla Simard come molto collabo-
rativo, ma questa lettura è stata contestata sulla base del modello darwiniano. 

Al modello dell’antagonismo tra individui, in lotta per la sopravvivenza del più adatto, la 
Simard contrappone un modello collaborativo in cui l’individuo cerca vantaggi proprio in un 
sistema di comunicazione dei bisogni da soddisfare nel gruppo superorganico.  

Il tema individuo-comunità si inserisce quindi bene nell’attuale dibattito sul modello domi-
nante di economia neo-liberista che è divenuta l’ideologia dominante della globalizzazione, re-
cuperando i temi originari del capitalismo selvaggio. Malthus e Smith, in particolare, sono gli 
apologeti del mercato libero come unico giudice dell’ottimizzazione dell’uso delle risorse. La 
società come somma di individui trae il meglio dalla ricerca individuale del benessere ad ogni 
costo: come sostenne apertamente Margareth Thatcher “la società non esiste”. 

I paradigmi sottesi al modello darwiniano del più forte (maschilista) vengono messi in dis-
cussione dall’ecologa che applica alle foreste un’idea di comunità socialista, in cui i sistemi di 
radici e reti di funghi mettono in comunicazione  gli individui della foresta che scambiano risorse 
necessarie ai bisogni, in una sorta di comunità solidale in cui individuo e comunità boschiva 
traggono reciproci vantaggi.  L’esempio portato dalla Simard è dato dal legame tra abeti e betulle 
che alternano nell’anno un mutuo scambio. 

In alcuni dei suoi primi e più famosi esperimenti, Simard aveva piantato gruppi misti di gio-
vani abeti di Douglas e betulle in appezzamenti forestali e li aveva coperti uno per uno con dei 
sacchetti di plastica. Nei sacchi che coprivano una specie di  alberi aveva iniettato anidride car-
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bonica radioattiva e in quelli che coprivano l’altra un isotopo di carbonio stabile, una variante 
del carbonio con un numero diverso di neutroni. Gli alberi avevano assorbito quelle due forme 
di carbonio attraverso le foglie. Successivamente, aveva polverizzato gli alberi e analizzato la 
loro composizione chimica per vedere se il carbonio era passato da una specie all’altra attraverso 
il terreno. E così era. In estate, quando i minuscoli abeti di Douglas erano riparati dal sole, il 
carbonio scorreva principalmente dalla betulla all’abete. In autunno, quando l’abete Douglas 
sempreverde cresceva e la betulla decidua perdeva le foglie, il flusso s’invertiva.  

 
Il diagramma dell’elefante. Sulla base delle ricerche della Simard, possiamo accantonare 

il modello Reagan-Tatcher – fondato su un esasperato individualismo – ed il conseguente neo-
liberismo selvaggio, al centro delle critiche neokeynesiane (Paul Krugman), degli allarmi sulla 
globalizzazione distorta (Joseph Stiglitz, Amartya Sen, Muhammad Yunus) e sulle disug-
uaglianze (Charles Picketty). Il diagramma dell’elefante di Branko Milanovic, qui di seguito ri-
portato, ne è una illuminante illustrazione (si è fatto riferimento ad una nota esplicativa di Pietro 
Ichino, studioso di Diritto del lavoro) 

 
Nel grafico a forma di elefante, proposto da Milanovic in una relazione del 2012, sull’asse 

orizzontale è indicata, dal primo al centesimo percentile (raggruppati cinque a cinque), la popo-
lazione mondiale in ordine crescente di reddito; sull’asse verticale è invece indicato l’aumento 
del reddito registratosi, per ciascun gruppo di cinque percentili, dal 1988 al 2008. Il diagramma 
mostra come si possa dividere la popolazione mondiale in quattro fasce, di cui due hanno tratto 
scarso o nullo beneficio dal ventennio della globalizzazione galoppante, mentre due ne hanno 
tratto grande beneficio. 1. La prima fascia è quella dei primi cinque percentili, dove si collocano 
i poverissimi, i quali non hanno visto alcuna crescita del proprio reddito. 2. La seconda fascia è 
quella in cui si collocano tredici gruppi di cinque percentili ciascuno: qui stanno dunque i 2/3 
più poveri – escluso il primo 5% – della popolazione mondiale; in questa fascia il ventennio ha 
portato una crescita del reddito impressionante: dal 40 all’80%. 3. La terza fascia è quella tra il 
settantesimo e il novantesimo percentile: quella in cui si collocava nel 1988, all’incirca, la classe 
media europea e americana e dove, nel  corso del ventennio, ha incominciato a entrare anche la 
parte più ricca di quella cinese; qui, nello stesso ventennio, si è registrata una crescita molto  
bassa, non superiore al 10% e per due gruppi di 5 percentili addirittura una riduzione (rappre-
sentata dai due pallini che si collocano al di sotto della linea della crescita zero: la parte bassa 
della proboscide dell’elefante). 4. La quarta fascia è quella in cui si colloca il 10% che gode del 
reddito più alto: qui si torna a vedere nel ventennio una crescita del reddito, fra il 30 e il 60%, 
più accentuata via via che ci si avvicina al centesimo percentile; è la parte alta della proboscide. 

Un articolo del settimanale britannico “The Economist” discute e chiarisce il significato di 
questi dati, avvertendo che i componenti di ciascun percentile sono in parte cambiati nel corso 
del ventennio proprio per effetto del differente tasso di crescita dei redditi illustrato dal grafico: 
in particolare, si registra l’ingresso di un notevole numero di cinesi nel gruppo del “nono decile”, 
che all’inizio del ventennio era composto quasi esclusivamente dalla classe media occidentale. 
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Lo stesso articolo dà conto di un secondo grafico (riprodotto anche qui di fianco al testo) che il-
lustra invece l’andamento, nel ventennio, del reddito degli appartenenti a ciascun percentile del 
1988. Ne risulta una curva che ha all’incirca la stessa forma “elefantina”, ma con una proboscide 
più alta nel punto più basso e più bassa nel punto più alto. Il che significa che in realtà la classe 
media occidentale non ha complessivamente subito una vera e propria perdita di reddito nel 
corso del ventennio precedente alla grande crisi. Resta, però, il fatto che essa costituisce la parte 
della popolazione mondiale che da quel periodo ha tratto il beneficio minore, rispetto al resto 
del mondo. Cioè ha subito un impoverimento relativo. 

 

 
 
Conclusioni. La globalizzazione selvaggia e il neoliberismo hanno sconvolto le comunità 

nazionali, oggi in costante ricerca di nuovi equilibri tra produttori e consumatori di merci, risorse 
e capitali integrati in federazioni di Stati: questo li ha resi  gruppi di dominio ansiosi di spazi di 
sovranità indifferenti al vicino  e fondati su un modello individualistico, teso al consumo senza 
riguardo di risorse finite e merci sovrabbondanti tramite debito crescente. Il risultato è da un 
lato il degrado ambientale e dall’altro l’esplosione della finanziarizzazione con la conseguenza 
di una disuguaglianza crescente. Le risposte sono la chiusura in modelli sovranisti, oppure la ri-
nuncia a mettere in discussione questo modello di globalizzazione in nome del mito della crescita 
infinita, garantita delle tecnoscienze o, infine, ma connesso al primo, la crisi del modello demo-
cratico con scelte autoritarie o illiberali sul modello cinese. 

La pandemia è stata un’efficacissima cartina di tornasole da cui sono emerse tutte le fragilità 
di un sistema frammentato, sottoposto al doping della crescita e della veduta corta, affiancati da 
modelli politici efficaci e rapidi perché autoritari e non frenati da rispetto dei diritti e da altre 
“ubbie” democratiche. L’ecologia della foresta offre una prospettiva diversa centrata sulla co-
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municazione e condivisione dei bisogni socialmente e ecologicamente misurati sfuggendo al 
consumismo esasperato, sorretto da un produttivismo privo di regole. Ogni membro della foresta, 
dall’albero giovane e/o vecchio (aghifoglio o latifoglio) alle micorrize sotterranee, lavorano al 
benessere comune nella gestione delle risorse. Con un salto intellettuale, dal vegetale al-
l’antropocene, ecco quindi riemergere il modello illuminista che indicava il percorso in cui l’in-
dividuo libero (perché consapevole e istruito) rispetta a livello paritario le altre individualità 
considerate e rese uguali per le opportunità, il tutto reso coerente dal collante della fraternità o 
solidarietà, cioè la comunità umana fatta di Yanomami, Norvegesi, Cinesi, Europei, Cherokee: 
betulle, felci, abeti, larici, funghi ... 
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A proposito di un articolo di Roberto Pecchioli su Agenda 2030 
di GUIDO SALVADOR 

 
 
La percezione del cambiamento epocale in atto è ormai diffusa anche in ambito intellettuale. 

Nell’articolo Agenda 2030: non avrai nulla e sarai felice, apparso su www.accademianuovaitalia.it, 
Pecchioli tratteggia i principali aspetti del nuovo mondo secondo i piani dell’élite dominante e 
fornisce una chiara visione del possibile futuro regime qualora i piani, peraltro attualmente già 
avviati, venissero completamente realizzati. 

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il 
pianeta e la prosperità, sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri 
dell’ONU. Gli obiettivi coincidono e hanno in comune la vicinanza con le politiche del Foro 
Economico Mondiale, il cosiddetto “partito di Davos”, il cartello delle grandi multinazionali e 
degli uomini più potenti del pianeta, nella cui agenda mondialista confluiscono in un immenso 
progetto di riconfigurazione antropologica, economica, ambientale ed esistenziale a medio 
termine: un progetto   epocale, nel senso che il suo successo cambierà l’esistente, l’umanità e il 
suo stare nel mondo (l’”esserci”, Dasein, con il lessico di Martin Heidegger) come mai è 
accaduto nella storia.  

Questo piano è destinato a capovolgere, forse a travolgere, le nostre vite. Si tratta di una 
gigantesca azione coordinata sul piano politico, economico, sanitario, tecnologico, ambientale 
per rafforzare l’impero del neo-capitalismo e avviare un’era nuova per l’umanità: l’istituzione 
di un tecno-feudalesimo per il quale vale il giudizio del filosofo Giorgio Agamben: “Il 
capitalismo che si sta consolidando su scala planetaria non è il capitalismo nella forma che aveva 
assunto in occidente: è, piuttosto, il capitalismo nella sua variante comunista, che univa uno 
sviluppo estremamente rapido della produzione con un regime politico totalitario ... Quel che è 
certo, tuttavia, è che il nuovo regime unirà in sé l’aspetto più disumano del capitalismo con 
quello più atroce del comunismo statalista, coniugando l’estrema alienazione dei rapporti fra 
gli uomini con un controllo sociale senza precedenti“. 

La variante neo-feudale è che la stragrande maggioranza dell’umanità non possiederà nulla; 
la proprietà privata non solo dei “mezzi di produzione” ma di tutto quello che esiste al mondo 
(beni, servizi, tecnologie, denaro) resterà in capo a una minoranza dal potere ferreo, un medioevo 
postmoderno privo della spiritualità e dell’altezza morale dell’era di mezzo. Purtroppo solo 
pochi si accorgono dell’immenso inganno e del fatto che i padroni universali hanno raggiunto 
la capacità tecnologica di entrare nelle nostre vite e nelle nostre menti attraverso le tecnologie 
di sorveglianza, l’immenso apparato di programmazione neuronale, i chip sottocutanei, i farmaci 
imposti. Si prospetta per l’homo sapiens una vita in cattività, da animale d’allevamento; la nuova 
era è iniziata con l’immenso esperimento di ingegneria sociale sotteso al coronavirus: tutti a 
casa, distanziati “socialmente”, atomi solitari e diffidenti. 

L’obiettivo finale è superare l’uomo, la svolta del transumanesimo dentro un orizzonte in 
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cui la tecnica è la levatrice della storia e il capitalismo si fa religione, come intuì Walter 
Benjamin.  

La nuova normalità sarà costituita da rapporti sociali ridotti al minimo, con la maggior parte 
dell’umanità (occidentale) chiusa nella tana, connessa ad apparati artificiali, sorvegliata dal 
nuovo Panopticon, con comportamenti e condotte previste e preordinate dal sistema tecnologico, 
in attesa di diventare una componente di nuovi, sofisticati apparati. Lo sfruttamento dell’uomo 
diventerà ancora più capillare, sino a produrre due specie umane distinte: i feudatari-padroni e 
i servi della gleba, a cui vengono fatte amare le catene attraverso l’ignoranza, la paura, le sostanze 
farmacologiche misteriose introdotte nel corpo fisico da un potere diventato biopotere. 
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Emergenze ambientali (vere) e popolo bue (presunto): 
una risposta a Roberto Pecchioli e Guido Salvador 

di FEDERICO FRANCIONI 
 
 
Va chiarito che le tesi di Roberto Pecchioli – cui Guido Salvador fa riferimento, riportandone 

vari passi, quasi tutti non virgolettati – figurano in un sito (Accademia adriatica di filosofia 
“Nuova Italia”) che ha un orientamento di destra, filofascista, se non proprio fascista. Lo 
dimostra, fra l’altro, l’articolo di Francesco Lamendola, uno dei collaboratori, dal titolo Il partito 
del male che odia i morti dopo 75 anni. L’autore afferma che, dal 1946, proprio la nascita della 
Repubblica italiana ha segnato l’inizio “di una serie di menzogne storiche colossali”. In seguito, 
egli si scaglia contro la Resistenza e la Guerra di liberazione dal nazifascismo, considerate opera 
di un’orda di massacratori. La partecipazione dell’Italia alla Seconda guerra mondiale e la 
successiva catastrofe economica, militare e politica, non sarebbero da addebitare – secondo 
Lamendola – a precise responsabilità del regime fascista e di Benito Mussolini (che non vengono 
menzionati), ma ad una non meglio identificata “classe politica trasformista, corrotta, pavida e 
prona ai voleri dello straniero”, vale a dire gli angloamericani, considerati pseudo-liberatori.  

Non devono ingannare le citazioni da Walter Benjamin e da Giorgio Agamben, proposte da 
Pecchioli; oppure l’approccio, tipico di una certa destra radicale, che ha la pretesa e la velleità 
– strumentali – di muovere una critica al capitalismo tramite l’attacco agli interessi “dei grandi 
banchieri internazionali – così scrive Lamendola - che si nascondono dietro parole d’ordine 
simpatiche ed accattivanti e incantano le folle sfoderando improbabili messia come Greta 
Thunberg”. Insomma, i giovani di Friday for Future sono serviti. Quanto alle grandi masse, è 
evidente, sia per Lamendola, sia per Salvador, che si tratta di un popolo bue, ampiamente sviato 
ed ingannato dai poteri economici sovranazionali. 

Quest’ultimo passaggio permette di fare alcune precisazioni – doverose – sul già 
richiamato articolo di Pecchioli. Questi, nel presentare l’Agenda del 2030 sullo sviluppo 
sostenibile – qualificata come inganno per approdare ad un sistema neo-feudale, di rigido 
controllo totalitario – si dimentica di ricordare, come fa del resto lo stesso Salvador, due 
personaggi di non poco conto: un convinto negazionista climatico come Donald Trump – già 
presidente degli Stati Uniti che come potenza economica e industriale non scherza, nonostante 
la concorrenza della Cina – e l’attuale presidente del Brasile Jair Bolsonaro che non tollera 
critica alcuna di fronte allo scempio della foresta amazzonica.  

La visione di Pecchioli è tipicamente complottista: tutto, secondo lui, è dovuto al disegno 
del “partito di Davos”, cioè ad una ristretta élite di capitalisti, banchieri e finanzieri che si 
muovono con il preciso obiettivo di soggiogare il mondo, per approdare ad una sorta di 
Medioevo prossimo venturo. Pecchioli e Salvador non ci dicono cosa pensano di Trump e 
Bolsonaro e non chiariscono se un’emergenza ambientale esista nel mondo indipendentemente 
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da Agenda 2030, con tutte le contraddizioni ed i ritardi effettivi – dei governi dei vari paesi 
aderenti – nel porre un argine ai collassi degli ecosistemi. Per essere davvero benevoli, la 
posizione di Pecchioli e Salvador al riguardo va qualificata come profondamente ambigua. 

Ma non abbiamo bisogno alcuno di ricorrere ad un approccio simile o analogo a quello 
supportato da Pecchioli e Salvador: i saggi di un economista come Joseph Stiglitz, Premio Nobel 
2001, aperto sostenitore del movimento Occupy Wall Street, hanno messo in luce, con ampia 
messe di dati e cifre, che la ricchezza del mondo tende a concentrarsi in gruppi sempre più 
ristretti di capitalisti; mentre Il capitale nel XXI secolo, di Charles Picketty, diventato in breve 
tempo un best-seller, ci ha reso edotti – grazie anche ad un excursus degno della migliore 
tradizione storico-storiografica francese – sulla reale controparte della grande massa di donne 
ed uomini che popolano il Pianeta. Insomma, non siamo o non siamo tutti appartenenti a quel 
fantasmatico popolo bue, che sarebbe facile ingannare, secondo quanto Pecchioli e Salvador 
vogliono darci ad intendere.  

Contrariamente a quanto pensano coloro che legano la prospettiva di una rigenerazione 
dell’ambiente a fondamentalismo, ad essenzialismo o a esagerate “fissazioni” di Wwf, 
Legambiente e forze green variamente articolate – o, peggio, ai discorsi ingannatori del “partito 
di Davos” - esistono studi atti a dimostrare che una riconversione produttiva e generale in chiave 
ecocompatibile è ormai un’esigenza legata alla vita della terra ed alla sopravvivenza 
dell’Umanità. Leggere, per credere, le eloquenti e documentate pagine di David Wallace-Wells, 
Una storia del futuro, La Terra inabitabile (Mondadori, Milano, 2019). Un magnate come Bill 
Gates si presenta come ambientalista ma, in questa dimensione, la realtà dei movimenti di base 
è fatta di ben altra pasta. 

Quanto all’ombra sinistra ed incombente della dittatura farmaceutico-sanitaria e tecnologica 
che taluni vedono nelle misure adottate dai governi contro il Covid-19, è essenziale rammentare 
almeno l’insegnamento di due notevoli personalità: in primo luogo, quella del medico di origine 
calabrese Quinto Tiberio Angelerio; chiamato dalla municipalità di Alghero per fare fronte alla 
pestilenza imperversante in città nel 1582-83, fece imporre, fra l’altro: il distanziamento fra le 
persone; l’isolamento dei malati e dei quartieri colpiti per evitare nuovi contagi; accorgimenti 
per limitare il più possibile i contatti durante le messe ed i riti per malati e defunti; l’uso della 
stufa a secco per non bruciare gli indumenti, ma per avere la sicurezza di una loro sterilizzazione; 
unitamente a tante altre misure da lui proposte ed adottate (in tutto furono 57), la peste non si 
propagò a Sassari ed in altre città della Sardegna (come si sarebbe invece verificato, stante 
l’inosservanza di analoghe decisioni, nel 1652-57). Ad Angelerio si devono: Ectypa pestilentis 
status Algheriae, stampata nel 1588; Epidemiologia, pubblicata dopo la sua chiamata come 
medico alla corte madrilena di Filippo II (fu operante anche con Filippo III; si veda quanto ha 
scritto in proposito Antonio Budruni, in Storia di Alghero, vol. II, Il Cinquecento e il Seicento, 
Edizioni del Sole, Alghero, 2010). Recentemente l’azione di Angelerio ha meritato un servizio 
della Bbc.   

In secondo luogo, va posto in rilievo quanto sosteneva Pietro Verri: nel suo Osservazioni 
sulla Tortura, egli esaminava le vicende poi approfondite da Alessandro Manzoni nella Storia 
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della colonna infame (sull’azione degli untori nella presunta circolazione e diffusione della 
pestilenza nella Milano del Seicento): il grande illuminista lombardo chiariva che le processioni, 
da tanti invocate - ed effettuate - contro la peste contribuivano alla sua propagazione; allo stesso 
tempo, quei decreti raccomandati a suo tempo da medici e scienziati (come Angelerio, si deve 
aggiungere) avrebbero potuto contribuire, se non ad arrestare, a contenere la crescita del morbo 
stesso.  

Di Milano nel 1630, Verri scrive: “[…] tutta la città immersa nella più luttuosa ignoranza si 
abbandonò ai più assurdi e atroci delirj, malissimo pensati furono i regolamenti, stranissime le 
opinioni regnanti, ogni legame sociale venne miseramente disciolto dal furore della superstiziosa 
credulità, una distruggitrice anarchia desolò ogni cosa, per modo che le opinioni flagellarono 
assai più i miseri nostri maggiori di quello che lo facesse la fisica in quella luttuosissima epoca. 
Si ricorse agli astrologi, agli esorcisti, alla Inquisizione, alle torture, tutto diventò preda della 
pestilenza, della superstizione, del fanatismo e della rapina, cosicché la proscritta verità in nessun 
luogo poté palesarsi” (cfr. Edizione nazionale delle opere di Pietro Verri, vol. VI, Scritti politici 
della maturità, a cura di Carlo Capra,  Osservazioni sulla tortura (1776-1777), Nota introduttiva 
e testo a cura di Gennaro Barbarisi, Commento a cura di Loredana Garlati, Edizioni di Storia e 
Letteratura, Roma, 2010, p. 48). 

In definitiva, tesaurizzare gli insegnamenti di medici come Angelerio, di scienziati e di 
intellettuali come Verri, è solo un primo passo per fronteggiare il Covid ed anche le depistanti 
prospettive formulate dai complottisti: c’erano anche loro, con terrapiattisti, antisemiti e razzisti 
d’ogni risma, nella massa di manovra aizzata da Trump per dare l’assalto a Capitol Hill.  
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Ripensare la figura e l’opera di Maria Montessori 
a 150 anni dalla nascita 

  
Di seguito riportiamo un dialogo a più voci che ha coinvolto: Aldo Arbore, sociologo, maes-

tro montessoriano presso l’Istituto comprensivo di San Donato a Sassari; Anna Bianca De Luca, 
già docente di Lettere nelle Scuola media; Jessica Leigh Hodges, antropologa sociale, impeg-
nata sul piano internazionale nell’educazione alla creatività con bambini e ragazzi, presidente 
dell’Associazione “La Tribù Art Studio”; Marcella Manchia, educatrice montessoriana in un 
nido privato a Sassari; Patrizia Mercuri, direttrice dell’Istituto comprensivo di San Donato; il 
dialogo è stato coordinato da Francesco Obino, studioso di politica internazionale e indiana e 
da Yerina Ruiu, presidente dell’Associazione sassarese di Filosofia e Scienza. 

 
Maria Montessori: scienziata donna o donna scienziata?  
Ripensare Maria Montessori oggi significa scoprire una vita che esula da un disegno ben 

definito ma che si può riscrivere con le sue parole mettendosi in ascolto di evidenze scientifiche 
accreditate, fondate su “sensate esperienze e necessarie dimostrazioni” (Galileo). Ci piace muo-
vere dalla “meraviglia” scientifica di una donna vissuta  nella temperie storica e culturale del 
Positivismo, testimone di fenomeni e passaggi cruciali che hanno segnato  la prima metà del 
ventesimo secolo. La sua formazione si svolge nell’incrocio di veti che si trasformano in un tri-
onfo di opportunità, nel coraggio di scelte inattuali che le hanno consentito di percorrere i sentieri 
inesplorati della ricerca, senza allontanarsi dall’impegno civile di lotta appassionata per la difesa 
dei diritti della grande famiglia umana e della Natura, nell’orizzonte cosmico di un destino di 
pace.  

Una luminosa avventura della conoscenza quella di Maria Montessori che ebbe la fortuna 
di incontrare maestri di grande spessore e di percorrere insieme a loro un tratto di strada. Visse 
la ricerca come apertura alla soluzione di questioni fino ad allora irrisolte, nell’incrocio di ur-
genze professionali e sociali, di svolte e  tensioni ideali. 

Nel tempo della rivoluzione digitale, il progetto educativo montessoriano  acquista il valore 
di un testo per la vita, segnato dalla virtuosa alleanza di sensibilità e saperi: un promemoria  per 
prendere le distanze dalle scorciatoie, dalla frenesia per le risposte immediate e gratuite che 
niente concedono alla lentezza, alla pazienza, alla consapevole accettazione dei propri limiti, 
alla mancanza di comprensione nei confronti della personale ed altrui incompiutezza (Ruiu).  

 
Tra il naturale e il tecnologico sta l’esperienza, tra l’esperienza e la scienza sta il metodo.  
In un’epoca in cui il tecnologico rischia di tornare alla dimensione magica e il naturale di 

sparire inghiottito dal digitale, più di prima occorre ritrovare le condizioni e i presupposti per 
l’equilibrio nello sviluppo sostenibile individuale e collettivo. Questo è possibile nella visione 
cosmica di un collegamento reciproco tra i diversi livelli, le diverse generazioni. La Montessori 
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cerca la strada da percorrere per permettere ai piccoli della specie umana di entrare pienamente 
in possesso, nel miglior modo possibile, degli strumenti che la storia dei predecessori e l’audacia 
dei contemporanei mette loro a disposizione: occasioni di una crescita cognitiva sana, opportu-
nità di sviluppo culturali adeguate e consolidamento della strumentazione intellettuale necessaria 
per essere pienamente cittadini del presente e protagonisti del futuro, per poter esprimere indi-
vidualmente il proprio potenziale come individui della specie animale-sociale tra le più resilienti 
sul pianeta, l’unico che abbiamo al momento (Arbore). 

 
Cosa intriga, oggi, della figura e dell’opera di Maria Montessori?  
L’attenzione all’autonomia e alle scelte del bambino (Leigh Hodges). L’idea che l’esperienza 

vissuta è strumento di educazione fuori cosí come dentro la scuola (Obino). Il valore dato al 
silenzio anche come modalità comunicativa e relazionale (Manchia). La visione cosmica della 
scelta di benessere per alunni e insegnanti, per la classe e “maieutica” per genitori e società (Ar-
bore). Il suo impegno come donna nella lotta per la conquista di dignità e parità di diritti di tutte 
e tutti, in ogni parte del mondo (De Luca). La passione per la ricerca e l’amore per la vita in 
tutte le sue declinazioni (Ruiu). L’idea di uno spazio montessoriano come laboratorio di 
conoscenza e relazione al servizio della comunità (Mercuri). 

 
Il pedagogista Daniele Novara qualche anno fa ha scritto del suo imbarazzo nell’af-

frontare “l’opera e l’esperienza di Maria Montessori, la più grande e importante collega 
che  sta alle spalle del [suo] lavoro professionale. Imbarazzante in quanto l’Italia è il suo 
paese ma è anche un paese dove le sue scuole e il suo pensiero hanno fatto e fanno più 
fatica a trovare una collocazione adeguata”. Condividiamo questo imbarazzo e, soprat-
tutto, cosa ne facciamo?  

L’imbarazzo di Novara è lo stesso condiviso da tanti pedagogisti, educatori, insegnanti e 
genitori, consapevoli ognuno a suo modo dello sconveniente fenomeno di marginalizzazione 
sociale subito in questi ultimi decenni da scuola, istruzione, ricerca e cultura, nel Paese che di 
questi tratti distintivi ha saputo essere, lungo la storia dell’umanità, riferimento e faro. In parti-
colare la scuola, specialmente quella pubblica statale che – grazie all’articolo 33 della Costi-
tuzione rappresenta la “staminale” della convivenza democratica – sempre più negli ultimi anni 
si è invece dovuta confrontare con vere e proprie emergenze sociali a fronte di risorse sempre 
più esigue. Una scuola che ha dovuto subire l’infamia dell’indottrinamento irregimentato dei 
totalitarismi e che ha rappresentato il primo motore della ricostruzione e della ripresa di un sis-
tema di convivenza, in un Paese che ha contribuito in modo così prolifico e ricco al pensiero 
pedagogico in varie forme: Montessori, Pizzigoni, Lodi, Milani, Manzi, Zavalloni (Arbore). 

Ho scoperto la Montessori e le scuole montessoriane in India, dove è una scelta alla portata 
di tutti, una scelta standard. È un dato di fatto che viaggiando in Asia si vedono scuole montes-
soriane quasi ad ogni angolo. Tornato a vivere in Sardegna nel 2019, ho notato che parlare di 
metodo o di iscrizione in sezioni Montessori è vissuto come una scelta forte, elitista quasi per 
definizione, date le pochissime strutture e i pochi posti disponibili (oltre ai costi inevitabilmente 
alti rispetto al sistema pubblico), in qualche caso addirittura un culto (non è raro sentire qualche 
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genitore montessoriano parlare con familiarità di Maria e dei suoi insegnamenti). Eppure il suo 
volto era su tutte le banconote da mille lire …  

L’apertura di una sezione Montessori nella scuola pubblica a Sassari, nel centro storico, mi 
ha sedotto: poter accedere ad un approccio educativo visionario, nella scuola pubblica, ovvero 
in un contesto egualitario, seppur nei limiti della realtà della regione. Il nostro, da genitori, è 
stato uno slancio sicuramente un po’ idealista (ma qualunque tentativo di trarre conclusioni dal-
l’esperimento sassarese è sicuramente prematuro). Quel che è chiaro è che, a 150 anni dalla 
nascita della Montessori, la scuola pubblica montessoriana in Sardegna è di fatto una novità. Ed 
è anche evidente che ci sono tante persone, dentro e fuori la scuola, che dovrebbero essere meglio 
informati sulla realtà e sull’importanza dell’esperimento sassarese. Da genitori si percepisce an-
cora una chiara competizione fra percorsi “tradizionali” e “montessoriani”, ma anche qualche 
irrisolta incomprensione. Questi tre dati (novità, poca consapevolezza e competizione) fanno 
riflettere sulle idee della Montessori, diventate parte integrante nella storia della pedagogia, nel 
sistema di valori di quei genitori che si sono avvicinati a questa realtà educativa. I genitori che, 
per vari motivi, non hanno hanno avuto modo di accedere all’esperimento montessoriano potreb-
bero chiedere, per esempio: non è forse l’autonomia del bambino un valore, anche se non l’o-
biettivo centrale, di tutto il sistema scolastico? (Obino). 

La prima scuola pubblica Montessori in Sardegna è nata a Sassari, e non nel capoluogo 
sardo, e di questo credo si debba essere davvero orgogliosi. Abbiamo potuto iniziare la speri-
mentazione grazie alla presenza di una diplomata alla Scuola Montessori di Roma, per anni do-
cente nella scuola dell’infanzia nel nostro Istituto comprensivo. È grazie a lei e alla sua 
disponibilità a mettersi in gioco e a provare la nuova esperienza che abbiamo potuto avviare il 
percorso montessoriano con un progetto (ancor oggi) sperimentale. Al momento possiamo con-
tare sulla professionalità di 5 docenti che hanno conseguito il titolo per l’insegnamento montes-
soriano e, dal prossimo anno scolastico 2021-2022, avremo 2 sezioni di scuola d’infanzia e 5 
classi a tempo pieno di scuola primaria (due prime, una seconda, una terza, e una quarta), per 
un totale di 128 iscritti, di cui 90 in primaria. Avremo necessità di un organico di 10 docenti 
montessoriani per la primaria. A tutt’oggi siamo alle prese con la costituzione di un Polo educa-
tivo che avrà la sua sede a Sassari, punto di riferimento formativo e faro per la Regione Sardegna; 
una sfida importante per il nostro istituto (Mercuri).  

 
Cos’è il “metodo Montessori” oggi? 
La Montessori non voleva che il suo approccio venisse chiamato metodo: “Dite piuttosto 

che è una via da percorrere assieme ai bambini per offrire loro il mondo della conoscenza”. Una 
conoscenza che non consiste in un accumulo di sapere, tipico del sistema cattedratico. Si tratta 
invece di una conoscenza concreta, stimolata e attiva, nata da e sul campo, frutto di continui 
tentativi da parte del bambino costruttore di conoscenza che con il suo corpo agisce sull’ambiente 
circostante. L’insegnante montessoriano ha il compito di preparare l’ambiente attraverso la scelta 
di quei materiali che soddisfano maggiormente il libero e spontaneo appetito intellettivo: “un 
ambiente povero produce carne povera”, scrive Montessori. In sintesi, una scuola Montessori 
ha come obiettivo quello di favorire  lo sviluppo del bambino, assecondando  le sue attitudini e 
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i suoi tempi, valorizzando la sua unicità. Grande importanza riveste “l’osservazione scientifica” 
da parte dell’educatore verso l’impulso naturale che muove l’azione del bambino, affinchè possa 
dispiegarsi in modo libero e spontaneo. Un approccio educativo più che mai attuale poiché 
basato sulla teoria del lavoro libero che vede il bambino protagonista della sua crescita, mossa 
dall’istinto e dall’esercizio delle sue  capacità. L’uso del materiale scientifico, ideato per favorire  
l’autocorrezione,   assume il significato di precondizione necessaria all’auto-disciplina senza 
l’intromissione del sapere dell’adulto, declinato in gesti o parole (Manchia).  

Metodo è un termine che era stato scelto per promuovere a livello internazionale con pub-
blicazioni e conferenze la pedagogia scientifica della Montessori che, peraltro, non amava questo 
termine. Il metodo che mi viene in mente, e che mi affascina, quando vivo l’esperienza montes-
soriana è quello scientifico: algoritmo culturale efficacissimo ma altrettanto complesso e delicato 
da acquisire e praticare. Proprio per questo Montessori, spirito femminile di grande lucidità 
ideale e pragmatica, immagina che il futuro dell’umanità dipenda dal modo in cui questa si cura 
della propria infanzia; e che i progressi culturali del destino umano per primi vadano resi proficui 
per l’uomo nuovo: che sia igiene, conoscenze neuro-fisiologica, o patrimonio di strumenti e 
saperi culturali, il mondo … va dato al bambino. Io sono arrivato qui grazie alla libertà di in-
segnamento, passando attraverso una mia personale ricerca di scoperta delle pedagogie libertarie, 
le più responsabilizzanti. Quando penso al metodo, ogni giorno, penso che la libertà sia la con-
dizione per la creatività e la creatività uno dei segreti del benessere; penso che la libertà sia una 
conquista sempre e, per gustarne a pieno il sapore, sia necessaria un’educazione orientata a pro-
muoverne la pratica individuale in modo efficace. 

Il fatto che quello montessoriano venga inteso come metodo scientifico è alla base di alcuni 
travisamenti molto rischiosi, specialmente trattandosi di infanzia. La scientificità del “metodo” 
non è riducibile a un tecnicismo che sortisce effetti secondo la posologia. Spesso capita di sentir 
parlare – specialmente per bocca di persone poco competenti – di “applicazione del metodo”, 
quasi fosse un impiastro medicamentoso, snake oil buono un po’ per tutto. 

Il rigore metodologico dell’impostazione pedagogica montessoriana sta nei suoi presupposti 
di lucida teoria, nella lunga storia di elaborazione registrata e verificata, nelle costanti conferme 
multi-disciplinari contemporanee in successione storica, nell’attualissima e avveniristica con-
cezione cosmica dell’integrazione tra il livello fisiologico/culturale/super-culturale dell’umano. 
E l’umanità non è un automatismo e neanche un’improvvisazione (Arbore). 

 
Ci si chiede oggi se, e fino a che punto, i classici materiali montessoriani possano con-

siderarsi “superati”. Lo sono? 
Una domanda più che giustificata nel tempo in cui i dispositivi  digitali sono  a portata di 

mano di tutti, compresi i bambini  molto piccoli. Prima di rispondere a questo interrogativo 
bisogna ricordare che i classici  materiali montessoriani, studiati per la prima infanzia, restano 
più che mai validi e funzionali all’educazione di tutti i cinque sensi,  nell’arco di tempo  com-
preso da 0 a 6 anni, il periodo dell’apprendimento intuitivo in cui l’immaginazione prepara al-
l’astrazione ed in qualche modo la rende concreta. La stessa Montessori era attenta 
all’innovazione e allo sviluppo dei materiali progressivi, adeguati alle diverse fasi di crescita  e 
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al cui studio si applicava costantemente. Altra cosa è chiedersi come e quando sia possibile in-
trodurre le nuove tecnologie digitali nella primaria. La risposta potrebbe essere orientata dalla 
fiducia che la Montessori riponeva nella tecnica, da lei considerata una grande opportunità di 
crescita culturale. Al culmine della sua maturità intellettuale e del suo impegno, nel libro Dal-
l’infanzia all’adolescenza, pubblicato nel 1949, lamentava “lo squilibrio originato dalla dif-
ferenza di ritmo secondo il quale si sono evoluti l’uomo e la macchina: la macchina è andata 
avanti con grande velocità mentre l’uomo è rimasto indietro». Parole che dicono il rischio di 
dipendenza dalla macchina e che fanno riflettere sull’uso pervasivo e  incontrollato  delle nuove 
tecnologie digitali (Ruiu).    

 
Cosa vi seduce del “metodo Montessori” come genitori? 
Affrontando per la prima volta la scelta di un nido e di una scuola per nostro figlio e nostra 

figlia in Italia, l’approccio montessoriano era certo rassicurante per l’attenzione data alle scelte 
del bambino e della bambina, l’importanza data all’esperienza diretta nell’apprendimento e la 
cultura dell’autonomia. Quel che ha fatto la differenza è stata l’evidente passione delle educatrici 
con cui abbiamo interagito al nido. L’entusiasmo per l’autonomia dei bambini rispecchia il nostro 
approccio nell’essere genitori. Siamo adulti che si entusiasmano nel vedere che un aeroporto, 
oltre che ai servizi igienici per persone diversamente abili, ha introdotto anche i servizi per 
famiglie, a misura di bambino. Pensare che la scuola possa mettere l’autonomia e l’espressione 
del bambino e della bambina il più possibile al centro del suo funzionamento sembrerebbe ... 
intuitivo (Leigh Hodges). 

Da ex-alunno che ripensa alla sua esperienza, mi seduce anche la promessa dell’approccio 
montessoriano di eliminare differenziazioni poco utili fra ciò che si fa (e come si impara) dentro 
la scuola, e ciò che si fa (e impara) fuori dall’istituzione scuola. L’idea che l’esperienza (seppur 
guidata e “osservata”) è educazione, dentro la scuola come fuori, scardina in qualche modo, 
rendendolo ridondante, il mito dell’essere “bravo a scuola”, lasciando spazio alla curiosità e al-
l’autonomia nell’esplorazione del mondo che si trova a portata di mano del bambino. Detto 
questo, forse i pedagogisti non saranno d’accordo con la mia posizione. In effetti, una delle dis-
cussioni più affascinanti con genitori e maestre è quella sul come e perché i genitori possano e 
debbano diventare più “montessoriani” a casa, per stimolare autonomia e espressione anche 
dentro le mura domestiche, senza pretendere di diventare per questo pedagoghi: il messaggio 
montessoriano è intuitivo, ma l’esperienza montessoriana all’interno della scuola richiede com-
petenze specialistiche precise (Obino). 

 
Quale posto ha l’insegnamento della Montessori nella scuola sarda di oggi? 
Attualmente la Scuola Pubblica Montessori, nell’Istituto Comprensivo di San Donato a Sas-

sari, è l’unica realtà presente nella nostra Regione; l’unica in Sardegna, riconosciuta dal MIUR, 
ad essere iscritta nelle liste dell’Opera Nazionale Montessori.  Oltretutto è nata in una scuola 
storica di Sassari, inserita in un contesto multietnico attraversato da un marcato degrado socioe-
conomico ed ambientale. Su questa scelta ci siamo dovuti confrontare con l’utenza anche perché 
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diversi  genitori avrebbero  preferito un altro quartiere per la scuola Montessori. E’ molto prob-
abile che all’inizio qualche defezione si sia verificata proprio per questo motivo: una scelta in 
consonanza con quella agita dalla Montessori che nel 1907 creò a Roma la prima Casa dei bam-
bini, nel quartiere popolare di San Lorenzo. 

Certamente i primi passi non sono stati facili considerando la differenza che intercorre tra 
l’approccio educativo montessoriano e quello tradizionale. Ritengo che all’inizio si sia dato 
davvero pochissimo spazio al nostro esperimento anche se l’interesse per la scelta valoriale 
montessoriana va riscuotendo gradualmente consensi significativi da parte delle istituzioni e di 
esponenti della società civile. Partiti in sordina, negli anni abbiamo ricevuto testimonianze di 
apprezzamento per l’infaticabile nostro impegno al servizio della comunità. Abbiamo potuto 
contare sul concreto sostegno di associazioni e di tante persone per l’acquisto dei materiali 
montessoriani che hanno un costo elevato e che la nostra scuola non avrebbe potuto affrontare. 
In un primo momento ci siamo autofinanziati grazie alla  generosa partecipazione di genitori 
fermamente interessati all’apertura di una scuola montessoriana pubblica. Gli stessi si sono 
prodigati nei locali dell’istituto per dipingere, sanificare ed arredare gli spazi dell’educazione e, 
successivamente, si sono costituiti  in associazione.  

L’Associazione Genitori Montessori nel Circolo Sardegna è ormai  un gruppo riconosciuto, 
impegnato nella ricerca di fondi e finanziamenti attraverso la partecipazione a progetti educativi 
indetti da soggetti istituzionali ed economici presenti nel territorio. Nel corso degli anni abbiamo 
avuto il conforto di finanziamenti concessi per la realizzazione di alcuni nostri progetti da parte 
dell’Amministrazione comunale dell’epoca e da parte della Fondazionedi Sardegna. Grazie al 
supporto del Ministero e, dopo una visita di rappresentanti autorevoli del mondo della scuola, 
nell’ottobre 2019 abbiamo colto la sorprendente e preziosa opportunità di istituire a Sassari un 
Centro di formazione per docenti montessoriani, l’unico in Sardegna. Il corso di durata biennale, 
che avrà inizio il 27 febbraio 2021, istituito dal Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con 
l’Opera Nazionale Montessori, è stato  reso possibile grazie al finanziamento della Regione 
Sardegna. L’ammissione al corso, che vedrà la partecipazione di formatori accreditati, sarà con-
sentita ad un primo gruppo di 50 docenti della primaria  interessati a formarsi nell’isola (Mer-
curi).  

 
Da genitori, cosa vorreste capire di più delle idee della Montessori e della loro at-

tuazione, oggi, con i vostri figli?  
Molte, moltissime cose. Per esempio, vorrei capire meglio come l’approccio montessoriano 

gestisca la tensione fra libertà individuale del bambino, la dimensione sociale dell’apprendimento 
e l’istituzionalizzazione dell’apprendimento in un sistema educativo. Molte delle attività svilup-
pate dalla Montessori fanno perno sulla scoperta e l’esplorazione individuale, non collettiva. 
Eppure non si elimina la classe, né come gruppo di alunni né come spazio fisico delimitato e il 
numero di risorse continua ad essere definito dal maestro o dalla maestra. Un altro dubbio, forse 
ancor più forte, è legato al rilievo che l’approccio montessoriano riserva alla creatività. Ogni at-
tività pare avere una modalità di esecuzione e una finalità definita, quasi programmata. Ma i 
bambini rimangono capaci di reinventare sia la funzione di oggetti che la direzione di attività, 
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all’inseguimento di emozioni, visioni e narrazioni: come si concilia tutto questo? Aspetti che 
spesso non emergono nelle discussioni sull’approccio montessoriano a cui ho avuto accesso 
(Leigh Hodges). 

Mi interesserebbe capire meglio il ruolo del genitore nell’educazione montessoriana. Come 
accennato prima, oggi il genitore (o l’adulto) “attento” è tendenzialmente e genericamente 
montessoriano nel rapportarsi ad un bambino, a differenza degli anni in cui la Montessori aveva 
dato forma alla sua opera. L’ascoltare un bambino ha un’accezione positiva, ecco. Come è cam-
biato il ruolo del genitore nell’approccio montessoriano e come continuerà a cambiare? Penso 
ad alcune storie di Gianni Rodari, dove i genitori si divertono di gusto con i figli, anche se il 
messaggio rimane quello di aprire la porta di casa e “agire più in grande” (Obino). 

 
Montessori è solo pedagogista e scienziata? Cosa dobbiamo ricordare della donna che 

prima di tutto ha saputo interpretare e vivere il cambiamento?  
Insieme a Don Bosco e Don Milani, Montessori è certamente una delle figure più note in 

Italia e all’estero in fatto educazione. Allo stesso tempo, Montessori ripete più volte che “se v’è 
per l’umanità una speranza di salvezza e di aiuto, questo aiuto non potrà venire che dal bambino, 
perché in lui si costruisce l’uomo, e di conseguenza la società”. L’infanzia diviene pertanto lab-
oratorio di pace e di autentica democrazia grazie ad un’educazione che sollecita nel bambino 
una maturazione interiore (Manchia). 

La Montessori visse ogni suo impegno sempre con un’incrollabile fede nel futuro, con uno 
sguardo attento al lavoro delle donne. Riteneva che dalle invenzioni delle nuove macchine che 
suppliscono alle fatiche domestiche, macchina da cucire, macchine per il bucato e altro, potessero 
originarsi nuovi destini culturali e sociali per le donne, tradizionalmente relegate a casa. Incitò 
le donne ad applicarsi agli studi scientifici per contrastare i pregiudizi dell’epoca, pregiudizi di 
cui lei stessa, in prima persona, aveva sentito e sopportato il peso. Ancora giovane, facendo 
volontariato, entrò in contatto con un gruppo di femministe romane, molto attive nel sociale, e 
divenne segretaria dell’Associazione “Per la donna” che portava avanti un programma molto 
radicale: educazione popolare, suffragio femminile, legge per la ricerca della paternità, parità 
salariale tra uomini e donne.  

Fu scelta come delegata italiana al Congresso femminile internazionale di Berlino del 1896. 
In quella sede fece due interventi, uno sull’associazionismo femminile e un altro sul lavoro fem-
minile; illustrò la nuova legge italiana che riconosceva alle partorienti il diritto ad un mese di ri-
poso dopo il parto, seppur non retribuito; mise in luce l’urgenza di una legge che riconoscesse 
il diritto alla  parità salariale tra donne e uomini. Nel 1899 rappresentò l’Italia al Congresso fem-
minista internazionale che vide la partecipazione di donne provenienti da tanti paesi del mondo. 
Presentò, nel corso di tre discorsi, la questione del femminismo italiano ancora non sufficiente-
mente sviluppato, delle maestre elementari malpagate e non valorizzate come professioniste, 
del lavoro dei bambini nelle miniere sottolineando l’urgenza di una legge che ne vietasse 
l’impiego sotto i quattordici anni. 

Nel 1906, insieme alle suffragette italiane, partecipò ad una prova di forza contro il governo: 
si iscrissero in massa alle liste elettorali visto che la legge non lo vietava espressamente. La 



Montessori fu tra le prime a farlo e invitò su un giornale tutte le italiane ad aderire all’iniziativa. 
Si iscrissero in molte. Alcune commissioni elettorali accolsero le richieste, ma le Corti d’Appello 
e un anno dopo la Corte di Cassazione bocciarono le liste. Nel 1908 partecipò al Congresso 
Nazionale delle Donne Italiane e pronunciò un discorso dal titolo “Morale sessuale nell’edu-
cazione”, proponendo soluzioni innovative e concrete, per esempio sul come spiegare ai bambini 
da dove viene la pancia della madre, mettendo da parte i cavoli e le cicogne e sottolineando il 
ruolo centrale della scuola, luogo idoneo per parlare di educazione sessuale, un dibattito oggi 
ancora aperto. Questo fu l’ultimo suo impegno come militante femminista (De Luca). 

 
Che cosa penserebbe la Montessori delle nuove tecnologie digitali, onnipresenti nel 

cambiamento che viviamo oggi? 
Ci metterebbe in guardia dalla tentazione di accorciare e/o saltare i passaggi del percorso 

educativo. Ma soprattutto chiederebbe a tutti gli adulti competenti (educatori, maestri, docenti, 
genitori) un’assunzione di responsabilità per la scelta sapiente dei materiali e l’uso appropriato 
degli stessi a prescindere dalla diversa tipologia (dalla Torre rosa al tablet e ai giochi program-
mati). Soprattutto, non si stancherebbe di ricordare che i materiali (intesi nel significato più 
ampio del termine) devono essere vagliati scientificamente e non possono essere disancorati dai 
bisogni delle diverse fasi di crescita. Nella manifesta complessità  del mondo in cui viviamo, 
saprebbe cogliere la sfida del cambiamento per conoscerlo e governarlo (Ruiu). 

Una biografia della Montessori scritta dall’autrice americana Rita Kramer negli anni Settanta 
(e non ancora tradotta in italiano) riporta un dialogo fra un gruppo di cronisti e la Montessori a 
Roma, subito dopo il suo ritorno in Italia su iniziativa del Ministero degli esteri, nel 1947. Ad 
una domanda di un giornalista sul suo “metodo”, ormai di  fama mondiale, rispose: “Il mio non 
è un metodo educativo, ma una sorta di rivelazione. Vede, non ho mai studiato pedagogia.” E 
sulla sua partenza dall’Italia in epoca fascista prima della guerra: “Hanno abolito le mie scuole 
perché erano basate su un’ideale internazionalista, e ho rifiutato di insegnarvi la guerra. Quindi 
sono andata via, in Spagna. Per me c’è sempre libertà. Faccio quello che voglio. Non voglio 
che mi rappresentino come un’antifascista furiosa. La politica non mi interessa. Oltretutto, i 
politici sbagliano. C’è da costruire un mondo nuovo, su un modello nuovo e un tessuto nuovo 
– non il collage da arlecchino di stracci e seta che viviamo oggi” (Obino). 

 
Per concludere: un possibile sguardo filosofico montessoriano sullo scenario digitale. 
Ripensare la Montessori nell’era digitale significa ridimensionare il fascino dell’immedi-

atezza, indagare e scoprire nuovi spazi educativi, predisporre nuovi ambienti sapientemente or-
ganizzati e funzionali alla costruzione cooperativa della conoscenza, inventare stili di vita 
improntati al benessere bio-psico-fisico e sociale delle persone, vivere la scuola come laboratorio 
di significati e di relazioni positive. Ma perchè queste istanze non rimangano semplici “desider-
ata”, è necessario mettersi in ascolto degli scienziati bambini aperti alla vita per la realizzazione 
di un mondo migliore. Non sfuggirebbe alla Montessori il bisogno di filosofia di fronte ai rischi  
legati alla sovrapposizione dei  piani di realtà spesso indistinguibili dai nativi digitali. 

Oggi più che mai urge riaffermare la presenza autorevole e coinvolgente di insegnanti re-
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sponsabilmente formati, impegnati nell’osservazione puntuale dei comportamenti dei bambini, 
degli stili di apprendimento e di quelli relazionali delle  giovani persone in formazione. Alla 
scienziata, inoltre, non sfuggirebbe il nuovo orizzonte dell’intelligenza artificiale, popolato da 
dispositivi non ancora consapevolmente conosciuti né tanto meno sperimentati, creatori di pro-
cessi un tempo di esclusivo appannaggio dei docenti. Si rende indispensabile uno sguardo 
filosofico nel tempo dell’ineffabile vertigine tecnologica, per dare significato e forma al mondo, 
per lumeggiare i sentieri della formazione continua di tutti gli attori dell’universo-scuola all’in-
segna di una rinnovata alleanza intergenerazionale. Una consegna di riflessione per quanti si 
adoperano, a vario titolo, nella realizzazione del progetto umano, orientato al rispetto dell’alterità, 
dei diritti della Terra intesa come organismo vivente (Ruiu).  

 

Maria Montessori



 

 

Remo Bodei 
Dominio e sottomissione 

Schiavi, animali, macchine, Intelligenza Artificiale 
Il Mulino, Bologna, 2019 

di TOMMASO SEU 
 
 
«Se, parafrasando il Vangelo di Giovanni, il logos non si è fatto carne ma macchina, e se lo 

spirito soffia ormai anche sul non vivente, quali saranno le decisive trasformazioni cui andremo 
incontro?». Con questa impegnativa domanda, Remo Bodei, recentemente scomparso, nel suo 
ultimo libro, Dominio e sottomissione, affronta la grande questione del lavoro umano e dello 
spazio che ad esso rimane, da quando le macchine, ormai, tendono a sostituirlo, non solo nelle 
fasi attuative ma anche in quelle ideative. 

Per comprendere l’importanza che le macchine hanno nel nostro tempo, Bodei ripercorre il 
cammino che esse hanno fatto in migliaia di anni. In origine, il termine mechane significa sol-
tanto «astuzia», «inganno», «artificio». E questo perché, per lungo tempo, delle macchine non 
si riesce a capire il funzionamento. Non si riesce, per esempio, a capire come una leva possa in-
nalzare pesi enormi con minimo sforzo, come un cuneo riesca a spaccare giganteschi tronchi 
d’albero. La meccanica, sapere attorno alle macchine, non ha grande considerazione, rimane a 
lungo alla stregua di artifici, di trappole tese alla natura per catturare l’energia in funzione dei 
piaceri e dei capricci degli uomini. Bisogna arrivare al Cinquecento e alle macchine idrauliche, 
progettate da Leonardo per conto di Carlo d’Amboise, ma è soprattutto Galileo a conferire di-
gnità scientifica alla meccanica. Francesco Bacone, pur riconoscendo che alla natura si comanda 
ubbidendole, «Natura non, nisi parendo, vincitur», è convinto che, tramite le arti meccaniche, 
si possa costringerla a confessare quanto in precedenza ha nascosto. Dal suo canto, Galileo af-
ferma che la natura ha le sue leggi che bisogna rispettare e assecondare per trarne vantaggio. 
Grazie agli studi e alle scoperte dello scienziato pisano, la meccanica è equiparata alle altre 
scienze esatte, le macchine cessano di apparire oggetti miracolosi che profanano l’ordine perfetto 
del mondo. 

Nei primi decenni dell’Ottocento, in Inghilterra il telaio meccanico è applicato alla prima 
filanda a vapore per tessuti di cotone. La conseguenza è la progressiva scomparsa nel lavoro 
delle abilità di tipo artigianale a favore delle macchine. Gli operai inglesi, attribuendo alle stesse 
la colpa della mancanza del lavoro, cominciano a spaccarle e a distruggerle. Ma la rivolta non 
ferma l’uso delle macchine, le quali sono in grado di fornire prestazioni sempre più efficaci, in 
campi sempre più estesi. Non solo non cessa la penetrazione delle macchine nel mondo del la-
voro, ma si assiste e si assisterà ad una vera e propria rivoluzione culturale e filosofica: l’indi-
viduo moderno abbandonerà progressivamente la pretesa di essere l’unico depositario di una 
razionalità legata in maniera indissolubile a un corpo vivente e a una intelligenza consapevole. 
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La sua razionalità, separandosi dalla coscienza e applicandosi alle macchine grazie all’Intelli-
genza Artificiale, si congeda dall’illusione tolemaica di avere il monopolio della conoscenza. 

Possiamo capire la natura dell’intelligenza artificiale facendo un balzo indietro e guardando 
alla nascita delle macchine calcolatrici nel loro rapporto con il pensiero umano. Tra i molteplici 
contributi di Wilhelm Leibniz alla filosofia e alle scienze vi è l’individuazione dei «pensieri cie-
chi», ossia irrappresentabili a livello di coscienza. Ogni forma di ragionamento non è per il fi-
losofo tedesco che una connessione di simboli o caratteri in cui, come in qualunque tipo di 
calcolo, la mente addestrata procede per automatismi, avendo fiducia nei suoi propri poteri, 
anche quando non comprende il perché del suo procedere in quel determinato modo. Ad ogni 

operazione che si svolge mediante caratteri, corrisponde 
una enunciazione che riguarda le cose. Inserendo questo 
automatismo nelle macchine calcolatrici, esse operano 
analogamente ai pensieri ciechi. 

La macchina, i robot di ultima generazione sono ca-
paci di apprendimento continuo; grazie a sofisticate 
tecniche sono in grado di conservare ed elaborare ed 
erogare enormi masse di dati. I learner, come sono 
definiti gli algoritmi di apprendimento, sono degli ot-
timi studenti, in grado di selezionare i programmi di 
sviluppo molto più velocemente degli umani, perché 
non devono attendere il lento succedersi delle ge-
nerazioni. L’intelligenza artificiale è virtualmente 
in grado di trascendere i fini che le assegnano e di 
agire secondo una logica propria. In realtà, al-
meno per un non breve periodo di tempo, il cer-
vello umano godrà di preziosi vantaggi rispetto 
ai computer: gli uomini, infatti, compiono senza 
riflettere molteplici azioni coordinate che ri-

chiederebbero, anche per gli attuali megacomputer, un potere di 
calcolo spropositato, possiedono capacità relazionali fra loro, sono creativi e, paradossalmente, 
sembrano avere il loro punto di forza nella loro imprevedibile ambiguità e imperfezione. 

Non è solo il logos a farsi macchina, sostiene Bodei, ma anche la volontà. Ci sono infatti 
macchine già operanti e progettate per prendere decisioni. Domande si addensano: sarà possibile 
insegnar loro, evitando ogni errore, a non nuocere alle persone? Per quanto le auto a guida au-
tomatica siano potenzialmente in grado di ridurre di molto il numero dei morti e dei feriti in in-
cidenti stradali, restano, comunque, ancora dei dubbi residui sul loro ammaestramento. E anche 
se è sempre l’uomo a programmare, non si può evitare la domanda: sono le macchine intelligenti 
in grado di interpretare correttamente le istruzioni senza fraintenderle? 

La produzione della ricchezza richiede, a livello mondiale, sempre meno persone, tuttavia è 
altamente improbabile che si giunga alla jobless society (società senza lavoro). Se è vero, infatti, 
che molti mestieri saranno sostituiti, che la domotica ha reso possibile programmare dei robot 
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umanoidi in grado non solo di compiere i lavori dei domestici e delle badanti, ma anche di pro-
gettare e svolgere tutti i lavori di casa, è anche vero che esiste la possibilità di conciliare tutto 
ciò con la fondamentale esigenza di garantire l’occupazione degli umani. Un esempio in questo 
senso è offerto, secondo Bodei, dalla Germania di oggi, dove il tasso di automazione è molto 
alto e la disoccupazione molto bassa. Si tratta di fare in modo di conservare al lavoro umano un 
margine insostituibile di intelligenza, di emotività e creatività. Attraverso la riduzione dell’orario 
di lavoro e l’eliminazione delle mansioni più gravose, è verosimile che a diventare simbolica-
mente i nuovi schiavi siano le macchine (tutti gli apparecchi forniti di intelligenza artificiale) a 
svolgere a nostro comando la maggior parte delle mansioni e dei servizi. Allora la quantità del 
tempo libero per gli umani crescerà enormemente e, di conseguenza, sorgerà il problema di ge-
stire e organizzare adeguatamente le loro esistenze. 

Il vivente ha storia, memoria, immaginazione, scarti di creatività imprevedibili. Accordiamo 
fiducia, dice Bodei, alla sua capacità di riflettere su se stesso in base a una coscienza che non si 
può, in termini leibniziani, ridurre a «pensieri ciechi». Ai giorni nostri, probabilmente, la con-
quista più preziosa da parte di ognuno è la gestione ottimale del tempo della vita, non solo per 
quanto riguarda la vita intera, ma soprattutto la quotidianità. In questa ottica, vengono abban-
donate da molti le promesse religiose di vita eterna dopo la morte delle utopie politiche, si mol-
tiplicano i tentativi di dotare la vita di un più denso significato. Pur restando nella cerchia 
dell’immanenza, si assiste a un diffuso desiderio di verticalità, una sorta di weberiana «ascesi 
intramondana». Si cerca di disincagliarsi dalle secche di un’esistenza schiacciata sulle forme di 
negazione della trascendenza ormai banali. Si avverte, per lo più tra le persone relativamente 
colte, l’esigenza di ritrovare l’essenziale e di rivalutare il silenzio e la vita semplice. 
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Henri-Frédéric Amiel 
Società, politica e religione 

La scuola di Pitagora,  
Napoli, 2020 

di GIUSEPPE SPANU 
 
 
Curioso il destino di H.-F. Amiel (1821-1881): più noto da morto che da vivo, come tanti 

altri filosofi, grazie alla pubblicazione postuma del suo Diario intimo. Eppure durante la sua 
esistenza Amiel ebbe una discreta fama come traduttore di Leopardi e come studioso di 
Schopenhauer, da cui fu influenzato sebbene egli fosse di formazione rigidamente calvinista. 
Amiel condusse una vita appartata a Ginevra, divisa tra l’insegnamento e il sodalizio con amici 
e amiche, interrotta solamente da qualche viaggio in Europa.  

Il Diario intimo, la sua opera più celebre, è una specie di zibaldone, una raccolta di note 
sulla quotidianità e di riflessioni di sorprendente modernità e di sconcertante misoginia. Andrea 
Fassò ha curato per l’editore La scuola di Pitagora un’agile antologia del Diario di Amiel in 
formato tascabile, che nell’edizione originale conta ben diciassettemila pagine. Si offre così al 
lettore italiano la possibilità di approcciarsi per la prima volta con un pensatore assai famoso 
all’estero, ma poco conosciuto in Italia.  

Qui di seguito alcune citazioni che forniscono un primo assaggio delle riflessioni di Amiel, 
non tutte condivisibili ma alcune molto attuali come quelle sulla scuola e sul dilettantismo in 
politica: 

 
«L’uguaglianza produce l’uniformità, e ci si libera del cattivo sacrificando l’ottimo, il 

cospicuo, lo straordinario» (p. 25). 
«La povertà è disinteressata e il benessere egoista. Se a un certo punto l’egoismo raggiunge 

l’uomo del popolo, la società è morta» (p. 31). 
«L’uomo maschio è un prodotto superiore all’uomo femmina; la donna è un maschio 

incompiuto» (p. 55). 
«Del resto, non appena si tratta delle razze di colore e degli abitanti di altri continenti, la 

nostra civiltà contemporanea è di una ipocrisia rivoltante, e le nazioni cristiane di una scandalosa 
malafede» (p. 56). 

«Dal momento che in politica la differenza di qualità è ufficialmente uguale a zero, è chiaro 
che scompare l’autorità dell’età, della scienza e della funzione, e che nella scuola il monello 
tratta da pari a pari coi suoi insegnanti» (p. 58).  

«La maggioranza è composta necessariamente dai più ignoranti, dai più poveri e dai meno 
capaci; quindi lo Stato è alla mercé del caso e delle passioni e finisce sempre col soccombere 
prima o poi alle temerarie condizioni che si pongono alla sua esistenza» (p. 59). 
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«È la nostra razza che di gran lunga è la più distruttiva, la più perniciosa, la più temibile 
delle specie del pianeta» (p. 72). 

«Le moltitudini vedono Dio solo nel Mistero e nel Soprannaturale; tutto ciò che è 
comprensibile è naturale; e ciò che è naturale non è divino» (p. 97). 

Se ne consiglia la lettura, perché Amiel è certamente un pensatore controverso ma stimolante 
nelle sue provocazioni, che ebbe modo di analizzare i pregi e i difetti della democrazia in anticipo 
sui tempi. 
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Giampaolo Poddighe (a sinistra), con Umberto Cantone, in Finale di partita, 
di Eugène Ionesco, Teatro Biondo Stabile di Palermo, Stagione 2002-2003.



 

 

Sara Sesti e Liliana Moro 
Scienziate nel tempo. Più di 100 biografie 

 Ledizioni, Milano, 2020 
     di YERINA RUIU 

 
 
Una vecchia storia quella delle donne poco adatte alla scienza su cui non vale la pena fermarsi 

più di tanto. Scienziate nel tempo non è il primo libro di storia della scienza al femminile: esso 
raccoglie le biografie di più di cento scienziate, ripercorrendo una lunga strada che va dall’An-
tichità al Medioevo, dall’Età moderna alla contemporaneità. Ciò che rende interessante questo 
libro non è l’ordine cronologico, suggerito dall’indice, ma soprattutto i percorsi di lettura prefi-
gurati, che consentono di ricostruire il profilo di ciascuna scienziata muovendo dall’ambito di 
riferimento in cui si colloca la ricerca, dagli interessi e dalle caratteristiche comuni ai gruppi 
delle studiose. Oltre al ventaglio delle discipline cui si sono applicate, si possono intravedere i 
Nobel, i Nobel negati, il contributo di inventrici e di scienziate per l’ambiente, che hanno rifon-
dato la loro disciplina, di pioniere e protagoniste della rivoluzione informatica.  

Alcune biografie, di per sé emblematiche, rivelano le tante difficoltà incontrate dalle donne 
di scienza nel corso della storia. Esse mettono in luce la fatica della ricerca, il disconoscimento 
di qualità e talenti di studiose che hanno dovuto contrastare pregiudizi consolidati, per affermare 
il diritto di conoscere oltre gli steccati delle tradizioni culturali, superando i veti imposti dai de-
positari del sapere ufficiale. Una questione mai completamente risolta e che si ripropone nella 
modernità avanzata ad onta della conclamata parità di diritti o dell’accesso alle pari opportunità; 
un promemoria per quanti s’impegnano per la realizzazione di una società giusta, rispettosa 
della dignità degli esseri umani oltre la differenza di genere. Molti sono gli esempi di invisibilità 
del genio delle donne proposti al lettore del libro della Sesti e della Moro e su alcuni dei quali 
vale la pena soffermarsi. 

Un esempio eloquente, richiamato dal volto di una donna molto bella riportato sulla copertina 
del libro, è quello di Hedy Lamarr, attrice hollywoodiana degli anni Quaranta che, insieme al 
noto compositore americano George Antheil, inventò lo Spread Spectrum, tecnologia oggi usata 
per le comunicazioni senza fili. Solo nel 2000, a diritti scaduti, qualche mese prima della sua 
morte, fu insignita del Premio speciale EEF (Electronic Frontier Foundation) per aver brevettato 
un dispositivo mai sfruttato in termini economici.  

Interessante anche la storia di Mileva Maric Einstein, la fisica serba che Albert Einstein 
aveva conosciuto a Zurigo, poi divenuta sua moglie e stretta collaboratrice. Una donna che aveva 
rinunciato a citare il proprio cognome nelle opere sulla relatività che il marito aveva pubblicato 
e che amava ripetere “siamo entrambi una sola pietra” [una pietra = ein stein]. Seguì il marito a 
Praga e poi a Berlino ma, quando Einstein divenne direttore dell’Istituto di fisica Kaiser Wilhelm, 
ritornò con i suoi bambini a Zurigo dopo essere stata esclusa completamente dalla vita scientifica 
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del marito. La discussione avviata nel 1982 dalla sua biografa Desanka Tribuhovic-Gjuric ha 
messo in luce il carattere collaborativo delle ricerche sulla relatività. Einstein, che aveva bisogno 
della moglie per risolvere, tra l’altro, i suoi problemi matematici, così si esprimeva nel 1901: 
“Come sarò felice e orgoglioso quando avremo terminato con successo il nostro lavoro sul moto 
relativo!” Dopo aver ottenuto nel 1921 il premio Nobel per la fisica, Einstein diede tutto il denaro 
del premio a Mileva dalla quale nel frattempo si era separato. Un gesto che sembrava confermare 
il riconoscimento di una collaborazione scientifica preziosa, non ufficializzata, un tacito rimborso 
per i diritti negati; dopo quella donazione Einstein si di-
sinteressò completamente dei figli.  

La storia di Mileva ricorda quella della nobildonna 
Anne Conway (1631-1679), la filosofa naturalista in-
glese vissuta nel secolo della scienza che fece della sua 
casa, la residenza di campagna dei conti di Conway, un 
centro intellettuale dove si discuteva e si elaborava la 
filosofia naturalistica del tempo, una prospettiva anti-
tetica alla concezione meccanicistica della natura di 
cartesiana memoria. Ebbe modo di entrare in contatto 
col filosofo Henry More e con la cosiddetta Scuola di 
Cambridge ed ospitò a lungo il filosofo gitano Franci-
scus van Helmont col quale condivideva l’approccio 
vitalistico alla Natura. Anne era convinta che l’uni-
verso intero fosse un’unità vivente di materia e spirito 
costituita da piccole particelle indivisibili, dotate di 
forza vitale proprie e che ella chiamò monadi. Le 
monadi erano considerate punti metafisici alla base 
dell’ordine gerarchico degli esseri viventi, dalla 
forma più semplice a quella più complessa, al vertice del quale stava l’uomo. 
La Conway, in qualche modo, preparò il terreno alla teoria evoluzionistica laddove sostenne che 
le monadi potessero modificarsi. Dopo la sua morte, avvenuta all’età di 49 anni, Helmont fece 
pubblicare le sue opere in Olanda col titolo di Principia Philosophiae Antiquissimae et Recen-
tissimae. 

Purtroppo, come si usava fare in quell’epoca con le scrittrici, il suo nome non compariva in 
copertina mentre era citato nella prefazione. L’opera di Anne fu attribuita erroneamente ad Hel-
mont che divenne successivamente uno dei maestri del matematico e filosofo Gottfried Leibniz, 
inventore del calcolo infinitesimale. L’opera, che in realtà era di Anne, influenzò il naturalismo 
di Leibniz che da lei prese il concetto di monade, intesa come punto metafisico dotato di energia 
intrinseca: una definizione attribuita impropriamente ad Helmont. La Conway può essere acco-
munata a tutte le donne di talento, rispettate ed ammirate in vita per i loro meriti scientifici e fi-
losofici, ma presto dimenticate e/o rese invisibili dagli uomini con cui avevano lavorato.  

Anche la storia della biologa statunitense Lynn Margulis (1938-2011) risulta emblematica 
per la fatica del riconoscimento dei meriti scientifici. La sua teoria della simbiosi, secondo cui 
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tutte le cellule con nucleo sono evolute dalla fusione di due o più cellule batteriche prive di nu-
cleo, venne ridicolizzata e i suoi contributi non trovarono accoglienza nelle riviste scientifiche 
per ben diciassette volte. Solo nel 1981, dopo la pubblicazione del libro La simbiosi nell’evolu-
zione della cellula, il mondo scientifico accettò la teoria sull’evoluzione cellulare non ascrivibile 
esclusivamente alla competizione ma alla cooperazione tra le cellule. La Margulis, il cui nome 
è legato a quello del chimico britannico Lovelock per l’elaborazione dell’ipotesi Gaia, ha di-
mostrato la sostanziale analogia tra macrocosmo e microcosmo. Da qui è nato l’omonimo pro-
getto che considera la Terra come un organismo vivente, un sistema fondato sulla interrelazione 
globale della vita, una teoria che ha fornito un potente supporto alla consapevolezza ecologica.  

In queste biografie abbiamo ritrovato conferme di ciò che già sapevamo riguardo al contro-
verso riconoscimento dei meriti professionali e scientifici di molte donne. Una questione più 
che mai attuale che attraversa il presente storico: l’invisibilità dei destini di ricerca di molte 
donne, la fatica dell’accesso ai diritti, il non facile riconoscimento del loro contributo al dialogo 
scientifico e filosofico, il peso della responsabilità che le donne continuano a vivere nello svol-
gimento incrociato dei diversi ruoli, di addetta alla cura della famiglia, di cittadina attiva, custode 
di competenze multiple e diversificate, depositaria di saperi e passioni, di sguardi aperti sul 
mondo tra interpretazioni e prospettive altre.  

Gli scenari della tecnoscienza, l’alto tasso di scolarizzazione delle donne, l’incremento delle 
vocazioni scientifiche, le prospettive aperte a nuove professioni lasciano ben sperare nell’affer-
mazione di un nuovo protagonismo al femminile, capace di coniugare conoscenza e relazione, 
passione per la ricerca e amore per la vita in tutte le declinazioni possibili. Una speranza che 
sembra popolare l’orizzonte del XXI secolo ancora solcato da ombre, come la disparità di car-
riera tra le ricercatrici e i loro colleghi. 

Gli ultimi capitoli del libro lasciano spazio al coro di talenti e passioni di donne mediche, 
matematiche, ingegnere, biologhe e genetiste, biochimiche, fisiche, veterinarie e virologhe, sto-
riche ed economiste, informatiche, esperte in tecnologia, protagoniste di progetti collettivi e 
della rivoluzione informatica. Il riconoscimento delle loro competenze, avvalorato dall’aumento 
significativo del numero delle scienziate insignite del Premio Nobel, lascia sperare in una svolta 
significativa di civiltà capace di inaugurare una nuova storia. Il 2009 è stato un anno record: 
cinque donne hanno ricevuto il Nobel, quattro per le scienze e uno per la letteratura. Il primo 
premio Nobel per l’Economia, istituito nel 1969, è stato assegnato ad una donna, la statunitense 
Elinor Ostrom. Nel 2019 Ester Duflo (1972) ha ricevuto il Nobel per l’economia, insieme a suo 
marito Abhijt Banerjee e a Michael Kremer per l’approccio sperimentale nella lotta alla povertà 
globale. Con loro sono in tutto ventuno le Nobeldonne della scienza, dalla istituzione del pre-
stigioso Premio avvenuta nel 1901. 

Tra le donne coinvolte nei progetti della ricerca fisica ricordiamo Fabiola Gianotti, nominata 
direttrice del CERN dal gennaio 2016 e riconfermata in questo ruolo nel 2019, incarico assegnato 
per la prima volta ad una donna. Non possiamo non sottolineare la talentuosa generosità della 
virologa italiana Ilaria Capua che nel 2006 decise di rendere di dominio pubblico e quindi gra-
tuita la sequenza genica del virus dell’influenza aviaria. Senza dimenticare l’eccellente biologa 
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Elena Cattaneo, che dirige un importante laboratorio di ricerca sulle cellule staminali, nominata 
nel 2013 senatrice a vita. 

Ricordiamo infine Samantha Cristoforetti, aviatrice, ingegnera e astronauta che nel 2015 ha 
vissuto per 200 giorni nello spazio la condizione di scienziata e di cavia, definita dai media 
“l’italiana che cambierà i sogni delle bambine”. Ci piace riservare la nota conclusiva all’Ada 
Lovelace day, giornata che si celebra il secondo martedì di ottobre, istituita nel 2009 per pro-
muovere la presenza delle ragazze nelle discipline STEM (Science, Technologie, Engineering 
and Mathematics). È appena il caso di ricordare che l’evento porta il nome di una grande mate-
matica britannica, Ada Byron Lovelace, vissuta nella prima metà dell’Ottocento, nota per aver 
scritto i primi programmi per il computer e per il suo lavoro alla macchina analitica ideata da 
Charles Babbage. 

Le autrici di questo libro sono studiose accomunate dall’interesse per la storia della scienza: 
Sara Sesti, insegnante di Matematica che fa parte dell’Associazione Donne e Scienza, è respon-
sabile per l’Università statale di Milano della rassegna di film e documentari scientifici Vedere 
la scienza, Sguardi sulle donne di scienza; Liliana Moro, docente di Italiano e Storia, si occupa 
di storia dell’istruzione e di storia della scienza. Entrambe webmaster del sito www.universita-
delledonne.it  
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A proposito della nascita della democrazia in Grecia 
DI ANTONIO TEDDE 

 
 
Gentili redattori, propongo alcune considerazioni sulla democrazia nella Grecia classica. 

Orfeo fu il mitico cantore e sacerdote (di origine tracia) che in Grecia diede origine ad un mo-
vimento religioso chiamato Orfismo. Nella storia del pensiero occidentale, l’importanza di questa 
dottrina fu enorme, perché ebbe il merito di richiamare gli spiriti più sensibili al tema della vita 
morale, come unico fondamento per la salvezza dell’uomo e per una società pacificata (si veda 
in proposito, di Giovanni Reale, La novità dell’orfismo, vol. I, Bompiani, Milano, p. 72). L’ Or-
fismo si sviluppò in Grecia nel VI secolo prima di Cristo, in un’epoca di grandi trasformazioni 
politiche e sociali, dopo un periodo di sanguinose violenze e di intollerabili regimi tirannici. 
Come quelli di Pisistrato e del figlio Ippia che governarono ad Atene dal 561 al 490 a. C. Testi-
mone di queste «turbolenze» ai tempi di Pisistrato fu il legislatore e poeta Solone (640 a. C), 
nominato arconte (supremo magistrato), con l’incarico di dare ad Atene un Codice di leggi. 
Viene ricordato anche come uno dei padri della Democrazia.  

Solone provò a porre rimedio alle sofferenze del popolo dovute principalmente all’avidità 
di tanti aristocratici. Divise la popolazione in classi sociali: i ricchi proprietari, i medi proprietari, 
i lavoratori dipendenti e i non abbienti. Istituì la Timocrazia, una nuova forma di governo in cui 
i diritti e i doveri dei cittadini erano stabiliti in proporzione al censo. 

Il suo ideale fu quello di formulare un sistema di leggi che garantisse la Giustizia, al fine di 
ridurre l’arbitrio della nobiltà. Nei fatti però la riforma da lui attuata non prevedeva la distribu-
zione di terre ai lavoratori, ma comunque assicurò ai più poveri la partecipazione alla vita poli-
tica. 

Il politico democratico più influente fu invece Pericle (495 a. C), militare e grande oratore 
che dominava il popolo soprattutto con la sua eloquenza. Con la politica da lui introdotta dei la-
vori pubblici fece costruire grandi opere di difesa e di abbellimento della città (compreso il Par-
tenone), dando lavoro ai bisognosi. Attuò ad Atene le libertà democratiche riconoscendo ai 
cittadini il diritto di intervenire negli affari del governo.  Pericle è rimasto famoso anche per una 
sua frase pronunciata durante un’orazione: il nostro sistema politico, egli disse, non si propone 
di imitare le leggi di altri popoli: noi non copiamo nessuno, piuttosto siamo noi a costituire un 
modello per gli altri. 

Si chiama democrazia poiché, nell’amministrare, si qualifica non rispetto ai pochi, ma ri-
spetto alla maggioranza (il discorso di Pericle è riportato in Tucidide, 37, 1). 
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Giampaolo Poddighe (1948-2020):  
una vita per il teatro e per l’arte 

di Federico Francioni 
 
Dagli studi liceali alla vocazione per il teatro. In questo numero della nostra rivista sono 

riprodotte opere di Giampaolo Poddighe, eseguite su polistirolo con colori ad olio. Scomparso di 
recente a Sassari, Poddighe aveva alle spalle una lunga carriera di attore professionista, ricca di 
soddisfazioni, di significativi e meritati riconoscimenti. Nonostante ciò, si manteneva schivo e 
riservato, ben lungi dall’assumere atteggiamenti boriosi. Nato a Viterbo nel 1948, compie a Sassari 
gli studi liceali: finito il Liceo, la vita di Giampaolo si avvia verso una svolta, una scelta nettamente 
diversa da quella di altri suoi  coetanei; non aveva dubbi, avvertiva già la vocazione per il teatro. 
Questa si era manifestata nella cornice del Quartiere Cappuccini, presso la sua casa, nell’attività 
animata dal compianto regista Giampiero Cubeddu e nel Cut (Centro universitario teatrale). 

 
Gli esordi della carriera. In seguito, Giampaolo superava l’apposita, difficile selezione e 

veniva ammesso a frequentare l’Accademia d’arte drammatica «Silvio d’Amico» di Roma, dove 
suoi eminenti maestri erano Orazio Costa Giovangigli, Giorgio Pressburger e Luca Ronconi. 
Questi lo dirigerà poi in una storica trasposizione di Quel pasticciaccio brutto di via Merulana, 
dall’omonimo romanzo di Carlo Emilio Gadda, rappresentato al Teatro Argentina di Roma; 
insieme a lui recitava, fra gli altri, Loredana Solfizi – valente attrice che ha calcato le scene dei 
più importanti teatri italiani – diventata compagna della sua vita. Di quell’evento va ricordato 
anche Corrado Pani: si troverà di nuovo con Giampaolo ne I fratelli Karamazov, da Fëdor 
Dostoewskij, prodotto dal Teatro di Roma. Dopo il diploma, conseguito nel 1973, Poddighe 
viene subito chiamato da Giorgio Strehler al Piccolo Teatro della città di Milano, dov’è fra gli 
interpreti della brechtiana Opera da tre soldi: protagonista è Domenico Modugno. Stiamo 
parlando, sembra quasi superfluo aggiungerlo, di uno spettacolo che ha contribuito in misura 
determinante a scrivere la storia del teatro (non solo italiano). 

 
Con Tino Buazzelli e Giorgio Albertazzi. Dal 1976 al 1980, Giampaolo fa parte della 

compagnia diretta da un maestro come Buazzelli col quale gira per tutta la penisola; recita, fra 
l’altro, ne Le allegre comari di Windsor di William Shakespeare, ne La bottega del Caffé di 
Carlo Goldoni e in Candidato al Parlamento di Gustave Flaubert: spettacoli realizzati da registi 
di notevole spessore come Maurizio Scaparro. Nel 1981-82, Poddighe è diretto dal già ricordato 
Pressburger in Amadeus di Peter Shaffer al Teatro di Roma. Con Albertazzi recita ne Il padre di 
Carl Strindberg, prodotto per la Rai. 

 
Per Sa die de sa Sardigna. Un’intensissima attività non gli ha mai fatto dimenticare la sua, 

la nostra Sassari: nel 1984, al Teatro Verdi, è protagonista della prima italiana assoluta de La 
serra (regia di Lorenza Codignola), uno dei testi graffianti e radicali del drammaturgo inglese 
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Harold Pinter, Premio Nobel per la letteratura nel 2005 (nel 2003, Poddighe viene diretto da 
Furio Bordon, in L’amante, dello stesso Pinter). Negli anni Novanta, in un memorabile spettacolo 
per Sa die de sa Sardigna (28 aprile) – che «invade» le vie di Sassari fino a Piazza Tola – ricopre, 
sotto la direzione del già ricordato Cubeddu, il ruolo di Giovanni Maria Angioy, leader dei moti 
antiassolutistici ed antifeudali sardi scoppiati nel 1793-96. 

  
Protagonista. Dopo una stagione al Teatro stabile del Friuli Venezia Giulia (1985-86), passa 

al Teatro Biondo (stabile di Palermo), dov’è protagonista nella tetralogia di August Strindberg: 
Casa bruciata, Guanto nero, Sonata di fantasmi e L’isola dei morti. Con la stessa compagnia 
recita in Una cosa di carne e Il delirio dell’oste Bassà, di Rosso di San Secondo (regia di Roberto 
Guicciardini, stagioni 1990-91 e 91-92). Nell’estate del 1996, in Sicilia, sulla spiaggia di Gela, 
è protagonista nell’Orestea di Eschilo, diretta da Giuseppe Dipasquale. La stagione 2002-2003 
lo vede ancora protagonista in Delirio a due di Eugène Jonesco e in Finale di partita di Samuel 
Beckett; nella stagione successiva lavora in Girotondo di Arthur Schnitzler (sempre con la regia 
di Pietro Carriglio; i programmi di sala pubblicati allora sono ricchi di documentazione 
fotografica). 

 
Tournées all’estero. Nel 2000 ha interpretato a Teheran Lo straniero, tratto dall’omonimo 

romanzo di Albert Camus (una produzione del Teatro stabile di Parma); nel 2004 si è recato a 
Danzica per lo shakespeariano Molto rumore per nulla, allestimento derivante da una singolare 
versione dello scrittore siciliano Andrea Camilleri (che ha creato il notissimo personaggio del 
commissario Salvo Montalbano). Allo stesso autore si deve La concessione del telefono, adattato 
per il teatro con la regia di Dipasquale e rappresentato con grande successo di pubblico al Teatro 
Eliseo di Roma. Di Giampaolo va ricordata infine non solo la partecipazione a tante altre 
qualificanti produzioni teatrali, ma anche cinematografiche e televisive (cfr. Gian Paolo 
Poddighe attore, on line; F. Francioni, la «voce» sullo stesso artista, in La grande enciclopedia 
della Sardegna, Aggiornamenti 2008, a cura di Francesco Floris, Editoriale La Nuova Sardegna, 
Sassari, 2008). 

 
A Sassari. Nel suo appartamento sassarese di viale Mameli, Giampaolo coltivava la passione 

per il teatro lirico, in particolare per le opere di Verdi. Si documentava e si aggiornava inoltre 
sulla Shoah, su momenti e figure della tragedia dell’antisemitismo. Metteva a punto singolari 
capacità artistico-espressive, dipingendo, su polistirolo, quadri originali, fra l’astratto ed il 
figurativo, con variegate e non scontate cromature. Era diventato esperto anche nel restauro di 
oggetti d’antiquariato come cavallini a dondolo d‘epoca. 
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Giampaolo Poddighe in Delirio a due, di Eugène Ionesco, Teatro Biondo Stabile di Palermo, Stagione 
2002-2003.
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