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Saggi
Da Olbia un frammento del planetario di Archimede
di GIOVANNI PASTORE*
Nel luglio del 2006, durante uno scavo d’emergenza nella piazza del Mercato civico nell’abitato di Olbia, fu raccolto un frammento di una ruota dentata
con denti che parvero allora di profilo triangolare. Dopo lunghi e approfonditi
studi, sono emerse tre novità principali: il frammento risale alla fine del III o
inizio del II secolo a. C.; il profilo dei piccoli denti è risultato curvo, non triangolare come ritenuto in precedenza; il materiale di cui è composto non è bronzo ma
ottone.
Al momento del ritrovamento, provvidenziale fu l’intervento del prof. Rubens D’Oriano sotto la cui direzione avveniva lo scavo che, da avveduto ed esperto
archeologo della Soprintendenza ai Beni Archeologici della Sardegna, ha subito
dato la giusta importanza ad un apparentemente insignificante e ossidato frammento metallico. In un primo momento la ruota gli parve del tutto analoga a
quelle del Calcolatore di Antikythera, fino ad allora un unicum sul piano dell’evidenza archeologica. Poiché nello scavo sono stati trovati unicamente reperti che
vanno dalla fine del III all’inizio del II secolo a.C., la cronologia del frammento è
del tutto compatibile con la fine del III secolo a. C., e cioè con il culmine dell’attività di Archimede, che corrisponde proprio alla fase apicale della scienza ellenistica.
Attualmente è il più antico ingranaggio della storia e non stupisce, quindi,
che stia suscitando un grandissimo interesse nella comunità scientifica internazionale, così come il ritrovamento del Calcolatore di Antikythera in un relitto
navale del I secolo a. C. nelle acque antistanti l’omonima isola greca fra l’Egeo e
lo Jonio. Il meccanismo di Antikythera è certamente tra le più sorprendenti scoperte archeologiche dell’ultimo secolo1 per la complessità e la modernità delle
conoscenze scientifiche che l’opera presuppone. Era costituito da una manovella
che azionava, presumibilmente, 32 ingranaggi a ruote dentate di bronzo (lega di
rame al 4.1% circa di stagno)2 contenuti in una scatola di legno, grande quanto
una scatola di scarpe. Questi ingranaggi facevano ruotare delle lancette su appositi quadranti.
Dopo il suo ritrovamento, avvenuto nel 1902, per cinquant’anni non si è
capito cosa fosse. Nel 1951 Derek John De Solla Price (1922-1983) cominciò,
per la prima volta, a studiare il meccanismo nei dettagli anche con radiografie ai
raggi gamma e, dopo circa 20 anni di ricerche, riuscì a capire come funzionava
definendolo un calcolatore astronomico, cioè un planetario meccanico, il più antico calcolatore analogico conosciuto della storia. Aveva la funzione di riprodurre
le fasi lunari e il moto del Sole e della Luna fra le costellazioni dello zodiaco.
Probabilmente poteva rappresentare anche il moto attorno al Sole dei pianeti visibili ad occhio nudo (Mercurio, Venere, Marte, Giove, Saturno). Poteva servire sia
come strumento per la navigazione sia come strumento per indagini astronomiche. Gli ingranaggi di bronzo sono stati realizzati con la tecnologia all’epoca
disponibile, comunque insufficiente per la precisione che si poteva ottenere. Il

4

MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI

regolare funzionamento di sofisticati meccanismi ad ingranaggi come questo richiede una elevata precisione, conseguibile solo con la moderna tecnologia meccanica.
Il Calcolatore di Antikythera al momento del ritrovamento apparve come
un falso o come un dispositivo fuori del suo tempo. Per molti anni alcuni archeologi affermarono che a quell’epoca non era possibile produrre apparecchiature di
tale complessità cinematica. Pensarono persino, erroneamente, a un moderno strumento a orologeria affondato con una diversa nave e che, casualmente, avesse
preso posto sulla nave romana. La corretta datazione antica è stata poi asserita
inconfutabilmente dagli studi di De Solla Price nel 1974.
Il rotismo epicicloidale con cui è stato costruito il meccanismo evidenzia
l’elevato livello della cultura scientifica raggiunto in quel periodo. La progettazione di questo speciale ingranaggio fa presumere che alcuni scienziati ellenistici
fossero a conoscenza del calcolo del moto planetario dei corpi celesti. Il rotismo
epicicloidale, infatti, può essere stato utilizzato, per la peculiare similitudine cinematica, come modello matematico per il calcolo del moto planetario celeste3. Il
sistema planetario eliocentrico, proposto in epoca moderna da Niccolò Copernico nel 1543, è stato anticipato nell’antichità da Aristarco di Samo (310 ca.-230
a.C.). I suoi studi furono però osteggiati per molti secoli successivi fino alla teoria
eliocentrica proposta da Copernico, consentendo così l’affermazione della teoria
geocentrica di Aristotele (384-322 a.C.) e di Claudio Tolomeo (100-170 ca. d.
C.), che quest’ultimo riporta nell’Almagesto. Aristarco fu sostenuto solo da pochi
scienziati, alcuni suoi contemporanei, come Archimede, che cita la teoria eliocentrica di Aristarco nel suo libro L’Arenario, e da Seleuco di Seleucia (II sec. a.
C.). La maggior parte degli scritti di Aristarco è andata perduta e non è possibile
sapere quali siano stati gli elementi da lui addotti in favore della sua teoria. Il
modello cinematico dello speciale ingranaggio epicicloidale presente nel meccanismo di Antikythera4, così come il relativo algoritmo di calcolo, è lo stesso del
moto planetario dei corpi celesti. Presumo pertanto che la conoscenza del moto
planetario, necessaria per la progettazione del rotismo epicicloidale presente nel
Calcolatore di Antikythera, potrebbe essere stata, per la peculiare similitudine
cinematica con il moto planetario celeste, uno dei motivi che ha indotto Aristarco
e uno sparuto numero di scienziati ellenistici a sostenere la teoria eliocentrica;
essi potrebbero aver conseguito gli stessi risultati raggiunti in epoca moderna. Il
modello matematico e lo sviluppo analitico, per brevità, qui non sono inclusi, ma
sono stati ampiamente trattati in altra sede5.
Il valore scientifico di questo meccanismo ad ingranaggi è indiscutibile
perché l’inventore del Calcolatore di Antikythera potrebbe aver anticipato di 19
secoli (ovviamente il meccanismo di Olbia porterebbe ad un anticipo ancora maggiore) i risultati della legge della gravitazione universale formulata da Isaac Newton
nel 1687 (Philosophiae Naturalis Principia Matematica). L’inventore pertanto
ha precorso ed utilizzato la teoria eliocentrica proposta da Niccolò Copernico nel
1543 (De revolutionibus orbium coelestium) ed ha anticipato lo studio cinematico dei rotismi epicicloidali pubblicato da Robert Willis nel 1841 nei Principles of
mechanism6.
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Il Calcolatore di Antikythera è ad oggi l’unico planetario giunto fino a noi,
ma le fonti classiche ne citano un altro ben più antico, costruito da Archimede nel
III sec. a. C., anch’esso presumibilmente con meccanismi ad ingranaggi. Infatti
Cicerone (106-43 a. C., contemporaneo quindi all’affondamento del Calcolatore
di Antikythera) riferisce (De Re Publica, I, 14, ed inoltre anche 21 e 22; Tusculanae disputationes, I, 63) che, dopo la conquista di Siracusa nel 212 a.C., il console romano Marcello aveva portato a Roma un globo celeste e un planetario costruiti da Archimede (287-212 a.C.). Questo planetario è menzionato anche da
Ovidio (I sec. a.C.) nei Fasti (VI, 263-283), da Lattanzio (IV sec. d.C.) nelle
Divinae institutiones (II, 5, 18) e in un epigramma di Claudiano (IV sec. d.C.)
intitolato In sphaeram Archimedis. In particolare, Claudiano aggiunge che lo strumento era racchiuso in una sfera stellata di vetro.
I planetari meccanici ad ingranaggi, come quello di Antikythera o di Archimede, funzionavano come un calcolatore portatile a programma fisso nel senso che si inserivano i dati, i giri della manovella corrispondenti ai giorni, e la
macchina, che era già “programmata nell’hardware” per quegli algoritmi di calcolo, dava direttamente le informazioni attinenti, cioè le posizioni del Sole e della Luna rispetto alle costellazioni (e forse anche le posizioni degli altri pianeti,
così come sostiene De Solla Price). I planetari ad ingranaggi, come pure le calcolatrici meccaniche, sono sistemi a logica fissa dove cioè il software, e quindi gli
algoritmi di calcolo, è insito nella macchina stessa (hardware). Per modificare
tali algoritmi bisogna sostituire le leve e gli ingranaggi. Invece, nei sistemi a
logica programmabile, come i moderni planetari elettronici o gli attuali computer, è possibile modificare gli algoritmi di calcolo utilizzati per la simulazione del
moto dei corpi celesti modificando solo il software, pur restando inalterato l’hardware.
Nel planetario di Antikythera il moto del Sole e della Luna è rappresentato
da due lancette che ruotano a differenti velocità sul quadrante anteriore su cui
sono riportate le costellazioni dello zodiaco. Purtroppo non è rimasta alcuna descrizione dettagliata dei meccanismi che animavano il planetario di Archimede in
quanto la sua opera Sulla costruzione della Sfera, in cui descriveva i principi
seguiti nella costruzione, è andata perduta. Notizie dell’esistenza di quest’opera
ci pervengono da Pappo7.
I denti dell’ingranaggio di Olbia, prima del restauro, apparivano a forma
triangolare, come quelli del reperto di Antikythera e come quelli di tutti gli altri
ingranaggi realizzati nei secoli successivi, perfino come quelli disegnati da Leonardo da Vinci per le sue macchine. Con grande stupore, invece, dal restauro è
emersa una evidenza inaspettata e ben più importante: il profilo dei denti dell’ingranaggio non è risultato triangolare, ma curvo, e per di più straordinariamente
simile, nella forma e nelle dimensioni, a quello dei denti degli ingranaggi moderni. La perfezione dell’ingranamento, senza giochi eccessivi e interferenze, si raggiunge negli ingranaggi moderni il cui profilo coniugato è il risultato di studi
matematici accurati e profondi formulati in epoca moderna, nei secoli XVII e
XVIII, da scienziati come Hooke, Eulero, Roemer, Savary, de Lahaire, Willis e
altri. I denti triangolari degli ingranaggi come quelli del Calcolatore di Antikythera
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e dell’astrolabio bizantino, invece, permettono ugualmente l’ingranamento, ma
in modo molto grossolano per l’eccessivo gioco fra i denti in presa e per problemi
di interferenza, che provocano impuntamenti nella rotazione.
Al computer è stato ricostruito il profilo della corona dentata del reperto e
a questo sono stati sovrapposti, comparativamente, sia il profilo triangolare di
una identica ruota e sia il profilo moderno di una analoga ruota dentata avente gli
stessi elementi caratteristici (modulo, numero dei denti, diametro primitivo). Dalle
misurazioni comparate sui profili risulta una impressionante coincidenza del profilo dei denti di Olbia con quelli degli ingranaggi moderni, mentre sono molto
marcate le differenze dimensionali con gli ingranaggi a profilo triangolare. Il reperto di Olbia presenta anche un dente rotto con inizio rottura a metà altezza,
proprio dove comincia ad essere rilevante la sollecitazione di flessione, prova
inconfutabile che l’ingranaggio faceva parte di un meccanismo che ha lavorato.
Anche per l’ingranaggio di Olbia, come già specificato sopra per quello di Antikythera, lo spazio qui disponibile non permette la piena esplicitazione del complesso studio, per il quale rimando ad altre sedi8.
Recentemente
è stata eseguita l’analisi chimica spettrografica del materiale ed è emersa
un’altra sorpresa inattesa. Il frammento metallico che si pensava fosse bronzo,
una lega di rame e stagno molto diffusa e utilizzata nell’antichità, così come quello degli ingranaggi di Antikythera o degli altri meccanismi antichi, è risultato
invece ottone, una lega di rame e zinco. L’ottone era molto più prezioso del bronzo, ma più appropriato per la costruzione di organi molto sollecitati come le ruote
dentate, per le sue migliori proprietà meccaniche e tecnologiche, così come infatti è avvenuto per la costruzione della maggior parte degli strumenti scientifici fin
dal tardo Medioevo. Il reperto evidenzia anche una straordinaria precisione costruttiva, nonostante sia stato realizzato manualmente in un mondo in cui la tecnologia meccanica era di livello molto basso rispetto a quello attuale, e comunque insufficiente per un meccanismo così complesso cinematicamente, per la
mancanza all’epoca di speciali attrezzature, macchine utensili e strumenti di misura, elementi indispensabili per eseguire una corretta lavorazione metalmeccanica.
A questo punto è sorto spontaneo il sospetto che a costruire questo ingranaggio, compreso tutto il meccanismo di cui faceva parte, sia stata una mente
geniale, il cui pensiero scientifico, dall’astronomia alla matematica e alla scienza
dei materiali, era avanti di secoli, se non addirittura di millenni, rispetto al suo
tempo. Dalle fonti al momento disponibili, un uomo che corrispondeva a questa
descrizione era Archimede di Siracusa, il matematico e inventore più stimato del
suo tempo. Data la pregevole fattura del reperto, le piccole dimensioni e tutte le
conoscenze scientifiche che la sua realizzazione presuppone, è ovvio pensare che
fosse un frammento del tanto celebrato planetario di Archimede, anche perché il
meccanismo o parte di esso non è mai stato ritrovato. D’altra parte, tuttavia, è
anche legittimo domandarsi come mai troviamo un manufatto così scientificamente evoluto ad Olbia che non era certo uno dei grandi centri della cultura ellenistica ma solo una cittadina portuale mediterranea di medio livello. Non possia-
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mo invece trascurare il fatto che Olbia rappresentasse uno scalo quasi obbligato
prima di affrontare il mare aperto per tutte le spedizioni, sia militari che civili,
che Roma organizzava verso le province più occidentali come la Spagna e la
Numidia, con le quali erano molto sviluppati anche i traffici commerciali. I numerosi reperti archeologici rinvenuti nelle Bocche di Bonifacio provano che tale
rotta era preferenziale.
Dal momento che la pertinenza di questi congegni doveva essere fortemente elitaria e che dopo la conquista della Sardegna nel 238 a. C. Roma vi invia
merci, milizie e la migliore aristocrazia con funzioni di governo, è facile intuire
che gli esponenti in sede locale erano intenti a dispiegare il maggiore apparato
possibile di esibizione del rango in termini di mezzi, di uomini e di beni di prestigio. In questo quadro è del tutto plausibile individuare in uno di questi aristocratici provenienti da Roma e residente ad Olbia, o anche solo di passaggio da o per
le province occidentali, il possessore del dispositivo esibito in loco sfruttandone
le capacità previsionali di fenomeni celesti come segno di conoscenza superiore
del cosmo, se non proprio di rapporto privilegiato con esso o, se del caso, per
prevenire momenti di sbigottimento del popolo per fenomeni astrali ritenuti segno di sciagura. In un mondo in cui dominava la superstizione e con conoscenze
scientifiche molto limitate e solo patrimonio di pochi, per qualunque individuo
del mondo antico un congegno del genere avrebbe avuto un valore incalcolabile.
Capire il movimento del Sole e della Luna nel cielo equivaleva ad entrare nella
mente degli Dei. Per i sacerdoti e gli astrologi dell’epoca, questa macchina straordinaria doveva essere una finestra sugli Dei. Non pare plausibile immaginare
che la presenza a Olbia del meccanismo sia dovuta a fattori accidentali quali un
saccheggio, un furto o simili, perchè il valore dell’oggetto poteva essere compreso solo da chi ne fosse esperto. Nella stessa direzione va la constatazione che esso
fu dismesso in seguito alla cessata funzionalità dovuta all’uso prolungato, e ciò
non sarebbe avvenuto se, a Olbia o altrove, da ultimo fosse stato detenuto da chi
non lo sapeva usare. Va perciò presupposto il possesso e l’uso da parte di esperti
della materia che, come detto sopra, sono personaggi del vertice della società o
studiosi ad essi legati.
Da approfondite ricerche storiche e comparando i dati con le scarse fonti
letterarie disponibili risulta che proprio Marco Claudio Marcello, nipote dell’omonimo generale romano conquistatore di Siracusa, è stato l’ultimo possessore conosciuto del Planetario di Archimede. L’esibizione in Roma di questo straordinario strumento astronomico pervenuto col console Marcello nel 212 a.C., subito
dopo l’occupazione e la distruzione di Siracusa, deve avere avuto un grande impatto sull’aristocrazia romana. Mostrato con orgoglio dal possessore e motivo di
vanto tale che la famiglia, nella figura dell’omonimo nipote di Marcello, lo detiene ancora funzionante nel 166 a.C., secondo quanto scritto da Cicerone che fa
riferimento all’opera, ora perduta, di Gaio Sulpicio Gallo che aveva potuto osservarlo grazie alla cortesia del suo collega di consolato. È noto che Marco Claudio
Marcello, nipote dell’omonimo generale, è stato inviato da Roma in Spagna nel
152 a.C. e in Numidia nel 148 a.C., dove, nel viaggio di andata, naufragò. È
evidente che in tali occasioni sicuramente avrà fatto scalo ad Olbia, e non avreb-
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be potuto non portare con sé il Planetario di Archimede da ostentare quale status
symbol del potere personale oltre che familiare e, più in generale, dell’intera Roma.
Il planetario sicuramente poteva essere utilizzato anche per prevedere le eclissi e
così impressionare e intimorire i nemici, o per rassicurare i soldati romani che gli
eventi imminenti non erano nefasti, come fece per esempio Gaio Sulpicio Gallo
che previde un’eclissi lunare alla vigilia della battaglia di Pidna9, ed evitò che le
truppe romane fossero intimorite dal fenomeno. A questo proposito, visto che il
console Gaio Sulpicio Gallo è proprio l’autore dell’opera citata da Cicerone, è
quanto meno molto probabile che la sua previsione di eclisse fosse basata sui dati
ottenuti direttamente tramite il planetario in possesso di Marcello.
Alla luce dello scenario ipotizzato e considerata la perfetta concordanza
tra le evidenze scientifiche e le risultanze storiche, letterarie e archeologiche, non
sembra per nulla azzardato concludere che quel frammento che sinora abbiamo
affermato far parte di un ipotetico Calcolatore di Olbia fosse invece parte integrante del Planetario di Archimede. Evidentemente il Planetario, in occasione di
uno scalo ad Olbia, forse durante una esibizione in onore delle autorità locali, ha
subito danni irreparabili ed è finito così, in tutto o in parte, nel sottosuolo cittadino. Una sciagura per il nostro aristocratico ma una immensa fortuna per i posteri
in quanto ha permesso di ampliare le conoscenze sulla scienza antica, tanto che
non appare eccessivo poter prevedere un profondo riesame della Storia della Scienza. Tale evento ha dato un notevole contributo alla conoscenza del genio di quello
che possiamo considerare il più grande scienziato del periodo ellenistico. Ci permette, inoltre, di comprendere ancor più il motivo che avrebbe indotto Marcello,
comandante dell’esercito romano durante l’assedio di Siracusa, ad ordinare ai
suoi soldati di salvare la vita dell’illustre scienziato siracusano, probabilmente
affinché anche Roma potesse usufruire dei servizi di cotanto genio. Con la sua
morte gran parte della sua sapienza è andata perduta per sempre. I Pitagorici,
infatti, tranne alcuni (come proprio Archimede, anche se molte delle sue opere
sono andate perdute), tramandavano solo oralmente le loro conoscenze e solo a
pochi iniziati e ciò ha portato alla perdita di gran parte del loro sapere.
Queste conclusioni servono poi a suffragare quanto da più scrittori sostenuto nelle loro opere letterarie, a partire da Cicerone, circa l’esistenza del Planetario di Archimede e della fama di tale dispositivo ancora dopo molti secoli dalla
sua scomparsa, a testimonianza del valore che il mondo romano assegnava alle
meraviglie scientifiche prodotte dagli scienziati di origine greca. Infine, i tanti
riferimenti esistenti nella letteratura latina, suffragati dalle risultanze delle nostre
ricerche, ci permettono di raccogliere una maggiore evidenza delle forme di esibizione del rango che le élites di Roma adottavano per l’acquisizione di prestigio
agli occhi sia dei Romani stessi che dei popoli di recente annessione al nascente
impero.
Anche se di piccole dimensioni, il reperto di Olbia è di notevole valore
archeologico e scientifico in quanto va a retrodatare di più di un secolo le conoscenze tecnico-scientifico-astronomiche che il Calcolatore astronomico di Antikythera già presupponeva. Il fatto, poi, che l’Ingranaggio di Olbia risulta essere,
come già detto, ancora più evoluto rispetto a quello di Antikythera, apre una luce
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nuova e inattesa. In particolare si evidenzia la grande levatura scientifica dello
scienziato siracusano. La rivoluzione iniziata da Archimede in matematica e geometria indubbiamente è stata necessaria per quelli che, successivamente, hanno
inventato il Calcolatore di Antikythera. La sua morte segnò l’inizio di un rapido
declino delle grandi invenzioni e della scienza d’età ellenistica10. Senza Archimede e i progressi da lui raggiunti è difficile pensare che tali cinematismi potessero
essere realizzati.
Probabilmente altre apparecchiature del genere sono state prodotte e sono
andate, forse definitivamente, perdute, in particolare nell’incendio della Biblioteca di Alessandria (e non solo), o sono ancora nascoste nel sottosuolo o in fondo al
mare oppure, cosa ancora più frustrante, giacciono in qualche deposito museale
perché non riconosciute. Se un gruppo di pescatori di spugne non si fosse imbattuto nel relitto della nave di Antikythera circa un secolo fa, quel calcolatore sarebbe ancora in fondo al mare a disintegrarsi lentamente per la corrosione, ma,
una volta ripescato, se il meccanismo non avesse “trovato” un archeologo che era
anche un fisico, quale il De Solla Price, tacerebbe ancora anonimo in un deposito
del museo di Atene. Così pure se un avveduto archeologo, come Rubens D’Oriano, non avesse dato la giusta importanza ad un apparentemente insignificante e
ossidato frammento metallico, non avremmo potuto conoscere quanto questo studio
ci ha rivelato.
Considerato quindi che gli antichi hanno probabilmente costruito altri meccanismi con ruote dentate e che, in mancanza di testi, solo dal loro studio è possibile conoscere appieno il livello del loro pensiero scientifico, sarebbe auspicabile
che gli archeologi provvedessero ad un attento riesame dei reperti conservati nei
depositi delle Soprintendenze.
Ringraziamenti. Quanto qui riportato è una breve sintesi della lunga e
impegnativa ricerca svolta congiuntamente a Rubens D’Oriano, archeologo della
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Sardegna per le province di Sassari
e Nuoro, il cui grande valore professionale e la levatura scientifica sono ormai da
tempo riconosciute a livello internazionale. Il lavoro, presentato nelle linee essenziali al XVIII Convegno internazionale di studi su “L’Africa Romana”, organizzato dall’Università di Sassari e svoltosi ad Olbia dall’11 al 14 dicembre 2008,
sarà pubblicato negli atti del Convegno stesso, attualmente in corso di stampa.
Colgo l’occasione per esprimere a Rubens D’Oriano la mia più profonda stima e
gratitudine per aver profuso in questo studio, con tanta umiltà e disponibilità, la
sua grande competenza di studioso e la sua pluridecennale esperienza professionale. Vivi ringraziamenti rivolgo al dott. Giuseppe Pisanu per aver diretto l’indagine sul campo con professionalità e competenza, a Luigi Piras per il magistrale
restauro dell’ingranaggio e al prof. Giacomo Scolaro di Policoro per il suo instancabile e prezioso sostegno scientifico.
Ringrazio infine l’Associazione Sassarese di Filosofia e Scienza ed in particolare Gian Nicola Cabizza per aver fortemente voluto questa pubblicazione,
che va a configurarsi come un importante e inedito tassello nella Storia della
Scienza universale e che, per di più, aggiunge una luce nuova alla Cultura della
sua terra di Sardegna.
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Gli altri elementi di lega (piombo, arsenico, sodio, nichel, oro, ferro) sono tutti in
quantità trascurabili, anche molto inferiori allo 0.5%. Lo zinco è totalmente assente. - De
Solla Price 1974
3
4

PASTORE 2006

Pochi sono gli strumenti scientifici prodotti dagli antichi che siano giunti fino a
noi, ma quei pochi vanno considerati con estrema attenzione. Infatti non ci sono pervenuti altri ingranaggi dell’antichità, anche se la letteratura antica racconta che Erone di Alessandria (I secolo d.C.) conosceva e usava meccanismi ad ingranaggi, seppur costruiti con
la precisione che la tecnologia del tempo poteva consentire. Anche Aristotele scrive già
nel 330 a.C. che i Greci costruivano complessi meccanismi ad ingranaggi.
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PASTORE 2006
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WILLIS 1870, seconda edizione.
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PAPPO, Collectio, VIII, 1026.
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8

PASTORE 2006. E’ in preparazione uno studio di maggiore dettaglio sull’Ingranaggio di Olbia che qui, per mancanza di spazio, non è possibile riportare integralmente.
9

La battaglia di Pidna fu combattuta il 21 e 22 giugno del 168 a. C. presso Pidna,
città greca sulla costa macedonica della Pieria, tra il console romano Lucio Emilio Paolo
e il re macedone Perseo. La prima notizia su Gaio Sulpicio Gallo si riferisce al 170 a.C.
Nominato pretore urbano nel 169 a. C., l’anno successivo partecipò alla battaglia di Pidna come tribuno militare.
10

E’ ingannevole immaginare nell’antichità una continua crescita in tutti i campi:
da più parti sembra ormai accertato che il contributo specifico di Roma alla scienza alessandrina sia stato pressoché nullo, determinando così una complessiva e rapida decadenza della cultura scientifica ellenistica, che si è protratta fino all’Età moderna. A questa
considerazione contribuisce in modo decisivo anche lo studio comparativo dell’Ingranaggio di Olbia.

Ingranaggio di Olbia prima del restauro.
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Ruote dentate disegnate da al-Biruni, (996 d.C.),
London Science Museum. Il disegno è molto più
semplice di quello del Calcolatore di Antikythera, ma
è molto probabile che sia derivato da un altro
planetario simile.

A sinistra: Ingranaggi con denti a profilo triangolare disegnati da Leonardo da Vinci (1452-1519), Codice
Atlantico, tavola 812r, nuova numerazione.
A destra: Ingranaggi con denti a profilo triangolare disegnati da Leonardo da Vinci (1452-1519), Codice
Atlantico, tavola 956r, nuova numerazione. Al centro della ruota è riportato, in grafia non speculare, il nome
della Terra, e accanto la Luna, i pianeti Venere e Mercurio, più distante lo Zodiaco. Il che fa pensare a un
complesso meccanismo ad orologeria, probabilmente un astrario, un astrolabio o un planetario di cui Leonardo
continuò ad interessarsi anche nel Codice di Madrid I.
© Copyright 2006-2009 - Giovanni Pastore – Policoro (Matera) – Italy‘– www.giovannipastore.it
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Giovanni Pastore nel suo studio di Ingegneria a Policoro (Matera)
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Le peripezie dell’io
di FRANCESCO BUA
«Il mondo del felice è un altro
da quello dell’infelice.»
L. Wittgenstein
Se, come dice Kant, con l’Illuminismo l’umanità è diventata maggiorenne, dovremmo ritenere, seguendo tale suggestione, che l’età immediatamente
precedente ne rappresentasse l’adolescenza. E in effetti lo slancio giovanile s’addice sia alle utopie del Rinascimento, che ai grandi sistemi del razionalismo
seicentesco. Che dire poi dell’insofferenza di Cartesio per la cultura che gli veniva ammannita e del suo voler fare tabula rasa? Adolescenziale anche quel voler
ricominciare tutto daccapo sospingendo ai margini quanto gli stava intorno: l’inutilizzabile tradizione aristotelica, ma anche la natura e la stessa esistenza dell’uomo.
Usando, come punto archimedeico su cui far leva, il criterio dell’evidenza,
Cartesio riparte dal cogito. Il cogito è evidente, è sostanza autosufficiente, a cui
l’io arriva da sé. Un gesto rivoluzionario, che ricorda quello di Galileo quando
puntò il cannocchiale contro il cielo, ma che, una volta compiuto, può apparire
addirittura scontato. Da dove dovrebbe iniziare la riflessione filosofica, se non
dal pensiero stesso?
Certamente l’io non è bastevole a sé, per cui a partire dal punto prospettico ormai conquistato, Cartesio recupera gli sfondi opportuni: Dio e la natura. Li
ha trovati rovistando tra le idee (che da allora saremo abituati a collocare nella
mente) e li ha dotati di un’idonea valenza ontologica: la sostanza divina potrà
anche dirsi autonoma e gerarchicamente sopraordinata. Così facendo, Cartesio
ha dato l’avvio all’edificazione del polo egologico al quale siamo incatenati. Uno
dei chiodi con cui il filosofo francese ci ha appeso alla croce della modernità.
Altre piste teoriche da lui approntate, quali il dualismo pensiero-mente o il
meccanicismo naturale, percorse fino in fondo si sarebbero rivelate dei veri e
propri culs-de-sac dai quali è impossibile uscire, invischiati come siamo nei tortuosi percorsi dell’io. Si potrebbe obbiettare che l’io e l’autocoscienza non siano
un’invenzione cartesiana e che in qualche modo e forma siano sempre esistiti. Il
fatto è che Cartesio ha preso dal passato soltanto ciò che gli serviva per poi
sospingerlo lontano sotto nuovi orizzonti di senso dove l’unica ermeneutica ammessa è la circolarità autoreferenziale del sistema. S’intende dire che, ad esempio, il dubbio cartesiano ha poco a che fare con i precedenti socratici o agostiniani. Così come il cogito con la pluralità della psiche greca, con l’anima cristiana o
con l’antropologia umanistica. Cartesio volle porre un’incommensurabile distanza anche fra la propria concezione dell’uomo e l’antropologia materialistica di
Hobbes e quella storico-escatologica di Pascal e tutte le altre grandi antropologie
del suo tempo che collocavano l’io nel mondo e usavano le emozioni e la ragione,
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con i suoi artifici e convenzioni, per amplificare l’esistenza umana, per variarla e
magari oltrepassarla, senza tuttavia modificarne la natura.
L’esistenza dell’io fu subito travagliata. Sotto il maglio acuminato della
sua filosofia analitica Hume frantumò l’io e la natura in una miriade di impressioni sensibili semplici, che tali sarebbero rimaste se la dolce e inesorabile forza
dell’immaginazione, dell’abitudine, della somiglianza e della credenza non avesse
provveduto a rimettere insieme i cocci.
Kant, travisando Hume, ritenne che le relazioni tra le impressioni così
stabilite fossero di tipo psicologico, legami troppo esili e precari per soddisfare
le esigenze architettoniche e formali del pensiero. Ne criticò anche la commistione tra sensibilità e intelletto e perciò provvide a separare le intuizioni sensibili
dalle categorie per poi riconnetterle nel crogiuolo interiore del tempo dove il
sensibile si fa concettuale, il continuo discreto, l’ordinato viene unificato e la
passività lascia il posto all’attività. Poiché aveva già provveduto a una proiezione
prospettica delle coordinate spaziali con funzione geometrizzante, a Kant non
restava che dedurre dall’io medesimo la legittimazione dalle sue procedure. In
quest’ultimo passaggio sta il debito principale da lui contratto nei confronti di
Hume: il criticismo è una critica di secondo grado che riguarda la legittimità delle
procedure conoscitive e non il loro contenuto, poiché non si può dar conto della
verità quando si parla di procedure. La differenza sta nel fatto che, mentre in
Hume le procedure erano semplicemente esibite nelle pratiche conoscitive, Kant
ha provveduto a formalizzarle e codificarle. La loro sovranità si estendeva a tutto
il mondo fenomenico e con ciò stesso veniva circoscritto il limite della legittimità del conoscere. Che non andasse oltre l’inconoscibile noumeno. All’io fu comunque consegnato il bonus di legiferare in ambito morale, senza alcun limite e
in piena autonomia questa volta, con l’unico vincolo del rigore formale cui ogni
codice deve soggiacere.
Kant aveva restaurato il dominio dell’io attraverso un efficiente, ma algido
apparato funzionale. Per farlo entrare nella contemporaneità l’io dovrà diventare
un processo, dovrà avere una storia, quand’anche inverosimile, da raccontare.
Vi provvide Fichte recuperando, come punto di partenza, la dimensione
ontologica dell’io. Abbandonò però l’evidenza, di cartesiana memoria, per la tautologia della logica: l’io pone l’io è insieme postulato indimostrabile e principio
dinamico in grado di avviare il processo. Poco importa che la vicenda dell’identità dell’io si svolga in uno scenario metafisico della soggettività e che, in un
secondo passaggio, l’alterità del non-io sia prodotta, per via ipotetica, dall’immaginazione; ciò che conta è che trovino una giustificazione filosofica l’attività
e la limitazione degli io e dei non-io empirici. A conferire a tale storia la profondità, l’oscurità, la drammaticità di una spirituale odissea provvederanno i furori
romantici impastando insieme materia e spirito, inconscio e conscio: ultima affascinante frontiera della filosofia riflessiva, in cui la coscienza, conquistandosi,
svela a se stessa il proprio mistero.
In questo nuovo scenario irrompe, in tutta la sua magnificenza, la grande
narrazione hegeliana. Hegel avrà una visione residuale dell’individuo, che è scarto
insignificante della totalità del processo spirituale. In compenso Hegel narrerà le

16

MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI

vicende drammatiche dell’io nella sua nuova versione storico-fenomenologica.
L’autocoscienza che arriva soltanto dalla restituzione dello sguardo dell’altro. La
prossimità di identità e differenza, come implicazione inclusiva e non esclusiva
con l’altro; per cui quel ritrovarsi nello sguardo dell’altro è anche un perdersi
nell’altro. L’io in tal modo si fa multiplo e affollato; interiorizza la conflittualità
per proiettarla di nuovo fuori di sé. L’identità e la differenza non possono più
essere scisse, opposte e unilateralmente universalizzate, come fa in modo astratto
l’intelletto, pena la nascita dell’integralismo identitario e di un terrorismo distruttivo e autodistruttivo. Hegel aveva dunque ben visto i drammi della storia,
ed anche il fatto che la ragione storica aveva ridotto l’identità e la differenza a
tappe e crocevia di una processualità totalizzante e pervasiva, che tutto attraversa
e tutto fa sparire. La sua è una soggettività senza speranza: quando l’io si conquista si perde, si oggettiva nel divenire ciò che è.
Ma sarà un feroce antagonista di Hegel, Schopenhauer, l’artefice del più
irrevocabile dei disincanti. Quasi un Kant impazzito, rende il fenomeno un’illusione e conferisce al sogno la consistenza del reale. Annulla ogni distanza tra
sensibilità e intelletto miscelando insieme pulsione e artifici della ragione. Restituisce all’io l’unità psicosomatica che gli è propria, per poi affermare il solipsismo come forma superiore di realismo. Schopenhauer ha dato l’assalto all’inconoscibile e, addentrandosi nell’inconscio collettivo della specie, ha indicato l’accesso al mondo dei demoni che ci abitano. Da qui deriva il soggetto di Nietzsche
come pluralità di maschere che sono insieme fossili antropologici e sentina d’energie cristallizzate in gerarchie interiori, ma capaci di ogni interspecifica sopraffazione. Maschere come monadi, punti prospettici da cui l’io osserva il proprio
essere plurale.
Nietzsche, il profeta dell’ultima impossibile libertà, quella di spostare e
addirittura di creare nuovi orizzonti di senso: una pratica ludico-tragica di mobilità tra le maschere, senza fissarsi in nessuna di esse. Un sottrarre le maschere
all’oblio e un sottrarsi ad esse prendendone congedo. Ancora una volta sottrazione di sé come unica forma di riappropriazione consentita.
Per Freud era stato ormai detto tutto e, per non privarsi del piacere di scoprire quanto già era stato svelato, decise di non leggere oltre le opere di Schophenauer e Nietzsche. La sua ricapitolazione chiuse e non aprì, come si è creduto,
un’epoca. Insieme a quelle di Marx e Darwin, la sua è stata l’ultima grande narrazione filosofico-scientifica dell’io.
Ai grandi epigoni del Novecento, letterati e artisti, prima ancora che filosofi, toccò il compito di ripetere ancora i tortuosi percorsi dell’io, di apporre
nuovi segnavia, pur sapendo i più avveduti che quei sentieri s’interrompevano e
non portavano in alcun luogo. Sia che l’approdo fosse l’estenuata progettualità
dell’io anonimo della quotidianità di Heidegger o l’io, punto inesteso, che s’identifica con la sua stessa visione, dove però non può comparire l’occhio che vede,
di Wittgenstein.
Ribadendo, schopenhauerianamente, che il solipsismo è ancora l’unica forma di possibile realismo dell’io, Wittgenstein lo farà infine tacere.
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Contributi novecenteschi alla definizione dell’identità
Per una critica ai “negazionisti” ed ai “riduzionisti” dell’identità
di FEDERICO FRANCIONI
Premessa. Nell’ultimo numero di “Mathesis” è comparso un contributo
che, per l’economia dell’indagine che si intende qui affrontare, risulta stimolante,
soprattutto in rapporto alla definizione di identità come irripetibilità del singolo
individuo, della persona umana. Si tratta di un nodo da tempo affrontato con
approcci diversi, in ambiti teoreticamente e storicamente lontani fra loro: per ora
sarà sufficiente ricordare Giovanni Duns Scoto ed Adriana Cavarero, su cui si
tornerà più avanti. Angelica Lamberti, autrice delle pagine pubblicate dalla nostra rivista, prende l’avvio dalle ricerche e dal vasto dibattito sulla relazione fra
cervello e mente, in particolare dall’Io corporeo. Sarà opportuno precisare da
subito che tale Io non può essere che interno alla materialità del corpo stesso,
pena la ricaduta in un dualismo, quello fra soma e psyché, che, dall’orfismo e dal
pitagorismo in poi, ha segnato e condizionato - negativamente - secoli di filosofia
occidentale. Diverso è il discorso che riguarda la cultura indiana, quella cinese e
quella asiatica in generale (ma non è questa la sede e manca lo spazio per occuparsi di tutto ciò).
L’autrice - meritoriamente, ad avviso di chi scrive - rifiuta l’approccio riduzionista che ha trovato molti adepti e che continua a riscuotere notevole successo. Nello stesso suo lavoro viene messo in risalto il potere, proprio dell’ambiente, inteso a modificare l’Io ed i nostri comportamenti, quali si costituiscono e
si delineano a partire dalla reazione delle entità che strutturano il nostro apparato
cerebrale nelle sue zone corticale e sottocorticale. Dopo averlo descritto e dopo
essersi brevemente soffermata sulla radice neurologica della sfera di emotività e
sentimenti, sulle modificazioni che si verificano in alcune parti, nei casi di stress
e schizofrenia, la Lamberti ritorna sull’interazione fra corpo, Io e mondo esterno.
Ognuno di noi cresce in un contesto familiare, di gruppo, sociale, lavorativo,
almeno in parte diverso da quello in cui si muovono “gli altri”, fa esperienze più
o meno peculiari ed originali, «costituisce mappe individuali DNA specifiche che
lo formeranno come persona nella sua irripetibile singolarità». Infine la stessa
Lamberti, ribadito il rifiuto di ogni rigido determinismo, skinneriano e non, rilancia in modo problematico, non volendo evidentemente fornire risposte certe e
tantomeno definitive, l’interrogativo da cui aveva preso le mosse fin dal titolo1.
Spunti a partire dalle teorie del training autogeno. In un saggio precedente si è fatto riferimento al filo rosso - ben ricostruito da Giovanni Jervis - che
da John Locke conduce a William James2. Si è fatto inoltre cenno alla teoria
agostiniana dell’illuminazione, interpretata come ricerca ed individuazione delle
risposte più adatte ai quesiti decisivi della nostra esistenza. Il tema è affrontato
dallo stesso James che racconta il seguente caso esemplare: «Egli cercò di rappresentarsi, nel silenzio della sua mistica immedesimazione, ciò che lo opprime-
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va; ne formulò il contenuto come in una domanda e restò in ascolto di una precisa
risposta. Aveva preso l’abitudine di far ciò sistematicamente, protraendo il silenzio, fino a che compariva una risposta interiore; in molti anni di simili esperienze
non fu mai ingannato, neppur una volta, da risposte deludenti o errate». I temi del
silenzio, dell’immedesimazione, delle domande e delle risposte su nodi cruciali
sono stati messi in relazione alla “pausa profilattica”, alla “rassicurante calma” e
ad un quasi religioso “andare nel silenzio”, propri di pratiche terapeutiche adottate da una corrente di psicologia del profondo.
Essa si caratterizza per la ricerca di un punto di contatto fra soma e psyché,
per lo sforzo tendente a superare il “muro della biologia” (l’espressione è di Sigmund Freud) ai fini del superamento e della soluzione dei conflitti interiori. Attraverso un insieme articolato di esercizi diretti sia al corpo che alla psiche, tale
corrente si propone di esaminare le risposte derivanti dalle “domande all’inconscio” per focalizzare le peculiari problematiche esistenziali dei soggetti. In tal
modo sono stati raggiunti risultati importanti per ricostruire la dinamica psicologica con ripercussioni decisive non solo per la risoluzione di eventuali disagi o
disturbi, ma anche per lo sviluppo della personalità nel suo insieme3. Le esperienze terapeutiche di respirazione, rilassamento, visualizzazione ed altre condotte in
tale ambito, le sistematizzazioni teoriche che ne sono derivate hanno indicato un
percorso capace di andare oltre la scissione fra mente e corpo, che ha determinato
patologie ed ostacoli d’ogni tipo per la formazione di un Io in equilibrio con se
stesso ed aperto agli altri.
Uno sviluppo delle teorie del training autogeno (tirocinio al fine di autogenerarsi, autocostruirsi, motivarsi e ri-progettarsi) si sofferma sul sistema nervoso
autonomo (che si trova sotto il controllo del sistema nervoso centrale); quello
autonomo, com’è noto, si divide in due parti: simpatico e parasimpatico. Il lavoro
principale del parasimpatico investe la fase del riposo e del recupero; invece il
sistema simpatico presiede alle attività, diciamo così, di “combattimento” e “fuga”,
insomma, al confronto del soggetto col mondo. Quando si ha prevalenza del parasimpatico ognuno di noi raccoglie ed elabora le proprie energie, mentre il simpatico ci conduce a spenderle nella molteplicità delle relazioni con l’ambiente, con
gli altri4. Per mezzo del training autogeno si impara a passare da una fase all’altra,
a transitare dal “lascio che accada” (predominio del parasimpatico) a “voglio che
accada” (dominanza del simpatico). Nel primo caso abbiamo la ricerca ed il dialogo di tipo interiore, ciò che è stato definito “depiramidalizzazione”; nel secondo
l’uscita da sé, la “sfida” quotidiana che siamo in grado, volta per volta, di ingaggiare con la situazione circostante: questo è il “piramidalizzarsi”. Attenzione: essere sempre e comunque introversi, ripiegati su se stessi è “malattia”, ma può
condurre alla patologia anche l’essere perennemente estroversi, alieni dall’esame
interiore, proiettati esclusivamente nella “guerra” con la realtà oggettuale. Disamina interna e dialogo con l’esterno si possono alternare onde arrivare ad un equilibrio che permetta un’accettazione serena di sé5.
Tutto ciò, si badi bene, non significa approdare ad una scelta da eremiti o
infischiarsene altamente quando “la casa brucia”, ma cercare, individuare, cali-
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brare le forze di cui disponiamo per cambiare le cose, per dare un personale contributo onde modificare la società o quegli aspetti di essa che non ci piacciono.
Empatia ed identità in chiave fenomenologica. Rispetto a quanto scrive
Jervis sulle tracce di James, ci preme andare oltre ed evidenziare a questo punto il
contributo della fenomenologia di Edmund Husserl. Siamo spinti a ciò anche
dall’opportuno riferimento della Lamberti alla “intenzionalità” dello stesso filosofo6. Egli osserva che l’esperienza dell’altro essere umano avviene sempre mediante un’estensione analogica delle caratteristiche del proprio corpo a quello
altrui (accoppiamento). Sulla base del riconoscimento dell’affinità somatica si
sviluppa poi l’appresentazione o empatia, mediante la quale io connetto il comportamento dell’altro ad un’esperienza psichica intenzionale paragonabile alla
mia. La dinamica associativa dei processi di accomunamento e di empatia testimonia l’originaria relazione intersoggettiva presente nel mondo della vita. Appartiene essenzialmente ad ogni Io (come elemento “a priori”) la possibilità di
appresentare e di essere appresentato rispetto ad un’infinità di altri Io: in tal
modo si costituisce il mondo storico-sociale nella sua globalità, frutto dell’interazione, che ha come scopo primario la comprensione reciproca. L’intersoggettività, delineata in un primo momento come fatto puramente passivo ed associativo,
diventa quindi un fine, una possibilità intrinseca alla libertà di ogni singolo individuo. Husserl si è occupato dell’empatia nella seconda parte della sua fondamentale opera Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica (1913)7.
La ricerca svolta in tale ambito ha dato un incisivo apporto anche alle indagini sull’intersoggettività e quindi sull’identità. Si tratta di nodi suscettibili di
approfondimento alla luce degli studi originali condotti da un’allieva di Husserl,
Edith Stein che, dopo gli anni della formazione universitaria a Gottinga, segue il
maestro a Friburgo in Brisgovia e diventa sua assistente8.
Numerosi gli autori che sono oggetto del serrato confronto da lei compiuto: oltre a Wilhelm Dilthey, a Hugo Münstemberg, a Paul Stern, alla scuola psicofisica di Fechner e Wundt, sono da ricordare Moritz Geiger, Theodor Lipps e
Max Scheler (quest’ultimo ha affrontato i temi della simpatia e dell’amore). Un
punto fermo dell’analisi steiniana è che l’empatia non può essere ridotta a totale
immedesimazione nel vissuto altrui. Esso è originario, irriducibile rispetto alla
mia esperienza. Proprio questo preme sottolineare, in sintonia con quanto si è fin
qui sostenuto sull’irripetibilità della singola persona, della singola esistenza umana9. Il che, sia ben chiaro, non conduce all’aristocratico distacco, cioè non esclude la ricerca del dialogo, della condivisione, il tentativo di approdare ad un “noi”
che sia sbocco di un comune sentire. Ma la Stein avverte l’esigenza di andare
oltre - per fare solo un esempio - la considerazione secondo la quale lo spettatore
che assiste nel circo all’esibizione di un acrobata può sentirsi partecipe dei movimenti di questi al punto di identificarsi con lui. Affermare questo infatti significa
saltare, ignorare il fossato che divide comunque le due esperienze. Il concetto di
“empatia” (Einfühlungh) non va assolutamente confuso con quello di “unipatia”
(Einsfühlung). L’Io non è l’Altro ed il Tu è molto di più di un altro Io.
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Il rischio di un esame superficiale dell’empatia consiste in una forzosa identificazione fra il Soggetto e l’Altro. Il “miracolo” - possiamo ben dirlo alla luce
dell’intensa esperienza spirituale steiniana e avendo ben presente la sua fine atroce - sta nell’ “annunzio” (usiamo pure termini dallo spessore fortemente religioso) di un vissuto originario diverso rispetto a quello da me primariamente sperimentato. L’essere intimamente toccati dal dolore o dalla gioia di un fratello, parente, amico o addirittura di un estraneo può provocare un “rendersi conto”, un
depositarsi del vissuto altrui nella coscienza di ognuno di noi e spingere al coinvolgimento. Tuttavia neanche Dio - che, come soggetto empatizzante e “provvidente”, non dovrebbe presentare problema alcuno al riguardo - può immedesimarsi o appropriarsi del sentire altrui fino ad annullare il carattere primario, nostro, di quanto da noi positivamente o negativamente esperito (tra l’altro, qualche
ostacolo, per il pieno dispiegarsi del libero arbitrio, sorgerebbe!).
Insomma l’incontro, la condivisione, il pervenire al “noi”, il realizzarsi
cioè del “circolo empatico” non può, non deve tradursi nell’annullamento - dal
punto di vista teorico, pragmatico, empirico - delle differenze, dei significati,
delle funzioni e dei ruoli distribuiti fra il Soggetto e l’Altro. Un ultimo, fondamentale punto dell’analisi steiniana riguarda l’ancoraggio del processo empatizzante alla percezione esterna di qualcosa che è e rimane comunque al di fuori di
noi. Se la “presentificazione empatizzante” non fosse motivata dall’elemento
percettivo, si ridurrebbe ad una pura e semplice fantasia10.
Andando ora al di là dell’indirizzo fenomenologico, pur decisivo nell’affrontare tale problematica, ci preme evidenziare che il rapporto Io-Altro non è
mai lineare e scontato e che le questioni dell’intersoggettività, dell’empatia, dell’identità e della differenza sono da inserire in un tessuto di rapporti sociali, familiari, linguistici, interetnici e interculturali che possono assumere carattere di conflittualità anche spiccata. Tali fattori influenzano e condizionano non poco gli
spazi, l’autonomia e la libertà dell’individuo sul quale incombe la responsabilità
delle scelte.
L’empatia può essere studiata anche a partire da basi filosofico-scientifiche, da studi neurofisiologici che introducono nuove spiegazioni della capacità
mimetica degli appartenenti alla nostra specie11.
Identità in chiave pluridisciplinare. La realizzazione dell’identità personale richiede dunque la presenza dell’Altro. Quest’ultimo, tramite le proprie azioni,
può imporre all’Io un’identità non desiderata. È quanto succede ad un marito o a
una moglie tradita: assume forzatamente una maschera, un ruolo non gradito. Si è
parlato in precedenza del nesso identità-riconoscimento. A questo punto entra in
gioco il termine complementarietà, ovvero quella relazione con l’Altro che è indispensabile per giungere ad un arricchimento e ad un “completamento” dell’Io.
L’insieme dei vincoli “complementari” rappresenta un’ancora, una condizione di
stabilità12.
Queste indicazioni ci permettono di sottolineare l’importanza che assume
l’indagine che ognuno di noi deve condurre sulla propria storia segreta, ovvero
sulla storia intima che si dipana a fianco della storia pubblica e con questa si

MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI

21

intreccia. Tale ricerca potrà portarci a dolorose verifiche, ma anche alla scoperta
insperata ed inaspettata delle nostre risorse personali13.
L’indagine filosofica - essenziale nell’economia di queste pagine - non può
oggi prescindere dall’apporto delle scienze sociali; e non ci riferiamo solo alle
opere dei classici diventate ormai parte integrante della storia del sapere.
Per una riflessione teoretica sull’identità, un contributo determinante è stato offerto dal sociologo catalano Manuel Castells. Egli innanzitutto scrive che
l’identità è per i singoli “la fonte del senso e dell’esperienza”. Per quanto riguarda le comunità, le entità collettive, deve necessariamente esistere un nome, un’idioma, una cultura, insomma un qualche criterio per operare una distinzione fra l’una
e l’altra.
A questo punto possiamo rispondere al quesito: perché nominare? Perché,
per l’appunto, non si ha storicamente notizia di singolo o gruppo privo di nome14.
Una comunità di indios menzionata da Claude Lévi-Strauss ed il villaggio francese studiato da François Zonabend possono attribuire vari nomi a ciascuno dei
loro abitanti senza che questo faccia venire meno l’identità del singolo, come i
due autorevoli antropologi hanno riconosciuto sulla base di ricerche approfondite
ad appassionanti che forniscono tante suggestioni per indagini da condurre anche
nella nostra isola.
Ogni attore o soggetto sociale tende a costruire una definizione di sé, un
significato imperniato su uno o più attributi culturali, in rapporto fra loro, che
assumono valenza prioritaria rispetto ad altre fonti di significato. Adoperando la
strumentazione fornita dallo stesso Castells, si può agevolmente replicare a quanti - Zygmunt Bauman, Marco Aime ed altri - parlano della possibile coesistenza
di più identità in una persona. A parte il fatto che ciò può essere causa di angosce,
stress e contraddizioni, bisogna stare bene attenti - raccomanda il sociologo catalano - a non confondere l’identità con i ruoli e con l’insieme di questi. L’essere
allo stesso tempo, per esempio, madre, lavoratrice, giocatrice di basket, cattolica
praticante e fumatrice è qualcosa che viene definito e/o precisato in base a norme
stabilite da determinati organismi. In tal caso il comportamento dipende da negoziazioni e accordi più o meno complessi, stabiliti dall’individuo con le istituzioni.
Le identità diventano realmente tali quando vengono interiorizzate: «A dirla
tutta, si dà il caso di definizioni di sé che coincidono con i ruoli sociali (per
esempio, nel caso dell’attore sociale che per autodefinirsi si basa essenzialmente
sul fatto di essere padre), ma le identità sono fonti di senso di gran lunga più
potenti rispetto ai ruoli, per via del processo di autocostruzione e individuazione
che esse comportano. In parole più semplici, le identità organizzano il significato
mentre i ruoli organizzano le funzioni. Definisco il termine “senso” (meaning)
come l’identificazione simbolica da parte dell’attore sociale dello scopo della sua
azione»15.
Proseguendo nella sua disamina, Castells precisa di condividere l’approccio di Erik H. Erikson alla questione dell’identità personale, ma aggiunge che
oggetto principale del suo libro sono le identità collettive16. Esse sono classificate
così: 1) le identità legittimanti che vengono introdotte dalle istituzioni per estendere e razionalizzare controllo e dominio sui soggetti sociali; 2) le identità resi-
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stenziali sono invece proprie di gruppi e movimenti svalutati, stigmatizzati o
emarginati che costruiscono trincee e forme di opposizione contro le logiche dominanti nella società e nello Stato (pensiamo anche alla costante resistenziale di
cui ha parlato l’archeologo Giovanni Lilliu, Babbu de sa Natzione sarda); 3) le
identità progettuali, infine, sono quelle di attori che ridefiniscono la loro posizione nella società ed investono così la struttura e la sovrastruttura nella loro interezza ai fini di una trasformazione complessiva. Il femminismo ha fornito l’esempio
di un movimento capace di uscire dalle trincee della resistenza per investire la
società con una rivoluzione che, se non ha inciso profondamente sul piano politico- istituzionale, ha sicuramente scosso mentalità, culture, comportamenti consolidati.
Alla luce della ricchezza delle pagine scritte da Castells - sul femminismo,
sull’ambientalismo, sui movimenti no global, sui fondamentalismi (non solo islamici, ma anche cristiani ed ebraici) - che forniscono tanti spunti utili alla ricerca
sull’identità personale ed individuale, in base, parlando più in generale, agli strumenti analitici e metodologici di cui disponiamo per affrontare il tema che ci sta
a cuore, abbiamo dunque vasta possibilità di scegliere varie piste onde costruire
un concetto di identità in positivo e per trovare antidoti contro la sottolineatura o
la rivendicazione esasperata del proprio self. Smettiamola dunque, per carità, di
fare riferimento all’identità vista sempre e comunque come parolaccia, fantasma,
costruzione mitica o mistica, come puro artifizio o artefatto - secondo le tesi lungamente sostenute da “negazionisti” e/o “riduzionisti” dell’identità come l’antropologo Francesco Remotti ed inoltre Costantino Cossu, Salvatore Mannuzzu,
Leandro Muoni - perché essi trascurano una letteratura, una panoramica che ci
mette a disposizione un vasto spettro di percorsi.
L’apporto della critica femminista. La scissione fra soma e psyché, come
si è detto in precedenza, attraversa la storia della filosofia, dal mondo greco in
poi. Il pensiero femminista è stato latore di una critica radicale alla tradizione
dominante nell’Occidente, cioè a tutte quelle indagini che hanno avuto nell’espunzione del corpo il punto di partenza del logocentrismo. Ancor prima del parricidio commesso dall’orda di cui ha parlato Freud in Totem e tabù, l’assassinio della
donna-madre ha rappresentato una base fondamentale della civiltà in cui viviamo. In questo ambito sembra predominare la logica dell’Uno e del suo predominio rispetto al molteplice, un’ossessione per la purezza, la purificazione e l’identità che ha configurato il femminile, l’altro sesso, sotto forma del non-luogo,
della mancanza o della sottrazione. A questa logica il pensiero femminista - con
un attraversamento della cultura tradizionale ed in un confronto serrato specialmente con Platone, Descartes, Nietzsche e Heidegger - ha opposto un linguaggio
delle origini il cui modello è costituito dall’immaginario e dal simbolico della
vita intrauterina e dalla gestualità tra madre e bambino. Ciò ha costituito una
decisiva premessa per attribuire piena cittadinanza al tema del corpo, prima interdetto dal pensiero patriarcale.
E’ vero: nella ricerca femminista è stato adoperato il “partire da sé senza
lasciare indirizzi” onde sfuggire alla cattura ed all’incapsulamento della propria
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dimensione, non solo emotiva, negli schemi della cultura patriarcale, che annichiliscono la differenza. Si tratta di un esempio abbastanza eloquente di diffidenza nei confronti dell’identità comunque intesa. Occorre tuttavia chiarire che questo termine è riscontrabile nel pensiero femminista anche in un’accezione positiva, a partire cioè dalla critica dell’identificazione della donna con l’immagine
falsa, presunta universale, della cultura maschile. La donna si è rispecchiata nell’occhio dell’uomo, così come accade ai fedeli che colgono lo sguardo di Dio
nelle immagini sacre. Occorre invece reperire l’universale genetico-donna. «Sono
una donna» significa per Luce Irigaray riconoscersi nel momento della nascita e
partire da tale dimensione per rendere singolare quell’universale. Ogni uomo ed
ogni donna sono un universale (genere) ed un particolare (individuo). A uomini e
donne spetta operare in fedeltà al proprio genere senza reciproche elisioni. Questa fedeltà è un impegno “biologico”, culturale e politico di carattere personale.
Anche all’uomo vanno restituite un’identità, una “naturalità” ed una serie
di valori mortificati da una visione che pretende di spacciare la metà maschile del
mondo come totalità. L’uomo è stato portatore di una cultura della violenza, dell’oppressione, insomma di una dinamica della morte che ha attraversato lo stesso
universo maschile e che deve essere estirpata tramite l’adozione di sistemi di
vita, simboli e linguaggi completamente nuovi. Si rende indispensabile non
un’astratta e mistificatrice uguaglianza, che nega la differenza sessuale (con tutto
ciò che ne consegue), bensì un’alleanza fra i generi17. Al riguardo l’indagine dovrebbe essere approfondita, con un più preciso riferimento alla produzione più
recente della stessa Irigaray, e di altre pensatrici.
Il concetto di identità si è affacciato anche nel filone di ricerche tendenti a
ripensare l’essere maschio soprattutto in relazione alla problematica della sessualità. Noi sappiamo che l’acquisizione di un’identità (in senso psicologico o sociale) si realizza attraverso un cammino complesso, imperniato sulla logica dell’inclusione e dell’esclusione. Ci si definisce per mezzo di somiglianze con certuni e
per differenze con altri ed infine tramite scelte con le quali ognuno di noi stabilisce per se stesso una miscela, un “dosaggio”, un focus più o meno sapiente,
riuscito, soddisfacente.
Anche il sentimento di identità sessuale si colloca in tale travagliato processo: per Freud la costruzione dell’identità del singolo comincia una volta esaurita l’identificazione più o meno spinta con i genitori18. In rapporto a ciò gli studi
di psicologia hanno dato risalto alla differenziazione19: un bambino può distinguere la propria identità sessuale sia prendendo le distanze dagli appartenenti al
sesso opposto, sia identificandosi con quelli del suo sesso.
Nuovi apporti sono venuti dai Men’s Studies, fioriti non solo negli Stati
Uniti, ma anche in Australia, in Inghilterra e nei paesi nordici. Interrogativi sono
venuti soprattutto dall’area nordamericana, dove si è sviluppata una società macchiata all’origine dal genocidio degli indiani e dallo schiavismo, fondata sulla
violenza ed ossessionata dal mito della virilità. Non a caso la rivoluzione femminista è esplosa negli Stati Uniti con maggiore radicalità di quanto si sia verificato
poi in Europa. Ma già in precedenza la ricerca aveva stabilito una distinzione fra
il sesso, il genere ed il nucleo d’identità del genere. La parola sesso (stato di
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maschio o femmina) rinvia al campo biologico. Per determinare il sesso, occorre
analizzare cromosomi, organi genitali esterni ed interni, gonadi, stato ormonale e
caratteri sessuali secondari. Il genere ha invece connotazioni psicologiche o culturali. Al riguardo l’identità si delinea con la percezione di appartenere ad un
sesso e non ad un altro. Il nucleo d’identità del genere è la convinzione che l’assegnazione del proprio sesso sia stata corretta. «Sono un maschio» s’impone già
nella percezione del bambino di pochi anni e, dopo di ciò, dovrebbe solitamente
persistere in modo pressoché inalterabile. Ma il condizionale, particolarmente in
questo caso, è davvero d’obbligo.
Fin dal concepimento l’embrione maschile “lotta” per non essere femminile. Nato da una donna, cullato in un grembo femminile, il bambino è quasi condannato ad impegnarsi nella differenziazione per gran parte della sua vita. «Egli
può esistere soltanto opponendosi alla madre, alla propria femminilità, alla propria condizione di bebè passivo. A tre riprese, per esprimere la sua identità maschile, dovrà convincersi e convincere gli altri di non essere una donna, di non
essere un bebè, di non essere un omosessuale»20. Di qui le crisi ben illustrate in
opere significative della narrativa americana.
Fra i movimenti sviluppatisi impetuosamente negli anni sessanta e settanta, quello femminista, come si è detto prima, non ha forse inciso profondamente
sul piano politico, ma ha impresso una svolta - che appare per molti versi come
un punto di non ritorno - sul piano dei rapporti intersoggettivi, della cultura, del
costume e delle mentalità. Oggi viviamo in una fase di transizione. Si parla di un
“maschio molle”. È una situazione fluttuante in cui non è possibile ancora intravvedere il profilo di un’identità del futuro. La crisi del maschio comunque ha già
provocato quella del complesso di Edipo, le difficoltà dei coniugi e quelle dei
figli nel relazionarsi ai padri e nel confliggere con loro.
Che sia però agevole il passaggio da un’identità sessuale ad un’altra e che
questa sia un costume arlecchinesco che possiamo indossare o smettere quando
ci pare è tesi cara al teorico della “modernità liquida”: «Le identità ormai svolazzano liberamente - scrive Bauman - e sta ai singoli individui afferrarle al volo
usando le proprie capacità e i propri strumenti»21. Tale affermazione contrasta
singolarmente con il tormentato cammino percorso da quanti hanno subito operazioni chirurgiche per cambiare sesso al fine di assumere quell’identità che sentivano compressa e latente al loro interno.
È il caso di James Morris, affascinante ufficiale inglese, avventuroso giornalista di viaggi, reporter della conquista inglese dell’Everest, storico dell’Impero britannico, autore di libri su Venezia e narratore di successo. Al tempo stesso
fu marito innamorato e padre affettuoso di cinque figli. Ma già da bambino aveva
cominciato ad avere dubbi sulla sua identità sessuale; non era omosessuale, ma
viveva con disappunto la sua mascolinità. Ciò gli procurava depressioni e periodi
caratterizzati dal desiderio di morire. Nel 1960, d’accordo con la moglie Elisabeth Tuckniss - perfettamente consapevole, da sempre, del problema - egli si
sottopose ad una cura ormonale che si concluse nel 1972 a Casablanca, con l’operazione chirurgica che gli permise di diventare Jane Morris. Dopo l’intervento e
dopo mesi di convalescenza, fece ritorno a casa e riprese a vivere con Eliza-
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beth22. Sono sufficienti, pensiamo, queste indicazioni sull’itinerario, pressoché
improbo, di chi cambia sesso per riflettere sulle identità che Bauman considera
“volatili”.
Si ha l’impressione che in certi casi antropologi e sociologi ironizzino sulla carta d’identità o sul principium individuationis per spiegarci paternalisticamente che il processo di costruzione dell’identità è complesso e deve spingersi
ben oltre. Ma il concetto di identità come invenzione, come possibilità di scegliere un mantello arlecchinesco o fantasmagorico, è manifestamente infondato. Sono
indispensabili immaginazione ed invenzione per costruire la propria personalità?
Non c’è dubbio, ma ognuno di noi sarà capace di sviluppare la propria fantasia
affrontando i condizionamenti cui siamo sottoposti fin dalla nascita. Poi… poi come si può sostenere sulle orme di Jean-Paul Sartre - saremo “condannati” a
scegliere.
Mi vuoi? Sulla base della letteratura femminista o di contributi di varia
provenienza, possiamo mettere a punto i seguenti percorsi:
1) è indispensabile che io metta a punto un racconto, un récit, che risulti
innanzitutto credibile, accettabile per l’Io, per il my own self : in proposito sarà
utile riprendere e sviluppare quanto scritto da Locke e puntualmente sottolineato
da Jervis sulla memoria e la persona come continued organisation. Non si tratta,
dunque, solo di ruolo, di maschera, che si intenda ciò nei termini di Luigi Pirandello o secondo la letteratura sociologica.
2) Coloro che, nei contributi precedenti di chi scrive, sono stati chiamati
“negazionisti” e “riduzionisti” rifiutano la questione delle origini in rapporto all’identità, preoccupati come sono di destrutturare un concetto che parrebbe fondato su un sostrato presunto primigenio, genuino ed originale. In realtà il problema delle origini si pone per quei soggetti (singoli o collettivi) che hanno motivi
più o meno plausibili di vergognarsi della loro provenienza: si consideri, per esempio, il caso di coloro che hanno subito violenze e traumi ad opera di uno o entrambi i genitori, di coloro che sono stati abbandonati da essi o sono figli di criminali
o banditi. Si tratta di un’origine indicibile, impronunciabile. Per esaminare questi
casi l’incontro tra fenomenologia e psichiatria si è rivelato quanto mai fecondo23.
La letteratura che ne è scaturita ci fornisce il caso di un paziente costretto ad
inventare di sana pianta un récit sostitutivo, un “racconto di salvezza” delirante.
Sono caduto da Sirio, da Giove, la mia origine è nel firmamento. Prima o poi
un’astronave verrà a prelevarmi e potrò ricongiungermi ai miei veri genitori24.
3) Il mio récit non basta, è necessario che l’Altro, l’Altra, sappia dire di
me; ho estremo, disperato bisogno di riconoscermi attraverso il racconto fatto su
di me dall’Altro. La relazione apre nuove prospettive alla costruzione della personalità. La letteratura femminista fornisce il supporto delle narrazioni di donne
fatte da donne.
4) L’esperienza amorosa. Mi vuoi? Sì. Due racconti si intrecciano. Gli amanti
si raccontano. Mi riconosco nel tuo contesto, mi piace ciò che fai, come lo fai, le
cose che dici, come le dici; sfiorarti le dita mi fa venire i brividi; con te tutto
diventa più bello, più giusto più vero, più puro, anzi pienamente degno di essere
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vissuto. Senso di pienezza di vita. Emotività come tramite fra psyché e soma.
Osmosi? Due corpi che diventano uno? In realtà si tratterebbe di una fabula,
come opportunamente avverte la Cavarero25. Dal rapporto sessuale emerge infatti
l’unicità e l’irripetibilità di quei corpi e, allo stesso tempo, non un morire, nell’orgasmo - come ancora la fabula vorrebbe - ma anzi un rinascere, un rigenerarsi per
un cammino da percorrere (eventualmente) insieme.
5) Oppure; mi vuoi? No. Perché? Avviadi pai piazeri (vai, vattene per piacere, in dialetto sassarese). Perché non ti riconosci nel mio racconto? Perché non
possiamo costruire insieme una reciproca narrazione?
In definitiva la tesi di chi scrive è che l’identità, al riguardo, non sia data
solo dal récit dell’Altro - come vuole la Cavarero, il cui contributo, comunque,
per tanti aspetti è davvero chiarificatore - ma dalla storia che riesco ad organizzare ed a raccontare su di me, da quello che di me dice l’Altro, dall’eventuale intrecciarsi delle narrazioni e quindi dalla reciprocità.
Irripetibilità e scissione nella coscienza e nell’identità personale. Conclusioni. Nelle pagine del presente studio ed in quelli proposti da chi scrive nei
due precedenti numeri della rivista, ci si è sforzati di andare oltre quella tendenza
della ricerca e del dibattito giornalistico, che attribuisce a “identità” ed al connesso aggettivo “identitario” un’accezione prevalentemente negativa, tramite l’accostamento dei due termini in special modo al lessico dei e sui fondamentalismi.
Per mezzo di un percorso che ha preso l’avvio da Platone, per continuare
con Duns Scoto e con le peripezie dell’Io, del soggetto e della persona nella filosofia moderna (si pensi a Locke), giungendo alle formulazioni della fenomenologia husserliana e steiniana sull’empatia, fino ai contributi delle scienze sociali ed
al pensiero della differenza sessuale, si è qui tentato invece di porre in risalto che
le esistenze, le esperienze, i corpi stessi delle singole persone presentano caratteri di irriducibilità e di irripetibilità26. Tutto ciò non pare in grado di impedire quando e laddove, beninteso, si presenti una precisa volontà sul piano intersoggettivo, collettivo, soprattutto etico-politico - la possibilità e la positività della
comunicazione, del dialogo, del confronto. Certamente gli ostacoli non mancano.
Studi recenti hanno preso in esame la possibilità che l’idea di una persona
singola venga posta in seria difficoltà dagli sviluppi della ricerca neurofisiologica. Esperimenti condotti su scimmie e gatti hanno provocato la separazione, la,
diciamo così, secatura, fra i due emisferi del cervello impedendone la connessione. In effetti, al di fuori di questi ambiti - compreso quello di esseri umani-pazienti col cervello secato - i due emisferi destro e sinistro (a quest’ultimo è legato
il linguaggio), collaborano egregiamente27. Ma per quanto riguarda i pazienti che peraltro, dal punto di vista clinico, possono riprendersi ed almeno in parte
essere riabilitati - si può parlare di due menti (come si è chiesto Thomas Nagel),
di una mente o di una mente che si divide in due? Un’attività mentale conscia,
significativa, non richiede - necessariamente - un soggetto mentale unico. Forse
lo sviluppo delle ricerche neurofisiologiche, conclude al riguardo Nagel, ci por-
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terà a nutrire almeno qualche dubbio sulla convinzione che siamo uno. L’idea di
persona singola potrà apparire un tantino bizzarra28.
Al di là di quesiti che, in proposito, possono essere affrontati con l’occhio
rivolto a ricadute di tipo letterario e filosofico (sarà sufficiente pensare al Pirandello riletto da Remo Bodei), anche questo nodo va comunque affrontato in percorsi per la rappresentazione e la definizione dell’identità personale29. Di sicuro
dobbiamo guardarci dalle operazioni disinvolte di coloro che sono stati definiti
(in questo ed in precedenti contributi) come “riduzionisti” e “negazionisti”, in
quanto - con la loro superficialità - equiparano ricerca e costruzione di identità ad
eccesso di rivendicazione di sé, a parolaccia e addirittura ad eliminazione fisica
dell’Altro. Contro tali ricorrenti posizioni, nel dibattito - sardo e non -‘riteniamo
che filosofia, scienza e discipline sociali offrano una grande quantità di piste e
strumenti critici per una reinterpretazione in positivo del concetto che ci sta a
cuore30.
1

A. LAMBERTI, I progressi delle neuroscienze ci portano ad una domanda: esiste
un ponte fra Io spirituale e cervello?, su “Mathesis-Dialogo tra saperi”, n. 11, dicembre
2008, pp. 24-41, in particolare le pp. 25-26 e 27 da cui è tratta la citazione.
2
F. FRANCIONI, L’identità: definizioni (per una critica ai “negazionisti” ed ai
“riduzionisti” dell’identità), su “Mathesis” cit., pp. 32-41 cui si rimanda per una più
ampia bibliografia. Un altro lavoro di chi scrive, dal titolo, Una critica ai “negazionisti”
ed ai “riduzionisti” dell’identità, era apparso sulla stessa rivista, n. 10, giugno 2008, pp.
31-44.
3

J. H. SCHULTZ, Das autogene training, XII edizione riveduta ed ampliata, Stuttgart,
1966, trad. it., Il training autogeno. Metodo di autodistensione da concentrazione psichica,
vol. I, Esercizi inferiori, vol. II, Esercizi superiori. Teoria del metodo, Milano, 1999, p.
504, dalla quale abbiamo ripreso il passo di James.
4

Il nervo vago, che fa parte del parasimpatico, giunge al cuore e ne fa rallentare il
battito. Questo può essere riportato a frequenze più elevate grazie all’intervento del nervo
acceleratore che fa parte del simpatico.
5

G. GASTALDO, M. OTTOBRE, Il training autogeno. L’appuntamento con se stessi,
Roma, 1994, pp. 46-47.
6

L’intenzionalità è la caratteristica fondamentale della coscienza che si relazione
sempre a qualche cosa. Atti di coscienza sono il percepire, il giudicare, l’immaginare, il
ricordare. L’oggetto è quanto si manifesta in tali atti: corpi colorati, immagini, pensieri,
ricordi. Husserl, com’è noto, distingue tra nòesi (l’aver coscienza) e nòema (ciò di cui si
ha coscienza). Tra i nòemi egli distingue i fatti dalle essenze. La fenomenologia è scienza
di queste ultime.
7

L’indirizzo fenomenologico è stato prevalentemente seguito dalla rivista
“Quaderni sardi di filosofia, letteratura e scienze umane”, diretta da A. Delogu, di cui si
veda, Questioni morali. La prospettiva fenomenologica, Cesena, 1998, stimolante, fra
l’altro, per le pagine critiche nei confronti di Richard Rorty e Gianni Vattimo e per le
riflessioni sui nostri Antonio Pigliaru e Michelangelo Pira. Si veda anche, dello stesso
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Delogu, Herbart tradotto e curato da Pinna Parpaglia, in questo stesso numero di
“Mathesis”.
8

W. HERBSTRITH, E. Stein, vita e testimonianze, Roma, 1987: il testo, scritto da una
carmelitana, affronta le tappe fondamentali della biografia e nodi di carattere spiritualereligioso, ma tralascia i contenuti specificatamente filosofici. La Stein, nata nel 1891 a
Breslavia da famiglia ebraica, nel 1934 entra nell’ordine delle carmelitane e diventa suor
Teresa Benedetta della Croce. Internata dai nazisti ad Auschwitz, vi muore nel 1942 (non
nel 1943, come ho erroneamente scritto in Una critica, cit., p. 41).
9

L’ente, l’uomo, secondo Duns Scoto, può essere cum alio, ab alio, ma non in
alio, pena la perdita della propria ed altrui inseità. Inoltre il singolo, per lo stesso filosofo,
non è semplicemente una parte del tutto, ma è un tutto nel tutto.
10
E. STEIN, Zum Problem der Einfühlung, Halle, 1917; ad una prima traduzione
italiana, curata da E. COSTANTINI, Roma, 1985, ha fatto seguito L’empatia, a cura di M.
Nicoletti, Milano, 1992. Di notevole aiuto è stata per me la monografia di G. PULINA,
L’angelo di Husserl. Introduzione a Edith Stein, Arezzo, 2008, in particolare le pp. 6172. Nell’anno scolastico 2008-09, appena trascorso, ho letto e discusso queste ed altre
pagine con i miei alunni della classe V D del Liceo scientifico “G. Spano” di Sassari, che
hanno messo a punto anche delle relazioni: utili spunti mi sono venuti, in particolare, da
Francesco Soro e da Maria Tanda. Con gli studenti ho visionato inoltre il film La settima
stanza, della regista Marta Meszaros, che fornisce una stimolante chiave interpretativa
dell’itinerario esistenziale della pensatrice. Il titolo fa esplicito riferimento alle stanze o
moradas del Castello interiore (1577) di Santa Teresa d’Avila. La Stein fu influenzata
non solo da lei, ma anche da San Giovanni della Croce: nel cammino che la portò dalla
fenomenologia husserliana alla conversione, quindi alla scelta del chiostro - ma ciò non
deve spingere a vedere nella sua elaborazione fasi contrapposte - ella scrisse, fra l’altro,
Kreuzewissenschaft. Studien uber Johannes a Cruce, 1942, trad. it., Scientia crucis. Studio
su S. Giovanni della Croce, Roma, 1996.
11

Di tali studi ha reso conto M. C. SIRCANA, Empatia e neuroscienze: i neuroni
specchio, su “Mathesis”, n. 9, dicembre 2007, pp. 38-46, in particolare le pp. 39-41:
l’autrice si sofferma sul ruolo dell’Insula (richiamata anche dalla Lamberti, unitamente
ad aree del cervello di fondamentale importanza per le emozioni ed i sentimenti:
l’Ippocampo, l’Amigdala, il Talamo e l’Ipotalamo). Scrive Marta Sircana: «La
comprensione degli stati emotivi altrui dipenderebbe da un meccanismo specchio in grado
di codificare l’esperienza sensoriale direttamente in termini emozionali». Grazie al
meccanismo dei neuroni specchio si costituisce «il prerequisito per quel comportamento
empatico sotteso a larga parte delle nostre relazioni interindividuali». Tuttavia «riconoscere
il dolore altrui non significa necessariamente provare compassione». In ogni caso tali
neuroni incarnano «quella modalità del comprendere che, prima di ogni mediazione
concettuale e linguistica, dà forma alla nostra esperienza degli altri». Sia dati clinici, sia
esperimenti tramite brain imaging ed elettrostimolazioni hanno messo in chiaro che
l’Insula risulta coinvolta nel provare disgusto e nel percepire quello altrui. La ricezione
di quest’ultimo non si impernierebbe quindi, almeno in prima battuta, su processi cognitivi
di tipo inferenziale o associativo.
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12

R. D. LAING, L’io e gli altri. Psicopatologia dei processi interattivi, Firenze,
1988 (apparso per la prima volta nel 1959); ID., L’Io diviso, Torino, 1969 e Nodi, Torino,
1973. L’autore critica la suddivisione freudiana dell’apparato psichico nelle tre istanze di
Es, Io e Super-Io e la concezione dello stesso Freud che vede nell’Io un’entità isolata
dalla società e dalla rete di relazioni in cui l’individuo è immerso. La malattia mentale,
per Laing, è provocata dall’ambiente. La terapia analitica dovrà investire non solo il
paziente ma l’ambiente sociale di cui egli fa parte, a partire dalle dinamiche familiari che
fanno da sfondo alla scena dei disturbi psichici.
13
A. GARGANI, L’altra storia, Milano, 1990, in particolare le pp. 195 e ss. È un
libro scritto a Berlino, durante un lungo soggiorno, che, senza perdere spessore filosofico,
si presenta con un ritmo accentuatamente narrativo, capace di aiutare, di assecondare il
flusso dell’indagine interiore. Secondo l’autore, da poco scomparso, si scrive al padre e
per il padre. Nel primo caso lo si fa per osservare un’istanza di normatività e di
responsabilità, nel secondo caso si cerca di ri-descrivere e di ri-creare la figura paterna
per umanizzarla, per portare narrativamente a termine il percorso da lui lasciato
necessariamente incompiuto per il sopraggiungere della morte. Con le operazioni proposte
da Gargani, un uomo ridefinisce la propria identità, stabilisce lo stile secondo il quale
richiede di essere compreso ed interpretato dagli altri. E la figura della madre, viene da
chiedersi? L’autore, in questo libro di carattere scopertamente biografico, ci dice che le
sofferenze inflittele dal padre non hanno spinto il figlio ad amarla di più. Al di là di tale
vicenda esistenziale, il problema va esaminato anche alla luce della critica femminista
alla cultura patriarcale, su cui si tornerà più avanti.
14

Questa potrebbe essere una buona risposta ad un interrogativo che era stato
posto nel corso del seminario sull’identità diretto da Lèvi-Strauss: cfr. F. ZONABEND,
Pourquoi nommer? (Les noms de personnes dans un village français:Minot-enChâtillonais), cui fa seguito una Discussion, in C. LÉVI-STRAUSS, L’identité. Séminaire
interdisciplinaire dirigé par Claude Lévi-Strauss professeur au Collège de France 19741975, Paris, 1977. Presso gli indiani Kwakiutl, ricorda Lévi-Strauss, gli individui cambiano
nome anche venti volte nel corso della loro vita, con modalità tali che risulta terribilmente
arduo seguire e ricostruire l’intrigo. In rapporto ai vari continenti del globo, afferma
Lévi-Strauss, risulta tuttora assai difficile elaborare chiavi interpretative (filosofiche ed
antropologiche) capaci di rendere conto dei complessi fenomeni legati al nominare ed al
denominare. Nel villaggio francese di Minot, vari elementi concorrono all’attribuzione
del nome: Zonabend ricostruisce l’evoluzione di tale processo fino alla semplificazione
avvenuta nel Novecento. Egli si sofferma in particolare sul cambiamento di nome della
stessa persona, sul ruolo esercitato, di volta in volta o contemporaneamente, dal
patronimico, da padrini e madrine, dal nome del marito e della moglie, dal luogo di
residenza e dalla toponomastica, dal soprannome o dai nomignoli del lessico familiare,
dall’uso dell’articolo determinativo prima del nome, dalla classe sociale e dalla genealogia,
nonché sui giochi di manipolazione - riguardanti anche il prestigio o la stigmatizzazione
sociale - esercitati verso questi fattori dal soggetto, dai suoi interlocutori e dalla comunità.
Si può concludere, seguendo al riguardo quanto scrive lo stesso Zonabend, che tutto ciò
non elimina, non dissolve, non fa disperdere in mille rivoli l’identità e la personalità del
singolo, ma anzi, serve più efficacemente a “trovarlo” ed in un certo qual modo a
controllarlo.
15

M. CASTELLS, The Power of Identity , Oxford, 1997, trad. it. Il potere delle identità,
Milano, 2003, pp. 6-7.
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16

Ivi, p. 40.

17

L. IRIGARAY, Il tempo della differenza sessuale. Diritti e doveri civili per i due
sessi. Per una rivoluzione pacifica, Roma, 1989, in particolare le pp. 15 e 29. Il percorso
della Irigaray è ricostruito da G. Invitto, Identità e differenza, nei “Quaderni sardi”, la già
ricordata rivista di A. Delogu, n. 1, giugno-dicembre 1994, pp. 58-60. Nello stesso
fascicolo figura lo stimolante contributo di M. Forcina, Soggetti e valori. Per una filosofia
della differenza.
18

S. FREUD, Naissance de la psychanalyse, Paris, 1986, p. 176.

19

Sulle tracce di quanto ha scritto E. H. ERIKSON, Identity and the Life Cicle, New
York, 1959; Id., Identity Youth and Crisis, New York, 1968, trad. it., Gioventù e crisi
d’identità, Roma, 1980. In questo volume si afferma che l’evoluzione psichica
dell’individuo, dalla nascita alla maturità, può essere riassunta in una carta epigenetica,
suddivisa in otto fasi. Con epigenesi si intende quel processo maturativo postgenetico
che è proprio dell’essere umano. L’obiettivo principale dell’adolescente, secondo Erikson,
consiste nell’integrare le varie forme di identificazione - che si porta dietro fin dall’infanzia
- in un’identità ad un più alto livello, solida e definita. I giovani cercano un loro sé autentico
attraverso i gruppi di amici e le esperienze politiche vissute in modo fortemente ideologico:
bisogna tuttavia precisare che tale considerazione ha una sua validità solo se riferita,
evidentemente, ad un certo momento storico. In ogni caso, il modello epigenetico si
fonda su un criterio evolutivo dell’identità, in cui ogni epoca è arricchita dalle esperienze
e dalle istanze del periodo precedente. A proposito di questo autore è interessante ricordare
che egli si chiamava Homburger e che cambiò, in un certo qual modo, identità, assumendo
il cognome Erikson, cioè autoribattezzandosi figlio di Erik, figlio di se stesso. Ciò viene
ricordato da G. Jervis, in La conquista dell’identità. Essere se stessi, essere diversi, Milano,
1997, p 19.
20

E. BADINTER, XY. De l’identité masculine, Paris, 1992, trad. it., XY. L’identità
maschile, Milano, 1993, p. 52 en passim. Della stessa autrice v. anche L’amour en plus,
Paris, 1980, trad. it. L’amore in più. Storia dell’amore materno, Milano, 1981.
21

Z. BAUMAN, Intervista sull’identità, a cura di B. Vecchi, Roma-Bari, 2003, p. 31.

22

E. D’ERME, Il porto delle metamorfosi, “Il Manifesto”, 3 luglio 2002.

23

J. H. VAN DEN BERG, The Phenomenological Approach to Psychiatry, An
Introduction to Recent Phenomenological Psychopatology, Springfield (Illinois), 1955,
trad. it., Fenomenologia e psichiatria. Introduzione alla moderna psicopatologia
fenomenologica, Milano, 1971 (II ed.), in particolare le pp. 95-115.
24

A. BALLERINI, Caduto da una stella. Figure dell’identità nella psicosi, Roma,
2005, pp. 61-62 del toccante capitolo Delirio sulle origini e il romanzo familiare.
25

A. CAVARERO, Tu che mi guardi, tu che mi racconti. Filosofia della narrazione,
Milano, 2005, VI ed., pp. 140-149.
26

Sulle avventure dell’Io si veda il lavoro dell’amico e collega Francesco Bua in
questo stesso numero della rivista.
27

Com’è noto, all’interno del cervello si distinguono un emisfero destro ed uno
sinistro, collegati da un ponte di fibre che è il Corpo calloso.
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28

T. NAGEL, Mortal Questions, Cambridge, 1979, trad. it. Questioni mortali,
Milano, 2001, pp. 145 e ss.
29

R. BODEI, in Destini personali. L’età della colonizzazione delle coscienze, Milano,
2002, dedica allo scrittore siciliano un apposito capitolo.
30

Per quanto riguarda contributi recenti apparsi nel panorama, isolano, e non, mi
limito qui a ricordare: P. NANZ, Europolis. Un’idea controcorrente di integrazione politica,
prefazione di Ch. Taylor, trad. it. di M. C. Sircana, Milano, 2009, in particolare le pp. 98132 e 151-162; Cartas de logu. Scrittori sardi allo specchio, Cagliari, 2007; E. ORRÙ,
Sull’identità, in Crisi e mutamento. La Sardegna fra tradizione e modernità, a cura di E.
Orrù e N. Rudas, Cagliari, 2008, pp. 337-349.
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Poesia scientifica
Il fiore
(a Leonardo da Pisa nella scultura di Andrea Dami)
di ALESSANDRA BORSETTI VENIER

Quale il fiore prescelto?1
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 (=F10)
Quale il numero dei petali nelle maglie della rete d’acciaio?
3 del Giglio bianco dell’Annunciazione
perfetti nel poligono-cielo del giovane etrusco2
89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2.584, 4.181, 6.765 (=F20)
o 5 del velenoso Ranuncolo ma anche della Malva spudorata
di azzurra Cicoria mattutina 21
di Margherita semplice 34 o doppia 55?
10.946, 17.711, 28.657, 46.368, 75.025, 121.393, 196.418, 317.811, 514.229,
832.040 (=F30)
Diresti la doppia spirale della testa di un girasole?
Petali pitagorici vibrano dai quattro tam tam lucenti
irresistibili portatori degli elementi primari.
1.346.269, 2.178.309, 3.524.578, 5.702.887, 9.227.465, 14.930.352,
24.157.817, 39.088.169, 63.245.986, 102.334.155(=F40)3
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Guizzi abbaglianti tra arte e scienza
caotici e sterminati nel perimetro dell’indicibile sonante.
Nel dono floreale del poeta etrusco esplorazioni si accordano e si annientano.

Quale il fiore prescelto?
La poesia che pubblichiamo su questo numero, della poetessa ed editrice
fiorentina Alessandra Borsetti Venier, è dedicata alla scultura “Il fiore di Leonardo da Pisa” di Andrea Dami. Leonardo da Pisa (1170-1240), noto come Leonardo
Fibonacci, fu il maggior studioso di teoria dei numeri del XII secolo in occidente.
Nel suo Liber Abaci introdusse ed elaborò le tecniche numeriche, apprese durante i viaggi commerciali con il padre nell’odierna Algeria, che si servivano della
numerazione indo-arabica ancora sconosciuta in occidente. Nella risoluzione di
un problema algebrico elaborò una successione di numeri, attualmente nota come
Sequenza di Fibonacci, ogni elemento della quale è la somma dei due che lo
precedono. La sequenza di Fibonacci ha rivelato una miriade di proprietà stupefacenti che la collegano a fenomeni naturali quali la fillotassi di numerose piante
e la disposizione dei petali e dei semi nei fiori. Inoltre il valore del rapporto di un
elemento a quello precedente tende al valore del rapporto aureo (la cosiddetta
divina proporzione) al crescere del valore dell’elemento nella successione stessa.
Al giorno d’oggi la fama di Leonardo è tale che esiste un’intera pubblicazione
che si occupa di questi argomenti: il “Fibonacci Quarterly”, periodico matematico dedicato interamente all’aritmetica connessa alla sequenza di Fibonacci.
Riccardo Mansani

1

Il numero di petali in un fiore è spesso “un numero di Fibonacci”, cosiddetto dal matematico del XIII secolo Leonardo (da Pisa) Fibonacci che ne scoprì la “successione”.
2
Così si definisce Andrea Dami nel libro I quattro cantoni. C’era una volta un giovane
etrusco, Morgana Edzioni, 2003.
3

I numeri riportati sono i primi 40 della “successione”di Fibonacci in cui ogni termine, a
parte i primi due, è la somma dei due che lo precedono.
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Attività dell’Associazione
Filosofia della tecnica o filosofia per la tecnica?
La tecnica nel Terzo Millennio: illusioni, speranze, paure
Considerazioni a margine della tavola rotonda
di YERINA RUIU
Il tema è stato affrontato nella tavola rotonda dell’11 dicembre 2008, presso l’aula magna del Liceo scientifico “ Giovanni Spano” di Sassari. Interlocutori
dell’incontro, moderato da Yerina Ruiu, docente di Filosofia nei Licei, Antonio
Delogu, ordinario di Filosofia morale nell’Università di Sassari, Giacomo Oggiano, ordinario di Geologia strutturale presso l’Università di Sassari, Fabio Bacchini, docente di Epistemologia presso la Facoltà di Architettura dello stesso Ateneo.
Una proposta di riflessione “ aperta”, quella sulla tecnica, che non ha prefigurato confini o ambiti d’indagine e che ha consentito ad autorevoli interlocutori di fare il punto su aspetti e questioni cruciali che fanno ripensare categorie e
termini, i percorsi erratici della ricerca, la coimplicazione di scienza e tecnica, i
paradossi delle “verità” scientifiche nella rivisitazione di regole e criteri consolidati. La riflessione sulla tecnica si rivela come un crocevia di questioni che chiamano in causa punti di vista, tradizioni culturali e sensibilità diverse. Oggi il
racconto sulla tecnica si caratterizza per la sua generalità, un contenitore di quasi
verità, di finzioni, di propaganda.
L’opinione pubblica si pronuncia e si mobilita sull’uso del nucleare, sui
rifiuti, sull’inquinamento, sulle nuove frontiere della genetica. Alcune sono posizioni argomentate, altre sono atteggiamenti che provengono da una certa visione
del mondo, come diceva Ernst Cassirer, sono “ forme precomprensive”1.
I discorsi del pensiero tecnico deplorano (Alain Gras) o esaltano l’automatismo, svelano sospetti sulla tecnologia medica, che tende a dissociare ciò che la
vita unisce: mente, io, anima e corpo (Dagognet). A differenza della filosofia che
è popolata da personaggi concettuali, la tecnica sembra soffrire della mancanza
di fondamento2.
Un altro elemento è rappresentato dagli oggetti tecnici ripetitivi che teorizzano concretamente il progresso. Sono gli oggetti i veri eroi. Ma è l’oggetto della
comunicazione, quello che ha segnato la svolta, ed Internet, che s’impone come il
riferimento tecnologico quasi assoluto, sembra inaugurare una nuova ontologia.
«Internet è una nuova passerella, un autentico feticcio, è una parte che vale per il
tutto, è piccolo, può essere toccato, modificato, rimaneggiato, si porta dappertutto, fa parte dell’individuo che lo considera come un secondo sé che vale per tutto
l’insieme dei portatori di feticcio; in altre parole, per tutti»3 .
Alla tecnica si associa sempre l’idea del progresso ma l’equazione non è
scontata soprattutto se ci s’interroga sul tipo di progresso e sui significati che
esso è in grado di evocare: progresso conoscitivo, morale, sociale, coevoluzione
di scienza e tecnica, sviluppo lineare o salto tecnologico. « Bisognerebbe parlare
piuttosto di un processo continuo, o di uno stato di interazione incessante, in cui
ogni cambiamento ha più facce collegate, talora simultanee, talora successive,
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d’innovazione e d’invenzione, di scienza e di tecnica»4. Una ragione impura, quella
della tecnica moderna, volta alla soddisfazione e alla creazione di bisogni, nella
ibridazione di scelte e decisioni veicolate da istanze economiche, politiche e amministrative, sia in ambito locale che nel macro-ambito. «C’è un vero matrimonio morganatico tra tecnica e sistema di decisione. È un matrimonio del mattino,
furtivo, un matrimonio che non vuole mai dire il suo nome, al punto di ingannare
i tecnici ingenui che credono in una tecnica pura e molti filosofi della tecnica che
non vogliono riconoscere la competenza politica nella questione. In compenso è
un matrimonio pienamente riconosciuto (e consumato) ciascun giorno dai tecnologi più astuti che sanno di trovarsi in mezzo alla giuntura tra razionalità tecnica
e razionalità politico commerciale […]. E se i filosofi della tecnica non sempre lo
sanno, i capitani di Microsoft conoscono perfettamente la mescolanza tra ambito
tecnico ed ambito politico. Ma non si dice: la politica non può riconoscere il suo
matrimonio con una serva padrona»5.
Ancora una volta il racconto della tecnica non considera il sistema
di razionalità diverse in cui la tecnica stessa è inserita, una fitta trama di congiunture in cui si riconoscono le modalità d’impatto dell’innovazione, le ragioni del
successo, il ruolo propositivo delle comunità, le mediazioni culturali e istituzionali, le responsabilità dei decisori, la destinazione e gli esiti delle scelte produttive. Non il racconto e neppure lo sguardo essenzialista sono in grado di comprendere la complessità della tecnica; «come dice il filosofo Don Ihde “la tecnica è
solo ciò che è in un certo contesto d’uso” (Ihde, 1990, 128). Il contesto tecnico
include, per esempio, la relazione alle vocazioni professionali, alla responsabilità, all’iniziativa e all’autorità, all’etica e all’estetica, insomma al campo del senso»6. L’affermazione superba della Tecnica si consegna come il “destino” del
Terzo Millennio. Destino, non nel senso heideggeriano di imposizione ontologica ma nel significato di una condizione umana che s’inscrive e si ridefinisce accanto a mezzi, cose e “dispositivi” che connotano esperienze, condizionano processi cognitivi e rischiarano nuove forme di vita della seconda modernità.
Inevitabile la tecnica, nella rivoluzione delle aspettative crescenti, dove si
fatica ad utilizzare gli artefatti, a separare il naturale dall’artificiale, a distinguere
il bisogno dal desiderio, la realtà dall’immaginazione.
Non è facile delimitare l’ambito di riflessione filosofica sulla tecnica sia
perché lo sviluppo della tecnica non è omogeneo sia perché essa fa parte di un
mondo che ci ricomprende e ci modifica. La tecnica inaugura una “pluralità di
storie” che dicono il successo e l’efficacia dell’innovazione, la durata degli effetti. Non è importante fare la storia delle tecnologie quanto piuttosto soffermarsi
sull’insieme dei fattori che concorrono a rappresentare la condizione umana nella
dimensione planetaria. Lo spazio della filosofia si costruisce nella vicinanza ad
un mondo progressivamente modulato dalla tecnica, considerata non solo strumento ma diventata essa stessa ambiente. Salvatore Natoli definisce «lo spazio
tecnologico lo sfondo costante, il referente della nostra condotta, delle nostre
forme di vita, della nostra pratica […] lo spazio della tecnica si configura sempre
più come lo spazio del rischio e, se un tempo ci si poteva assestare nello spazio
prudente del rischio calcolato, oggi si è costretti ad assestarci sul calcolo dei ri-
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schi»7. La scelta di non rischiare potrebbe portare a pericolosi ritardi e lo sforzo
di prevenire i rischi può rivelarsi del tutto inutile soprattutto a causa della mancanza o del difetto di conoscenze. Nel pluriverso delle tecnologie oggi si sperimenta una nuova ineffabile ignoranza, quella del non-poter sapere. Un non sapere, come sostiene Beck, che nasce e si riconosce nel groviglio di teorie concorrenti, nelle molteplici e differenti interpretazioni, nelle “verità” plurali e irrelate8.
In nome della prevenzione si elaborano programmi e si adottano decisioni
anche sulla base di semplici sospetti e fantasie di pericolo; ma è proprio l’oscillazione della modernità avanzata a provocare la domanda sul senso della tecnica.
Interpretare il cambiamento significa allora mettere tra parentesi vecchie categorie, liberarsi di certezze consolidate, comprendere i nuovi mondi vitali nella dimensione di una umanità globalizzata.
La domanda sul senso della tecnica investe i cosiddetti valori “non negoziabili” e chiama in causa la responsabilità di soggetti che a vario titolo sono
coinvolti nell’impresa umana della ricerca.
Una nuova saggezza s’impone nella civiltà della tecnica, “una razionalità
prudenziale”, la phronesis di aristotelica memoria «che indica la capacità di operare con discernimento in assenza di regole certe. Tale razionalità è imposta dalle
scienze della complessità […] dal riconoscimento della stessa natura fallibile delle
conoscenze scientifiche anche nei settori più collaudati»9. La società della conoscenza paradossalmente scopre una nuova incertezza nel dileguare del principio
di previsione. La razionalità prudenziale mette sullo stesso piano esperto e cittadino medio: «il cittadino medio che posa dell’amianto a casa sua, o che inala per
caso il carbonchio, si ritrova in questa situazione d’incertezza e condivide con
l’esperto l’idea di un protocollo sperimentale collettivo»10.
Nel tempo della vertigine tecnologica, il principio responsabilità di Hans
Jonas può costituire il pro-memoria per la realizzazione di un progetto di vita
improntato ad una nuova sobrietà in grado di coniugare i diritti degli uomini con
quelli della natura11. Proprio dalla questione cruciale della tecnica, cifra della
modernità avanzata, potrebbe nascere l’idea di un nuovo progetto condiviso, di
ampio respiro, capace di dare voce alle istanze delle persone e dei gruppi che
rivendicano l’accesso all’informazione, alla fruizione intelligente degli artefatti,
ad una tecnologia centrata sull’uomo12.
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La tecnica nel Terzo Millennio
Intervista di Yerina Ruiu a Fabio Bacchini
Cosa pensa della dicotomia naturale/artificiale, che sembra fondamentale per inquadrare il concetto di tecnica?
Nella nostra cultura vige un allineamento coorientato degli assi oppositivi
buono-cattivo e naturale-artificiale: ciò che è naturale è buono, ciò che è artificiale è cattivo. Questa, almeno, è la situazione di default – ed è arduo contestarla o
ribaltarla. È per questa ragione che le pubblicità insistono martellanti sui mulini
bianchi, i campi di grano, le sfoglie fatte a mano dalle nonne e le famiglie vestite
di lino bianco che abitano nei casolari ai margini dei boschi. Un buon numero di
decine di anni fa esistette una marca di biscotti che stampava sulle proprie confezioni in latta: “Appena sfornati dalle nostre industrie”; e aggiungeva il profilo
stilizzato di una fabbrica, col fumo che filava dalla ciminiera. L’artificialità del
processo produttivo non doveva essere occultata, e anzi poteva rappresentare un
punto d’orgoglio. Questi residui di fiducia illuministica nel progresso sono sempre più rari da trovare, e sempre più dannosi da esibire. I cibi devono essere
“biologici”; i saponi addirittura “non chimici” (come se “sapone non chimico”
volesse dire qualcosa; e come se non ci fosse un evidente limite alla “naturalità”
di un sapone).
Si può ben sospettare che la distinzione tra naturale e artificiale sia illusoria. Jacques Monod, in Il Caso e la Necessità, denunciò la difficoltà di individuare “criteri generali e oggettivi”1 che permettano a un programma per calcolatore
di effettuare la partizione fra ogni possibile oggetto naturale, da una parte, e ogni
possibile oggetto artificiale, dall’altra. La regolarità e la ripetizione sono tipici
degli oggetti artificiali: ma anche le api rischierebbero di passare per artefatti,
poiché i loro corpi godono di simmetria bilaterale e di traslazione, e non differiscono l’uno dall’altro. I cristalli, inoltre, rappresentano un chiaro fallimento del
criterio. La teleonomia (l’essere progettati per adempiere a uno scopo) sembra
una caratteristica distintiva dell’artificiale; eppure, gli esseri viventi e i loro organi dispongono di strutture talmente idonee a svolgere le proprie funzioni, che
paiono nascondere un progetto intenzionale – e dobbiamo a Darwin, le cui teorie
continuano a risultare indigeste a molti, la spiegazione di come la cooperazione
fra selezione naturale, ereditarietà, mutazioni casuali e tempi lunghi possa avere
gli stessi effetti del disegno intelligente.
Si potrebbe provare a dire che gli oggetti artificiali sono quelli che presentano teleonomia (oppure, volendo, regolarità e ripetizione) e che, contemporaneamente, non presentano morfogenesi autonoma e invarianza riproduttiva. Ma allora i modelli della Vita Artificiale, i quali simulano al computer un ambiente complesso popolato di generazioni successive di organismi che vivono, si riproducono e muoiono, risultano naturali! E non si pensi di poter risolvere tutto con la
soluzione più semplice, ovvero asserendo che “artificiali” sono le cose prodotte
dagli esseri umani. I neonati sono artificiali? («Ma io non intendevo certo dire
questo!»; già, ma dunque cosa intendevi?). Le fettuccine fatte a mano dalle suddette
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nonne sono artificiali? La farina utilizzata come ingrediente per la sfoglia, ricavata dalla coltivazione (artificiale?) di campi di grano non certo spontanei, e macinata (artificialmente, si direbbe) con macchinari ingegnosi, è “naturale”? Vogliono dire ancora qualcosa, a questo punto, le parole “naturale” e “artificiale”?
Le ragnatele sono artificiali? I favi costruiti dalle api selvatiche, con la rigida
geometria dei raggi e delle cellette? Le dighe dei castori: naturali, oppure artificiali? Gli utensili escogitati dagli scimpanzé? Le pellicce indossate dai nostri
antenati ominidi contro il freddo? E, finalmente, i nostri vestiti, i nostri utensili,
le nostre dighe? Non è forse vero che ogni specie produce, del tutto naturalmente, i propri oggetti “artificiali”? Non basta ciò a mostrarci che l’opposizione naturale/artificiale non ha ragion d’essere?
Se anche volessimo trascurare queste obiezioni, e prendere per buona la
dicotomia naturale/artificiale, dovremmo ovviamente ammettere che è un’idiozia identificare il naturale col buono, e l’artificiale con il cattivo. Le polmoniti
sono entità molto naturali, e per contro le cure a base di antibiotici somministrati
per via endovenosa sono entità molto artificiali, ma nessuno penserebbe di affermare che le polmoniti sono moralmente buone e le cure antibiotiche sono moralmente cattive. La positività o la negatività morale di qualcosa non ha nulla a che
fare con la sua (presunta) naturalità o artificialità. Ancora una volta, siamo di
fronte a una mancanza di correlazione pressoché totale. Lo statuto morale di un
evento, o di uno stato di cose, dipende da quanto esso contribuisce a rendere più
felici e libere e trattate con giustizia le persone; mentre non dipende dalla quantità di lavoro umano che è stata necessaria per produrlo. La medicina è nel suo
complesso un rimedio artificiale volto a contrastare l’imperversare nefasto – ma
naturale – delle malattie. E, ovviamente, la medicina è moralmente buona (quando, beninteso, sia esercitata con perizia, accortezza, altruismo e rispetto).
Non è raro, però, imbattersi in persone che desiderano vietare alcune
pratiche solo perché sono artificiali. Queste persone secondo lei sbagliano?
Certo che sbagliano. Coloro che per esempio sono disposti a lasciare i non
sterili liberi di riprodursi come meglio credono, ma che desiderano che l’accesso
degli sterili alle tecniche di riproduzione assistita sia bloccato, ostacolato, limitato o controllato, non possono giustificare il proprio atteggiamento adducendo la
tesi che la riproduzione artificiale, in quanto artificiale, è immorale (o comunque
meno moralmente accettabile della riproduzione naturale). Essi devono trovare
qualche altro fondamento per la propria opinione, e per la propria posizione politica. E quando dico che devono trovarlo, intendo precisamente che devono trovarlo. Non è infatti ammissibile che qualcuno pretenda di ridurre la libertà di qualcun altro senza disporre di valide ragioni. Quel che è certo è che ricorrere ad
innesti di artificialità nel compiere una certa azione di per sé non immorale (come
avere figli, per di più sani) non può costituire motivo di biasimo. Se dovessimo
accettare un principio del genere, dovremmo considerare sano di mente il fidanzato che, scandalizzato, proclami: «Ho saputo che ieri sera hai scaldato il pane
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nel forno a microonde. Mi dispiace, ma la nostra relazione non può continuare.
Questa tua compromissione con la tecnologia è eticamente intollerabile». Un’altra pazzia che dovremmo trovare ragionevole è quella del datore di lavoro che
convochi l’impiegato e gli annunci: «Lei è licenziato. Abbiamo appena saputo
che usa dei plantari ortopedici. Vergogna!». Cosa c’è di diverso fra queste assurdità e la tesi che la riproduzione assistita si candida all’immoralità a causa della
propria artificialità?
Forse – tenteranno di ragionare i detrattori delle tecniche – l’artificialità è
sempre moralmente neutra, tranne quando profana il sacro territorio dei processi
riproduttivi. Solo qui, nel dominio degli eventi che originano una nuova vita,
l’ingerenza dell’artificiale è inquinante, offensiva, e moralmente non beneaccetta. Ma questa risposta non può essere soddisfacente. Perché, infatti, gli eventi
connessi alla riproduzione umana dovrebbero essere l’unica sottoclasse di eventi
che meriti una sacralizzazione, e una protezione dall’intrusione dell’artificiale?
Perché non interrogarsi anche sul “magico momento in cui due innamorati si
baciano per la prima volta” (e allora, niente primi baci sulle ruote panoramiche, o
in tram, o illuminati dalla luce artificiale!), o sulla “trascendente esperienza in cui
il musicista compone una melodia immortale, sfiorando le vette della ispirazione
più sublime”? Di conseguenza, che nessuno si azzardi a comporre una sinfonia o
un brano jazz con l’ausilio di supporti elettronici o informatici; e neanche aiutandosi con uno strumento musicale, se è per questo – un pianoforte è pur sempre un
oggetto artificiale!
Il punto è che la rinuncia a “proteggere” dall’artificiale ogni altro settore
fatidico della nostra esistenza, accompagnata però dalla rivendicazione dell’importanza di recintare la procreazione, somiglia troppo a una richiesta disperata, e
smaccatamente ad hoc, per poter essere accolta. Se anche ammettessimo che la
riproduzione umana è la sfera di accadimenti che merita la nostra più elevata
tutela, resterebbe ancora da dimostrare che tutelarla debba equivalere a preservarla dall’incontro con l’artificiale. In ogni altro ambito – e tutti gli altri ambiti,
lo abbiamo appena concesso, meritano meno cure di questo – l’artificiale può
essere il mezzo con cui introduciamo miglioramenti e scongiuriamo pericoli. Cosa
impedisce dunque che anche nel prodigarci a vantaggio della riproduzione umana noi possiamo ricorrere all’artificiale? Non è, poi, proprio questo ciò che facciamo quando usiamo l’operazione chirurgica del taglio cesareo – sarà o no artificiale un’operazione chirurgica? – per evitare sofferenze al bambino durante il
parto? Se un bambino viene alla luce e non respira, lo mettiamo nell’incubatrice,
e gli somministriamo ossigeno. Tutti rimedi artificialissimi. Eppure, stiamo salvaguardando la vita che nasce. Di certo non stiamo imbrattandola o svilendola, la
vita. Stiamo collaborando con la parte “buona” della “Natura” (un po’ troppe
approssimazioni, qui; troppe virgolette, troppa antropomorfizzazione – anche se
serve per capirsi); e stiamo contrastando la parte “cattiva”. L’incubatrice che permette a un neonato di sfuggire alla morte è una fulgida prova dell’inconsistenza
della tesi secondo cui, nella riproduzione umana, il tasso di artificialità è direttamente proporzionale al tasso di inaccettabilità morale. Ma allora, perché le tecniche di riproduzione assistita dovrebbero essere osteggiate?
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Non crede che molte tecniche riproduttive siano dannose?
È ovvio che dovremmo sempre opporci all’uso di tecniche che procurano
danni certi o molto probabili alle persone reali coinvolte. Per esempio, una tecnica riproduttiva quale la clonazione non è al momento tale da presentare rischi per
il nascituro non maggiori della riproduzione naturale. Per questa ragione, oggi
noi dovremmo ragionevolmente opporci alla liberalizzazione della clonazione
riproduttiva umana. Ma domani questa tecnica potrebbe divenire non più rischiosa della riproduzione naturale, o perfino meno rischiosa. In questo caso, è possibile che potremmo disporre di buoni argomenti di diverso tipo contro la clonazione riproduttiva umana. Quel che sostengo qui è soltanto che un argomento che in
quel frangente non dovremmo usare è l’argomento secondo cui la clonazione va
bandita solo perché è artificiale. Il fatto che qualcosa sia artificiale non dice nulla
sulla sua qualità morale.
Non pensa che, ipotizzando di trovarci in un futuro in cui le tecniche
siano esenti da rischi, lei elimini per l’appunto un problema che invece non è
eliminabile? Insomma: il suo ragionamento non rischia di essere circolare?
Quel che faccio è in effetti ricorrere a un esperimento mentale. Gli esperimenti mentali sono ragionamenti ipotetici («Cosa vedrei se mi trovassi a cavalcioni di un raggio di luce?»; «Quale sarebbe il significato della parola “acqua” su
una Terra Gemella in cui l’acqua non è H2O?») che – come tutti i ragionamenti –
possono incorrere nella circolarità e in altre fallacie. Lo scopo principale per cui
vi facciamo ricorso è fornire nuove premesse a nostri ragionamenti sovraordinati.
Per esempio, una volta che Putnam conclude il ragionamento ipotetico su quale
sarebbe il significato della parola “acqua” su una Terra Gemella in cui l’acqua
non è H2O, egli utilizza questa conclusione come nuova premessa in un ragionamento sulla natura del significato, sul fatto che i significati si trovino o no “nella
testa”, e così via2. Come è ovvio, anche tali ragionamenti sovraordinati, che utilizzano le conclusioni tratte da esperimenti mentali come premesse, possono ben
essere circolari.
Penso che il mio esperimento mentale, e i ragionamenti che ne fanno uso,
non siano circolari. Cercherò di spiegare perché. Questo mi consentirà anche di
difendermi dall’accusa di non assegnare il giusto ruolo alle emozioni. In filosofia
morale, e in particolare in bioetica, abbiamo spesso il problema di dover capire
cosa pensiamo di una certa cosa, o di una certa azione: la riteniamo giusta o
sbagliata? Vogliamo proibirla o permetterla? Non lo sappiamo. Altre volte lo sappiamo, ma non sappiamo se confermeremmo quel nostro atteggiamento se sapessimo perché la pensiamo così. Per illustrare questo punto, supponiamo che una
persona appena assunta nel mio ufficio mi sia istintivamente antipatica. Io la ignoro,
non la invito a cena, la evito: agisco in sintonia con le mie emozioni, e fin qui non
c’è nulla da eccepire. Ma può darsi che io mi renda conto del perché questa persona mi è antipatica: il suo viso e le sue movenze somigliano molto (non l’avevo
capito prima) a quelle di una ex fidanzata che dieci anni fa mi ha lasciato fuggendo con un trapezista. Ora le mie emozioni cambiano: conoscere la ragione della
mia ostilità iniziale muta il mio quadro emotivo. Non solo desidero che la perso-
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na non mi dispiaccia (mi irrita il fatto che una somiglianza casuale debba condizionarmi a tal punto), ma davvero essa inizia a starmi simpatica, perché la guardo
con occhi più liberi. Certo, può anche accadere che la mia repulsione permanga.
Ma non avrò voglia di danneggiarla sul lavoro se so che il fastidio che provo non
dipende da suoi cattivi comportamenti. Oppure, forse: mi verrà voglia di danneggiarla sul lavoro, ma sceglierò di non farlo, perché prevarrà il mio desiderio che
la mia voglia di danneggiarla non abbia seguito3.
Con le novità biotecnologiche è esattamente lo stesso. Non si tratta di accantonare le emozioni che proviamo, quanto piuttosto di accertare quali sono, e
di essere sicuri che “le confermiamo”. Noi esseri umani siamo fatti così: abbiamo
non soltanto emozioni, ma anche emozioni riguardo alle nostre emozioni, e così
via salendo di livello. Può darsi che io dia un certo peso a un mio desiderio, e peso
doppio al desiderio di non avere più quel desiderio (se ho capito perché mi succede di averlo, quali sono le sue conseguenze, ecc.). Le metaemozioni sono emozioni anch’esse: e nulla escude che possano essere più forti delle emozioni su cui
vertono. Ma per accertare quali emozioni abbiamo, se alcune di esse contrastino
con altre, e quali desideriamo vincano, c’è bisogno di effettuare un lavoro di
esplorazione filosofica su noi stessi. Il nostro panorama interiore non ci è tutto
immediatamente evidente. Dobbiamo faticare per disvelarlo. Sono quindi a favore di un’etica fondata sulle emozioni, ma non credo che questa scelta implichi la
rinuncia all’analisi, alla razionalità o alla scoperta derivante dal ricorso a esperimenti mentali. Proprio perché assumere una posizione morale fondata sulle mie
emozioni non coincide con l’agire senza pensare, argomentare non significa sottovalutare il ruolo delle emozioni (anzi: significa non fermarsi al primo strato
emotivo, quello più superficiale), e fare esperimenti mentali non è assegnare il
primato all’algida ragione.
Veniamo ora al mio esperimento mentale. La mia ipotesi (ogni esperimento può essere costruito solo grazie alla guida di ipotesi) era che l’ostilità che molti
di noi provano nei confronti delle biotecnologie riproduttive non dipenda in realtà dalla loro ancora imperfetta messa a punto, ma da intolleranze più radicali. Se
ho ragione, allora le emozioni che originano la nostra opposizione nei confronti
della fecondazione eterologa, della clonazione riproduttiva o della manipolazione genetica migliorativa non sono solo, o principalmente, la paura che qualcosa
vada storto e ne consegua un danno agli individui coinvolti, ma consistono invece in qualcos’altro: nel timore di violare un ordine naturale delle cose, nella convinzione angosciosa che non si debba “giocare a fare Dio”, nella istintiva sicurezza che la sterilità non sia mai casuale, e via dicendo. Ecco allora la mia domanda:
supponiamo di avere a che fare con una tecnica di clonazione riproduttiva umana
talmente perfezionata sotto l’aspetto tecnico da non comportare rischi (di aborti,
malformazioni, eventi infausti in genere) superiori a quelli presenti nella riproduzione naturale. Ovviamente è possibile che una simile riduzione dei rischi di danno non sarà mai conseguita; è anche possibile che sia conseguita fra duecento
anni, o trecento. Tuttavia, supponiamo che sia questa la situazione (come supponiamo, con Putnam, di trovarci di fronte a una Terra Gemella). Continueremmo
ad opporci alla clonazione riproduttiva umana? Continueremmo a volerla vieta-

MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI

43

re? Se rispondiamo sì, allora stiamo dicendo che l’emozione che ci guida nel
voler vietare la clonazione non è il terrore che nascano bambini malati o deformi,
o che insomma insorgano problemi di carattere medico.
Diventa utile, a quel punto, reclutare le conclusioni del nostro esperimento
mentale all’interno di un ragionamento sovraordinato. Quali possono essere le
vere ragioni (ossia, le vere emozioni) che ci inducono ad opporci alla clonazione?
Esaminando le risposte, potremmo scoprire che non siamo d’accordo a farci guidare da quelle emozioni (ovvero, abbiamo emozioni più forti di esse, che ad esse
si oppongono). Credo che sia solo così che si può cambiare idea in campo morale. E sono convinto che una discussione morale – bioetica in particolare – sia
inutile se nessuno dei partecipanti cambia mai idea.
Non mi pare vi sia alcuna circolarità nel mio esperimento mentale. Quel
che ho proposto di chiederci è: «Stipuliamo di eliminare una difficoltà: ne rimangono forse altre?». Può darsi che qualcuno voglia rimproverarmi di ambiguità
semantica, giacché il termine «danno» è vago, e può includere anche aspetti che
non vengono attribuiti a una clonazione riproduttiva pure perfetta tecnicamente.
Penso alla sfera del “danno psicologico”. Rispondo che su questo punto dovrei
essere molto preciso (e se non lo sono stato, chiedo venia): l’esperimento mentale
consiste nell’immaginare di disporre di tecniche che riducano al minimo possibile, o magari anche azzerino, i rischi di esiti infausti o subottimali dal punto di
vista medico. I possibili problemi psicologici sono parte di ciò che permane in
questa clonazione immaginaria e perfetta. Forse il permanere della nostra ostilità
è dovuto al permanere della possibilità di tali difficoltà psicologiche che il nascituro dovrà affrontare. È bene saperlo. Ma qui interviene “l’argomentazione emotiva”: forse la nostra ostilità è propriamente rivolta contro quei genitori che schiacciano i propri figli e ne usurpano le scelte e la vita. Tali genitori fanno del male ai
propri figli, sia che si siano riprodotti naturalmente, sia che si siano riprodotti
tramite clonazione riproduttiva perfetta. D’altra parte, la clonazione riproduttiva
perfetta può ospitare questo tipo di prepotenza genitoriale, ma può anche non
ospitarla. In tal modo, potremmo stabilire che ciò che veramente avversiamo è la
prepotenza genitoriale, e non una certa tecnica riproduttiva.

1

JACQUES MONOD, 1970, Le Hazard et la Nécessité, Paris, Seuil, trad. it., Il Caso e la
Necessità, Milano, Mondadori, 1970; edizione Oscar Mondadori, 1997, p. 10.
2
HILARY. PUTNAM, 1975, “The Meaning of «Meaning»”, in K. Gunderson (a cura di), Language, Mind and Knowledge, Minnesota Studies in the Philosophy of Science, VII, Minneapolis,
University of Minnesota Press; ora in Mind, Language and Reality. Philosophical Papers, vol. 2,
Cambridge, Cambridge University Press; trad. it., “Il Significato di «Significato»”, in Mente, Linguaggio e Realtà, Milano, Adelphi, 1987.
3

Ho indicato in corsivo i termini che rimandano a emozioni per sottolineare che i passaggi
più riflessivi di certi nostri ragionamenti non sono non emotivi, e che sbaglieremmo a opporre la
razionalità all’emozione.
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La scienza nel Terzo Millennio
Intervista di Mario Fadda a Mario De Caro
Mario De Caro è docente di Filosofia Morale all’Università di Roma tre.
Ha approfondito le tematiche relative al rapporto tra scienza e filosofia soprattutto attraverso la costante frequentazione di pensatori americani. Il 22 gennaio 2009
ha tenuto, a Sassari, nell’ambito delle iniziative promosse dall’Associazione Sassarese di Filosofia e Scienza, una conferenza sul tema: La scienza nel Terzo
Millennio: paure, speranze, illusioni. Visto l’interesse che quest’incontro ha
suscitato, ho chiesto al prof. De Caro di ritornare su alcuni aspetti importanti
affrontati in quel contesto e gli ho rivolto le domande che di seguito vengono
riportate, con le sue ampie risposte.
Oggi assistiamo a un costante ampliamento e approfondimento delle
conoscenze scientifiche. Si ricaveranno da esse le risposte alle fondamentali
domande sulla natura umana e sul mondo? Esistono ambiti di ricerca diversi da quelli scientifici e in essi si possono trovare le risposte alle fondamentali
domande sull’uomo e sul mondo?
A questa domanda si può rispondere ricorrendo a un argomento induttivo ovvero applicando alla situazione attuale ciò che sappiamo accadde in passato;
anche se, così facendo, non si può dimenticare che, come ci ha mostrato David
Hume, tutte le induzioni sono intrinsecamente fallibili. Ad ogni modo, ciò che
viene in chiaro rispetto al passato è che i progressi cognitivi non hanno riguardato
soltanto le questioni strettamente scientifiche, ma anche questioni che erano, e
che in alcuni casi ancora sono, considerate di carattere filosofico. In primo luogo,
non c’è dubbio che molte scienze (dalla matematica alla logica, dalla fisica alla
biologia, dalla psicologia alla sociologia) siano nate dal grembo della filosofia. E
ciò è accaduto anche recentemente: si pensi per esempio alla computer science, o
informatica, disciplina nata nella prima parte del Novecento grazie alla riflessione di grandi logici come Alan Turing, che fu allievo di Wittgenstein - senza citare
i visionari contributi di Leibniz. In questo senso, la filosofia ha dato un contributo
per così dire “genetico” ai nostri massimi progressi intellettuali. Non è irragionevole attendersi che dalla filosofia prendano forme nuove scienze. In secondo luogo, non di rado la filosofia ha contribuito anche al progresso interno delle scienze: si pensi al significato della riflessione filosofica (nel senso della tradizione
platonico-archimedea) nella genesi della nuova scienza galileiana; oppure si consideri il contributo offerto alla matematica da grandi filosofi come Descartes o
Leibniz; o, ancora, si pensi a quanto la filosofia ha contribuito a far avanzare i
dibattiti sulle maggiori, e più controverse, teorie scientifiche contemporanee: dalla
meccanica quantistica alla teoria della relatività (e qui, peraltro, va detto che spesso
sono gli stessi scienziati che mettono i panni dei filosofi: non è un caso, per esempio, che la classica collana “Library of Living Philosophers” abbia dedicato un
volume ad Albert Einstein).
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Inoltre, e questo è un fenomeno ancora più interessante, esiste anche una
forma di progresso interno alla filosofia: e non solo nel senso che alcuni problemi, tradizionalmente filosofici, vengono risolti una volta demandati all’indagine
scientifica (sto pensando a questioni che una volta erano discusse dai filosofi,
come il problema della struttura astronomica del mondo, la possibilità della generazione “ex corruzione” o quella della struttura dei componenti ultimi del mondo naturale). Il punto fondamentale, a mio giudizio, è che nel corso del tempo si
è affinata anche la nostra comprensione dei problemi filosofici fondamentali:
ovvero quelli che accompagnano da millenni la riflessione metafisica, epistemologica ed etica e che forse rimarranno per sempre problemi filosofici stricto sensu. Si considerino, in questo ambito, la questione del libero arbitrio e quella dello
scetticismo, il problema mente-corpo e quello della coscienza, la questione dello
statuto dei valori morali e a quella di quali siano le forme più giuste di convivenza sociale. In tutti questi casi, l’incessante lavorio di generazioni di filosofi - che
hanno affrontato queste questioni dai più diversi punti di vista, analizzando, criticando, riformulando in continuazione i termini - hanno fatto sì che, se non altro,
noi abbiamo una comprensione di questi problemi più completa e profonda di
quanto non ne avessero i filosofi del passato.
In questa prospettiva, a mio giudizio, sono profondamente in errore pensatori come Noam Chomsky o Colin McGinn, i quali difendono una posizione detta
misterianismo, secondo la quale l’essenza stessa di un problema filosofico è la
sua “misteriosità”, ovvero l’intrinseca impossibilità per la specie umana di compiere qualsivoglia progresso cognitivo verso la sua comprensione, e a fortiori
verso la sua soluzione. Non è del tutto implausibile, in effetti, che la questione del
libero arbitrio, per fare un esempio, rimarrà sempre aperta; ma ciò non vuol dire
che non si siano fatti significativi passi in avanti nel comprendere il valore e la
plausibilità delle varie posizioni filosofiche relative a questo tema oppure nell’analizzare il senso e le relazioni tra i concetti che sono in gioco nella definizione
di questo problema.
Filosofia e scienza si differenziano perché mirano alla conoscenza di
entità di diverso livello o perché indagano sulle stesse entità con differenti
modalità e cercando di evidenziarne aspetti differenti?
A mio giudizio, tra filosofia e scienza deve esserci compatibilità ma non
necessariamente continuità metodologica o di oggetto. Talora i filosofi studiano
gli stessi fenomeni studiati dagli scienziati, come la mente o il tempo o le modalità conoscitive degli esseri umani. La prospettiva, però, è diversa perché i filosofi ricorrono a metodi che non sono sovrapponibili a quelli della scienza né sono
da essi surrogabili, come per esempio l’analisi concettuale o lo studio di situazioni controfattuali. In altri casi, poi, i filosofi si occupano, con modalità metodologiche peculiari, di questioni a cui gli scienziati non sono affatto interessati: dalla
questione del perché esista qualcosa invece che nulla (tema classico, affrontato
per esempio dal già citato Leibniz e da Robert Nozick) alle indagini sulle presunte prerogative divine; dal problema di quale sia il valore di verità di enunciati che
vertono su entità inesistenti alla possibilità che esista un linguaggio intrinseca-
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mente privato. Di tutti questi problemi uno scienziato potrebbe, legittimamente,
sorridere: ciò non toglie che essi abbiano un innegabile valore culturale.
I problemi etici sono di esclusiva competenza della filosofia oppure
anche le scienze e altre forme di sapere possono contribuire a dare risposte?
Direi che l’etica è un campo in cui la filosofia ha tradizionalmente interagito con altre forme del sapere e della comprensione umana: non soltanto con le
scienze, dunque, ma anche con l’arte. Mi permetta di citare con una certa ampiezza un’intervista che qualche tempo fa feci a Hilary Putnam, uno dei massimi
filosofi contemporanei, il quale ha offerto riflessioni importantissime su un gran
numero di campi scientifici (per non ricordare il fatto che Putnam occupa un
posto anche nella storia della matematica, avendo contribuito a risolvere il decimo dei famosi problemi di Hilbert). In quell’intervista Putnam citava con approvazione un giudizio di Iris Murdoch, secondo la quale “gli artisti, soprattutto gli
scrittori, rendono possibile vedere quanto il mondo sia articolato e complesso,
quante differenze e sfumature esistano nella realtà […]. Se ci si dimentica del
linguaggio comune, affidandosi soltanto a quello tecnico, il rischio è che si descrivano gli esseri umani con un gergo sociologico completamente deumanizzato. In 1984, George Orwell ci parla mirabilmente di questo rischio. E, d’altra
parte, Guerra e pace di Tolstoi è lì a testimoniare, in modo magnifico, che se
vogliamo comprendere il mondo, occorre prima comprenderne l’inesauribile varietà. È questo, a mio giudizio, il compito più importante che la letteratura possa
assolvere”. Io sottoscrivo interamente questa dichiarazione.
Ciò detto credo anche che la riflessione filosofica non possa ignorare le
acquisizioni scientifiche: tesi come quelle dell’Intelligent Design o del dualismo
mente-corpo nell’accezione cartesiana sono a mio giudizio inaccettabili anche
perché (oltre ad avere notevoli difficoltà interne) sono incompatibili con la visione scientifica del mondo. Ciò non significa però che tutti i problemi filosofici
debbano, e nemmeno che possano, essere risolti con i metodi scientifici. In questo senso, non mi pare intellettualmente molto salutare il diffuso tono scientistico
di molta cultura contemporanea: per esempio, nel caso delle interpretazioni “pulp”
che i mass-media offrono delle acquisizioni delle neuroscienze. Talora accade,
però, che le massime riviste scientifiche indulgano a uno spirito un po’ trionfalistico, pubblicando articoli che hanno pretese palingenetiche rispetto a venerandi
problemi filosofici come quelli della coscienza, della responsabilità morale o del
libero arbitrio. Un buon esempio, in questo senso, è offerto da uno studio pubblicato molto recentemente su “Science” (Chapman et al. “In Bad Taste: Evidence
for the Oral Origins of Moral Disgust”, “Science”, 323, 2009, pp. 1222-1226). In
questo articolo si pone in correlazione il disgusto morale con i meccanismi fisiologici automatici che caratterizzano il disgusto in senso proprio, che è legato ai
cibi tossici o nocivi. In particolare, il muscolo che solleva la parte mediana del
labbro superiore e contemporaneamente le narici è l’elemento visibile tipico (la
smorfia del viso) di una reazione di ripugnanza e, quindi, di evitamento. Di tale
reazione si può offrire una molto plausibile ricostruzione in termini evolutivi:
molto probabilmente, infatti, essa deriva dalla cruciale funzione adattativa che, in
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forme viventi assai primitive (forse già 500 milioni di anni fa), giocò l’istintivo
rifiuto di alimenti potenzialmente dannosi. È assai plausibile che tale carattere,
grazie al suo decisivo contributo alla sopravvivenza e alla diffusione della prole,
si sia universalmente diffuso in tutte le specie, coinvolgendo non solo il cibo, ma
anche situazioni patogene. Nell’esperimento citato sopra, la stessa risposta di
avversione oro-nasale nei volontari è suscitata sia di fronte a liquidi ripugnanti
sia quando essi si trovano in presenza di situazioni moralmente sgradevoli. L’assunto dell’articolo è che la reazione avversiva del disgusto si sia ampliata dall’ambito strettamente alimentare a quello igienico e poi a quello morale in senso
lato. In questa luce, allora, la morale non consisterebbe in altro che nella razionalizzazione a posteriori di queste reazioni istintive, filogeneticamente indotte.
È tesi sostenuta da parecchi filosofi - per esempio da Hume - che le componenti istintive (le “passioni”, diceva Hume) giochino un ruolo decisivo nella nostra vita morale. E certamente risultati come questi (o quelli su cui si diffondono,
per esempio, i lavori di A. R. Damasio) rafforzano la plausibilità di queste posizioni. Tuttavia questa discussione non può essere troppo semplificata. In effetti,
quando si entra nel campo della normatività (quali sono i comportamenti giusti e
quelli sbagliati? Come dovremmo giudicare questa o quell’azione moralmente
rilevante?) la pratica di fornire ragioni a sostegno delle scelte e delle azioni compiute, da noi e dagli altri, continua a sembrare teoricamente centrale. In questa
luce, l’esperimento di Chapman pare offrire indicazioni interessanti rispetto alle
condizioni fisiologiche abilitanti della moralità (considerazioni analoghe possono essere tratte dalla vasta discussione sui neuroni specchio). Ciò, tuttavia, non
esaurisce affatto la discussione quando ci collochiamo sul piano normativo, offrendo e chiedendo ragioni in favore di determinate azioni. Un gioco, quello dell’offrire e chiedere ragioni, che caratterizza la morale per come noi la conosciamo (con tutti i correlati psicologici stricto sensu che vi sono connessi).
Chiariamo meglio questo punto. Molto spesso noi abbiamo reazioni istintive che il nostro senso morale ci induce a correggere. Immaginiamo per esempio
di incontrare un persona sporca e malvestita che ci chieda aiuto. La prima reazione (la reazione istintiva, che ci porta automaticamente a sollevare il labbro superiore) sarebbe probabilmente quella che segnala il disgusto e prelude all’evitamento. A quel punto, però, può subentrare il ragionamento morale (il gioco delle
ragioni offerte a sostegno delle azioni che intendiamo compiere), che potrebbe
portarci a vincere la tentazione di non aiutare quella persona. In questa situazione, allora, il comportamento morale sarebbe opposto a quello segnalato dalla reazione fisiologica. Talora, dunque, la scelta morale può confermare ciò che gli
istinti ci suggeriscono e spesso, forse, può anche essere indirizzata da tali istinti:
resta però il fatto che spesso noi riteniamo che la moralità ci porti ad opporci a tali
istinti. E ciò mostra che l’ambito dell’agire morale non è stato affatto naturalizzato come pretendono i pasdaran del riduzionismo scientifico. La filosofia morale
avrà da discutere per molto tempo ancora, anche se certamente non potrà ignorare ciò che le scienze avranno da dirle.
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Herbart tradotto e curato da Pinna Parpaglia
di ANTONIO DELOGU
Con sentito e sincero piacere ho accolto l’invito dell’Associazione sassarese di Filosofia e Scienza a presentare l’opera di J. F. Herbart (1776-1841), Metafisica generale unitamente ai principii della fisica filosofica, pubblicata a Königsberg nel 1828, magistralmente tradotta e curata da Paolo U. Pinna Parpaglia
nella Collana di “Mathesis- Dialogo tra saperi”, stampata dalla Tipografia Moderna di Sassari.
Con la modestia e la discrezione (virtù oggi in disuso per non dire in discredito) che contraddistinguono il suo stile di vita estremamente riservato, Pinna Parpaglia introduce la sua illuminante prefazione dicendo di non aver intenzione di sottoporre il lettore a inutili e noiose elucubrazioni sulla filosofia di Herbart. Ma vi è da dire che senza le sue pagine introduttive la lettura dell’opera di
Herbart risulterebbe senza dubbio molto più ardua di quanto già non sia. Peraltro
la passione, l’interesse alle discipline scientifiche, la padronanza della lingua tedesca del curatore risultano essenziali per la comprensione di un’opera in cui la
matematica e la fisica sono il sostrato della riflessione filosofica. Il rigore metodologico con cui Pinna Parpaglia si muove nell’universo teoretico herbartiano
sono anche la conseguenza (debbo sottolinearlo) dei suoi studi romanistici, che
hanno avuto importanti riconoscimenti da parte di eminenti studiosi italiani e
stranieri, soprattutto tedeschi (e ciò, come si sa, è particolarmente significativo
per chi dissodi il terreno di quel campo di ricerca).
Pinna Parpaglia sottolinea giustamente che Herbart possiede del matematico e del fisico “il rigore, l’aderenza alla realtà, la diffidenza verso ogni veduta
estetizzante, l’intransigente ostilità contro ogni volo della fantasia e contro ogni
dogma fideistico”, ma anche il nerbo teoretico del filosofo che connette i percorsi
delle discipline scientifiche con la peculiarità della ricerca filosofica. E dimostra
tutto ciò in pagine di inusuale chiarezza, frutto certamente anche del suo magistero presso il liceo “ Azuni” in cui ha insegnato per anni, stimatissimo dagli studenti per la sua profonda cultura, la sua disponibilità dialogica, il suo rigore morale
(peraltro ho avuto la fortuna di averlo come collega negli anni del mio insegnamento di Filosofia e Storia nello stesso Liceo).
Penso che l’interesse di Pinna Parpaglia al pensiero di Herbart non sia estraneo al suo impegno di docente al Liceo per almeno due motivi: Herbart è filosofo
intensamente impegnato su questioni pedagogiche (dopo l’incontro con Pestalozzi pubblica la Pedagogia generale dedotta dal fine della educazione, 1806) e
profondamente convinto che nella ricerca filosofica si debbano applicare regole
di pensiero ben precise, logicamente fondate; che, insomma, il filosofo debba
sentire il dovere morale di esercitare la razionalità tenendo in evidenza quel che
potremmo definire una morale della ragione. L’attitudine pedagogica e l’esigenza morale della chiarezza e della logicità del discorso sono proprio due aspetti
della attività di studioso di Pinna Parpaglia.
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Sulle questioni d’ordine filosofico, che costituiscono un aspetto importante dell’opera di Herbart, Pinna Parpaglia si sofferma soprattutto sulla concezione
della conoscenza: “Le percezioni date sono autoconservazioni dell’anima; l’ordinarsi e il succedersi delle percezioni rivela l’insieme e il non insieme delle cose.
L’esperienza altro non è se non un tessuto di relazioni, collegamenti, incontri”. E
giustamente sottolinea la peculiarità dell’herbartiano metodo delle relazioni attraverso il quale si individuano rapporti tra concetti che rendono possibile pensare e conoscere il molteplice senza cadere in contraddizioni. Ciò che per Herbart
conta soprattutto nel processo conoscitivo della realtà, afferma il curatore, è restare al dato sensibile ma cogliendolo con la riflessione razionale che ne consente
la spiegazione scientifica.
Il riferimento a Hume non poteva mancare. E con tale riferimento Pinna
Parpaglia avvia a conclusione la sua bella, interessante prefazione, portando ad
evidenza un problema, quale è quello della fede religiosa, di assoluta densità
problematica. Per Herbart la fede deve restare nell’ambito delle idee pratiche e la
stessa metafisica “deve cimentarsi nel campo della natura visibile dalla quale
soltanto deve imporsi di attendere conferma o confutazione”. La prefazione si
chiude con una citazione dalla Ricerca sull’intelletto umano di Hume: “Se prendiamo in mano un volume, per esempio di teologia o di metafisica scolastica,
chiediamoci: ‘Contiene esso qualche ragionamento logico su quantità e numeri?
No’. ‘Contiene qualche ragionamento d’esperienza su questioni e dati di fatto?
Nemmeno’. Gettiamolo allora alle fiamme, perché non può contenere altro che
sofismi illusori”.
Dopo Hume quanta filosofia di “sofismi illusori”! Ma è proprio sofisma
illusorio ciò che non è riducibile a quantità o numeri, a dati empirici, poiché
Hume quando parla di esperienza a questo si riferisce? Non c’è dubbio che Pinna
Parpaglia abbia ragione di evidenziare la parentela filosofica tra Hume e Herbart,
il quale ha applicato la matematica alla psicologia aprendo il campo all’orientamento di pensiero riduzionistico che oggi è dominante nel panorama scientifico e
filosofico.
Il problema che pongo all’amico Pinna Parpaglia (dovrei dire Paolo, perché per me, nella familiarità dell’incontro, è semplicemente Paolo) è questo: senza elevarci a questioni d’ordine teologico o, più semplicemente, religioso, le esperienze esistenziali (la gioia o la sofferenza, il pentimento o la speranza e via di
seguito, il senso del mistero che l’esperienza ci propone ad ogni pie’ sospinto e di
cui la poesia, la letteratura, l’arte continuamente ci parlano) sono riducibili a quantità o dati empirici calcolabili? E poiché si può convenire che non sono né matematizzabili né geometrizzabili né riducibili a datità bio-fisiche, sono da escludere
dall’ambito della riflessione filosofica? Se i problemi esistenziali sono quelli decisivi per ogni umana esperienza, come potrebbe il filosofo non parlarne? Forse
Wittgenstein, che di matematica se ne intendeva, potrebbe farci fare un passo
oltre Hume e Herbart quando dice che dei problemi del senso e del fine dell’esistere umano mai si potrebbe dire trattarsi di problemi privi di senso.
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Forum
A proposito del testamento biologico
Intervista di Giuseppe Spanu a Virgilio Mura
Per l’Associazione Sassarese di Filosofia e Scienza, alla luce di polemiche
e dibattiti riguardanti il testamento biologico, ho posto alcune domande al prof.
Mura, preside della Facoltà di Scienze Politiche e docente universitario di Analisi
del linguaggio politico presso la facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università di Sassari.
Il progetto di legge sul testamento biologico approvato al Senato sta
suscitando aspre polemiche da più parti. Esso prevede l’idratazione e l’alimentazione forzate per il paziente in gravissime condizioni, anche quando
questi abbia espresso la sua volontà di non riceverle. Questo provvedimento
è compatibile con l’art. 32 della Costituzione italiana?
L’art. 3, comma 6, del disegno di legge sul testamento biologico approvato
dal Senato recita testualmente: “Alimentazione e idratazione, nelle diverse forme
in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno
vitale finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita. Esse non
possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento”. In pratica,
la norma sancisce il divieto per il paziente di rifiutare l’alimentazione e l’idratazione, che in questo modo divengono pratiche mediche obbligatorie. L’art. 32,
comma 2, della Costituzione della Repubblica italiana dispone, invece, che “nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal
rispetto della persona umana”. In pratica, il dettato costituzionale vieta tassativamente di eseguire trattamenti sanitari senza il consenso (o contro la volontà) del
paziente, salvo i casi, espressamente previsti dalla legge, in cui il rifiuto del trattamento sanitario possa arrecare danno alla salute degli altri. E ciò a tutela della
libertà personale, che l’art. 13 della Costituzione definisce inviolabile, e dell’integrità fisica degli individui, che è uno dei profili rilevanti del rispetto dovuto
alla persona umana.
Il dettato costituzionale è dunque chiaro e preciso. Talmente chiaro e preciso che, per disattenderlo, occorre aggirarlo, così come tenta di fare l’art. 3, comma 6, del disegno di legge sul testamento biologico approvato dal Senato, definendo furbescamente l’alimentazione e l’idratazione non come “trattamenti sanitari”, bensì come “forme di sostegno vitale”. Ma l’espediente retorico di cambiare nome alle cose non ne modifica la natura. Non occorre far ricorso né alla dottrina né alla giurisprudenza per rendersene conto. Basta affidarsi al buon senso e
praticare un’onesta interpretazione del significato letterale delle parole. Non vi è
dubbio che l’alimentazione e l’idratazione forzate possano essere considerate‘“forme di sostegno vitale” in relazione alla loro funzione. Ma tale sostegno
vitale può essere erogato solo attraverso un trattamento sanitario, cioè attraverso
interventi sul corpo del paziente (apposizione di sondini, somministrazione di
preparati anche farmacologici) che solo il personale sanitario può effettuare. Ne
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discende che l’idratazione e l’alimentazione forzate rientrano non solo nella categoria delle forme di sostegno vitale, ma anche (e soprattutto) in quella dei trattamenti sanitari. Il che porta a concludere che l’art. 3, comma 6, del disegno di
legge sul testamento biologico approvato dal Senato è in stridente contrasto non
solo con lo spirito, ma anche con la lettera dell’art. 32 della Costituzione.
Se dovesse passare il principio secondo il quale un malato, nel pieno
possesso della sue facoltà mentali, debba subire un trattamento sanitario
contro la sua volontà, non si potrebbe arrivare al paradosso d’obbligare all’alimentazione anche ad esempio le anoressiche?
Se si formasse in entrambi i rami del Parlamernto una corrente di pensiero
favorevole al principio del trattamento sanitario obbligatorio, il rischio non sarebbe semplicemente quello di incorrere nel “paradosso dell’anoressica”. Sarebbe quello, ben più alto, di arrivare a legalizzare la tortura. Qualunque intervento,
diretto o indiretto, sul corpo di una persona non consenziente si configura infatti
come un atto di violenza fisica. Quel che caratterizza il fenomeno della violenza
e lo rende inconfondibile è proprio il fatto che la violenza opera contro la volontà
di chi la subisce. A differenza di tutte le forme di potere che, attraverso la persuasione o la promessa di un premio o la minaccia di una pena, si rivolgono
all’altrui volontà per indirizzarla (o anche per piegarla), la violenza punta ad annullarla. In altre parole, mentre il potere ricerca la collaborazione del soggetto
cui si rivolge, anche se talora la estorce facendo uso di mezzi coercitivi, ma comunque la ricerca, la violenza ne prescinde. Il consenso dell’altro è condizione
necessaria per l’esercizio del potere, pena il suo fallimento. E se c’è consenso,
non c’è annichilimento della volontà, non c’è violenza.
Ed è questo carattere tipico e proprio della violenza che consente di cogliere la distinzione fra il chirurgo e il torturatore. Il chirurgo opera dietro espressa
manifestazione di volontà del paziente consenziente, il torturatore interviene sul
corpo della vittima contro la sua volontà. La differenza dei fini (“altruistico” nel
primo caso, “egoistico” nel secondo), non muta tuttavia la natura dell’atto, se è
compiuto contro la volontà del soggetto passivo. Per cui se è difficile scambiare
un torturatore per un chirurgo, non è impossibile (anche se non augurabile) che
una pratica clinica, se obbligatoria, possa trasformarsi in una sorta di tortura
sanitaria.
L’art. 2 della Costituzione italiana riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo. Ma com’è possibile garantire questi diritti e nel contempo negare il principio fondamentale dell’ autodeterminazione e quindi anche
la possibilità del rifiuto di cure sanitarie ritenute dall’individuo non più utili?
Nella Costituzione non compare la parola “autodeterminazione”. Ma i riferimenti diretti e indiretti al principio sono numerosi e frequenti (es.: art. 32, ma
anche gli articoli 2 e 13-28). Del resto il valore dell’autodeterminazione è alla
base della modernità: informa l’idea dell’homo faber sui, innerva il principio
della libertà di scienza e di coscienza, sostiene l’impalcatura teorica e istituziona-
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le su cui si regge lo Stato moderno, che, non a caso, affonda le proprie radici nella
“rivoluzionaria” filosofia politica dei tre maggiori esponenti del giusnaturalismo
contrattualistico del XVII e XVIII secolo (Hobbes, Locke, Rousseau). Sotto questo profilo negare o tentare di affievolire la portata del principio d’autodeterminazione significa regredire storicamente all’epoca delle monarchie Dei gratia,
quando i sudditi erano considerati alla stregua di eterni minorenni da guidare
paternamente dall’alto. Significa tornare ai tempi bui dei processi alla scienza,
dei roghi dei diversamente pensanti, delle guerre di religione. Significa archiviare la stagione del giusnaturalismo contrattualistico e l’epoca dei Lumi per rivalutare come testo chiave Il Patriarca di Robert Filmer, già anacronistico quando
apparve postumo nel 1680, che è considerato l’ultimo disperato tentativo di difendere il paternalismo, di per sé autoritario, come metodo di governo. Negare o
limitare l’autodeterminazione equivale, quindi, non solo a violare l’inviolabile (i
diritti dell’uomo), ma anche a erodere i presupposti della democrazia, la quale si
fonda (e si giustifica) sull’assioma secondo cui ognuno è il miglior giudice del
proprio interesse. Se si mette in discussione o si revoca in dubbio questa sorta di
dogma laico, allora si possono riaprire le porte al ritorno del paternalismo, vale a
dire alle nostalgiche pretese di pochi eletti, non importa se singoli o associati, di
ergersi a tutori degli altri, considerati alla stregua di minori, e, dunque, di imporsi
autoritariamente, negando il pluralismo etico-politico, quali guide spirituali della
società, custodi unici della morale, guardiani esclusivi del bene comune (o interesse generale).
Negare la possibilità di rifiutare le cure mediche è certamente il frutto di un
incontrollato rigurgito della mentalità paternalistica. In quanto tale, non costituisce soltanto una pesante (e illiberale) interferenza dello Stato nella sfera privata
dell’individuo, una violazione dei diritti fondamentali, ma rappresenta anche una
grave minaccia per la democrazia, che sarebbe pericoloso sottovalutare.
La senatrice Dorina Bianchi ha dichiarato che la vita umana non è un
bene che appartiene solo al singolo individuo, ma anche ai cittadini e alla
collettività. Quali conseguenze avrebbe tale affermazione se divenisse articolo di una legge?
Stento a capire il significato di tale affermazione. Dal punto di vista della
retorica del linguaggio politico è certamente una frase ad effetto. Efficace, ma
non felice. In senso traslato e metaforico, o nell’uso propagandistico, potrebbe
rappresentare il moto di un novello totalitarismo o, comunque, di un regime che
rivendica il potere di vita e di morte sui suoi sudditi o sugli schiavi, come avveniva a Roma nell’età repubblicana. Sotto il profilo semantico, invece, è priva di
senso. Fra le molte definizioni lessicali del termine “vita”, che si possono trovare in un comune dizionario della lingua italiana, non ce ne è una che richiami,
neppure indirettamente, l’idea, vagamente economico-patrimoniale, della vita
come possibile oggetto di appartenenza. Né la ricerca sarebbe più fruttuosa se si
consultasse un dizionario filosofico. Se ne può trovare traccia nei trattati teologici, ma nel senso generico, e tutto interno alla dimensione religiosa, secondo cui
ogni fenomeno del creato può essere ricondotto all’opera del Creatore.

MATHESIS - DIALOGO TRA SAPERI

53

Che ognuno di noi abbia dei precisi doveri di solidarietà nei confronti della
società, lo dice anche la Costituzione. Ma questo non vuol dire che la nostra vita
sia un bene che appartenga alla società. La vita non è qualcosa che appartenga a
chicchessia, è lo stato biologico o condizione naturale di ogni essere vivente e
non può da questo essere scorporata. Tutto mi può appartenere, salvo la mia vita,
per il semplice fatto che io sono la mia vita. Sostenere che la mia vita appartiene
alla collettività e ai cittadini, vuol dire che io, in quanto persona, appartengo ad
altri. Se le cose stanno in questi termini, non vale la pena di continuare il discorso, tranne che per rilevare la faciloneria e il pressapochismo con cui, sotto il
profilo dell’analisi concettuale e del rigore linguistico, si affrontano argomenti
delicati e decisivi per il rispetto delle nostre libertà, quali sono quelli del testamento biologico o dell’eutanasia.
Possiamo affermare l’esistenza di un’ingerenza dell’autorità della
Chiesa Cattolica nel progetto di legge sul testamento biologico dal momento
che esso è stato redatto conformemente alle indicazioni della CEI e dello
Stato del Vaticano?
È all’incirca dall’inizio della cosiddetta Seconda Repubblica che la CEI e
le alte gerarchie vaticane hanno accentuato il loro interesse e moltiplicato gli
interventi sulle vicende politiche italiane. Sempre più spesso con proposte pressanti, inviti perentori e moniti severi, rivolti non solo alla comunità dei fedeli,
ma al Parlamento e all’intera società. Talora suggerendo (o imponendo) precise
strategie politico-elettorali, come nel caso dell’invito all’astensionismo in occasione del referendum abrogativo sulla legge sulla fecondazione assistita. Sarebbe
stato perciò stupefacente se le alte sfere della Chiesa cattolica non fossero intervenute ad indirizzare il legislatore sulla questione del testamento biologico.
Accolto favorevolmente dai fedeli e dalla sparuta cerchia degli “atei devoti”, criticato, sia pure con modi e toni diversi, dal mondo laico, l’interventismo
generalizzato della Chiesa, non più limitato alle questioni eticamente sensibili,
ripropone il problema, storicamente ricorrente, del rapporto fra politica e religione in un contesto che Jürgen Habermas definisce come tipico di una società postsecolare.
Il tema della società post-secolare si è sviluppato nell’ultimo ventennio,
grosso modo a partire dalla caduta del “Muro di Berlino”. Da allora si comincia a
parlare di una perdita dell’orizzonte di senso provocata dalla cosiddetta fine delle
ideologie, che viene comunemente associata al fenomeno del “disincanto” e interpretata quale sintomo di un deficit di valori etico-politici in grado di giustificare dall’interno il fondamento del potere statuale. Sulla base della presunta crisi
della secolarizzazione, si invoca la necessità di un ripensamento delle modalità
di concettualizzare la separazione fra politica e religione. Quest’ultima, relegata
nelle società secolarizzate nell’ambito del privato, ridotta ad un’intima dimensione personale, reclama uno spazio pubblico e rivendica il riconoscimento del
proprio ruolo nel produrre e veicolare un patrimonio di valori perenni in grado
di restituire “senso” ai progetti umani e armonia alla società politica. Si tratta,
pertanto, di una prospettiva che, confutando alla radice le credenziali della ragio-
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ne secolare, rimette in discussione le fondamenta del progetto politico della modernità, contestando le concezioni (antropologiche, sociologiche, filosofiche e
politiche) che, a partire dal giusnaturalismo contrattualistico del XVII e XVIII
secolo e poi con l’Illuminismo, hanno costituito il nucleo teorico centrale che ha
sorretto e giustificato la formazione dello Stato moderno da cui, per lenta evoluzione storica, discende la democrazia liberale.
La posta in gioco è dunque alta. Ma non c’è niente di nuovo sotto il sole. Il
fenomeno più che ciclico, storicamente ricorrente, è permanente, anche se in certi
periodi vive sottotraccia, in uno stato di latenza. Oggi, come ieri e ieri l’altro, è
alimentato da opposte e inconciliabili pretese: da un lato, la pretesa dello Stato di
usare la Chiesa per i propri fini di politica interna; dall’altro, la pretesa della
Chiesa di usare lo Stato come braccio secolare per imporre, attraverso il sigillo
parlamentare, a tutti i cittadini, credenti e non, la propria dottrina morale e la
propria visione del mondo. Legittimo da parte della Chiesa esercitare il proprio
magistero sul piano religioso e, dunque, esercitare influenza, attraverso pronunciamenti e direttive, sui fedeli, sul piano dei costumi. Ma in società caratterizzate
dal pluralismo etico-politico, cioè dalla relatività dei valori, se è lecito proporre,
non è invece lecito imporre il proprio codice etico ai diversamente pensanti, avvalendosi del sostegno dello Stato. Questa pretesa riposa su un duplice ultramillenario malinteso. Il primo è che le massime morali possano essere suscettibili di
un giudizio di verità o falsità. Di fronte ad un comandamento, non ci si chiede se
è vero o falso, ma se è valido o non valido (rispetto alla fonte) o se è giusto o
ingiusto (rispetto al contenuto). L’etica, infatti, appartiene al campo del “dover
essere”, non a quello dell’essere. In quanto tale, per citare il titolo di un vecchio
libro di Uberto Scarpelli, è senza verità. Il dimenticare (o l’ignorare) questo importante particolare di carattere epistemologico è all’origine di tutte le persecuzioni (religiose o ideologiche).
Il secondo malinteso discende dal primo. La Chiesa ritiene che nel campo
dell’etica sia possibile non solo arrivare alla verità, ma anche alla verità assoluta,
di cui essa sarebbe l’unica dispensatrice e l’unico custode. Non occorre sottolineare quanto questa posizione contrasti con la logica della democrazia, un
sistema che opera e funziona proprio sul presupposto del riconoscimento effettivo del pluralismo etico-politico. In proposito, è ancora oggi di una straordinaria attualità quanto Hans Kelsen scrisse alla fine degli Anni Cinquanta del secolo scorso: “Il rispetto dell’opinione pubblica altrui è uno dei principi fondamentali della democrazia, poiché tutti sono uguali e liberi. Tolleranza, diritti della
minoranza, libertà di parola e di pensiero, così tipiche della democrazia, non hanno diritto di cittadinanza in un sistema politico basato sulla fede nei valori assoluti” (H. Kelsen, I fondamenti della democrazia (1955-56), in I fondamenti della
democrazia e altri saggi, Il Mulino, Bologna, 1966, p. 194).
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L’armata in camice
(Ricordo di Eluana Englaro)
di PAOLO U. PINNA PARPAGLIA
Ho appena rivisto, per l’ennesima volta, “L’armata degli eroi”, di JeanPierre Melville, forse il più bel film sulla resistenza al nemico invasore ed oppressore ed ai suoi collaborazionisti che sia mai stato girato. È un film scarno,
asciutto, serio. Con interpreti eccezionali: Lino Ventura, Serge Reggiani, Simon
Signoret, Paul Merisse, Jean Pierre Cassel ed altri indimenticabili caratteristi.
Nessuna concessione alla retorica e, tanto meno, allo spirito di parte: sulla fascia
al braccio dei protagonisti e sulle capottature dei motori dei loro aeroplani e dei
loro automezzi, solo la croce di Lorena, simbolo della grandezza e della gloria
della Francia libera. Cielo, terra, mare infestati dall’invasore: ecco il loro campo
di battaglia. Fedeltà all’ideale e rifiuto di fare i nomi dei propri compagni di lotta:
ecco il contenuto del loro giuramento. Sottoposti ad atroci torture dagli aguzzini
della Gestapo e delle SS, ognuno di essi farà solo un nome: il proprio.
Un’altra croce sul camice dei militi di un’altra armata, altrettanto valorosa:
di medici, di ricercatori, di paramedici, di tecnici di laboratorio, di collaboratori:
all’opera, silenziosamente ed alacremente, negli ospedali, nelle sale operatorie,
negli ambulatori, nei laboratori di ricerca, notte e giorno, a volte tra malattie infettive e contagiose, tra sostanze spaventosamente tossiche che, a volte, non esitano a sperimentare eroicamente sulle loro stesse persone, tra radiazioni velenose
e mutilanti, lottando contro un nemico subdolo e spietato che comunque, alla
fine, pur tra errori e tentativi falliti, prima o poi sono sicuri di scoprire e sconfiggere: “Qualunque orgoglio io avessi potuto provare nelle mie conclusioni, era
ridotto in modo notevole dal fatto che sapevo che la soluzione di questi problemi
quasi sempre mi era venuta, come la generalizzazione graduale di esempi favorevoli, per una serie di idee fortunate, dopo molti errori. Mi sembra d’essere quasi
un viandante su delle montagne che, non conoscendo la via, si arrampica lentamente ed affannosamente e spesso deve ritornare sui suoi passi perchè non può
proseguire; alla fine, o per riflessione o per fortuna, scopre un nuovo sentiero che
lo porta fino al termine; quando egli raggiunge la sommità, scopre, con sua vergogna, che esiste una strada maestra, per la quale avrebbe potuto salire, se avesse
soltanto avuto la intelligenza di trovare il giusto avvio”1. “Dopo molti errori diceva Hemholtz - il pubblico spesso non capisce la funzione dell’errore nella
scienza ed immagina che gli scienziati, intenti a bistrattare le scoperte l’uno dell’altro, siano in qualche modo non del tutto sinceri circa il loro lavoro, e che
nessuna affermazione scientifica possa essere vera se anche solo una è falsa. E vi
sono ‘errori’ che, in qualche modo, preludono al vero.
Ha scritto René Thom, il fisico matematico fondatore della teoria delle
catastrofi: ”Il vero è limitato non da quel che è falso, ma da quel che è insignificante. Esiste anche il falso che è limitato e circoscritto da quel che è vero, il
principio erroneo circondato da un alone di verità. Una volta chiesero a Wolfgang
Pauli se considerava sbagliato un certo articolo di fisica particolarmente mal con-
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cepito, e Pauli rispose che quell’aggettivo sarebbe stato troppo benevolo: l’articolo non era nemmeno sbagliato”2. Il campo della loro battaglia è il corpo umano
ammalato; il loro giuramento è di preservare la vita e lottare contro la morte:
“Giuro su Apollo medico e su Asclepio e su Igea e su Panacea e su gli dèi tutti e
le dee, chiamandoli a testimoni, di tener fede secondo le mie forze e il mio giudizio a questo giuramento e a questo patto scritto [...] Mi varrò del regime per
aiutare i malati secondo le mie forze e il mio giudizio, ma mi asterrò dal recar
danno ed ingiustizia. Non darò a nessuno alcun farmaco mortale neppure se richiestone, né mai proporrò un tale consiglio: ugualmente non darò alle donne
pessari per provocare l’aborto. Preserverò pura e santa la mia vita e la mia arte”3.
Tutto inutile; grottescamente, dolorosamente, tragicamente inutile. Proprio
da parte di chi proclama continuamente la sua fiducia nella scienza, si sottrae a
quest’ultima il campo su cui deve operare: il corpo del malato. Si proclama la
libertà della volontà individuale rendendo inattuabile, alla radice, la qualità essenziale di quest’ultima: la libera possibilità di cambiare4. Si propone di trasformare una volontà testamentaria, destinata ad operare dopo la morte del testatore,
in motivo irrevocabile e definitivo della morte del testatore stesso. Si propone di
trasformare la volontà testamentaria dell’uomo, destinata a tranquillizzare la sua
coscienza, in strumento disperato di morte, con la certezza, presuntuosa ed arrogante, che lo stato vegetativo sia peggiore della morte stessa5. Alla speranza del
risveglio, forse alla volontà, pur angosciosa, di risvegliarsi, sempre accompagnata almeno dalla possibilità del risveglio stesso6, si vuol sostituire la ineluttabilità
terribile del sonno eterno della morte. Si consente al testatore di decidere su una
situazione patologica, di cui né egli né altri sanno assolutamente niente, consentendogli di porre irrimediabilmente fine ad essa, ed eliminando definitivamente
quella speranza che caratterizza ogni vita, forse anche quella puramente “vegetativa”, e che disdegna solo il sepolcro7.
Né pare ci si renda conto che col cosiddetto—“testamento biologico”8 si
corre il rischio di proseguire su quella strada in discesa che si è iniziato a percorrere togliendo la alimentazione e la disidratazione alla povera Eluana. Di questo
passo, chi e che cosa vieterà un testamento biologico anche per il caso di demenza provocata da lesione cerebrale in caso di incidente? Chi e che cosa vieterà un
testamento biologico per il caso di semplice invecchiamento con diminuzione o
perdita di alcune funzioni biologiche? O per il caso di qualunque malattia ritenuta
(finora) incurabile?
Non si comprende come nel nostro Paese, all’avanguardia nella campagna
per l’abolizione della pena di morte, si proponga un testamento biologico che,
certamente, altro non è se non la libera, volontaria decisione di sopprimere la
propria persona, accompagnata, però, dalla pretesa che siano altri gli esecutori di
una decisione al cui risultato non vi è più alcun rimedio, quando venissero a
mancare (e, un giorno, verranno, certamente, a mancare) le ragioni della decisione stessa9. Né si comprende come possa conciliarsi la tutela della libertà individuale (indiscutibile) di decidere della propria vita e della sua soppressione con
l’affidamento di quest’ultima alla libertà individuale di terze persone, entrando
nella sfera individuale della loro coscienza, persone per la massima parte legate
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dal giuramento ippocratico (non riesco ad immaginare un medico che, nonostante tale giuramento, possa provocare, intenzionalmente e tranquillamente, la morte di un malato) e, comunque, come si è appena detto, estranee rispetto alla persona ed alla individualità del testatore biologico. Come nella pratica volontaria
dell’aborto, anche qui non si tiene conto del fatto che si entra nella sfera vitale di
altre persone, quella degli esecutori materiali della pratica abortiva e quella, altrettanto sacra, del concepito10. Né si comprende, altresì, la distinzione che vorrebbe farsi fra “terapia” ed “accanimento terapeutico”, come se il tenere in vita,
ad ogni costo, l’ammalato, piuttosto che accanimento terapeutico, non fosse, invece, condizione necessaria ed irrinunciabile per poterlo sottoporre ad una possibile, se non addirittura probabile, nuova, efficace terapia. Ma qual è la linea di
confine tra il non ricorrere o il rinunziare, seppur volontariamente, ad un supposto accanimento terapeutico ed il reato di omissione di soccorso? Ed, inoltre, non
può non destare disorientamento una magistratura che non può emettere sentenze
di condanna alla pena capitale e, cionondimeno, emette una sentenza diretta ad
interrompere definitivamente la alimentazione e la disidratazione di una persona.
Si sono dimenticate (o, forse, non si sono mai lette) le belle parole di Pierre
Duhem: “Chiunque dia una rapida occhiata alle onde che si infrangono su una
spiaggia non vede la marea che sale; vede un’onda ingrossarsi, correre, incurvarsi su se stessa, e coprire una stretta striscia di sabbia, quindi ritirarsi lasciando
asciutto il terreno che sembrava aver appena conquistato; poi una nuova onda
arriva, talvolta spingendosi un poco oltre la precedente, ma qualche volta anche
non raggiungendo la conchiglia appena bagnata dall’onda di prima. Ma sotto
questo movimento avanti ed indietro della superficie, un altro movimento sta
avvenendo, più profondo, più lento, impercettibile all’osservatore casuale. E’ un
movimento progressivo che continua stabilmente nella stessa direzione, per virtù
del quale il livello del mare aumenta costantemente. L’andare ed il venire delle
onde è immagine fedele di quei tentativi di spiegazione che sorgono solo per
essere smontati, che avanzano per poi presto ritirarsi; ma nel profondo continua
la lenta e costante crescita di un flusso che lentamente conquista nuove terre, e
garantisce alle teorie fisiche la continuità di una tradizione”11.
Giovane, bella, dolce Eluana! Il ‘’flusso che lentamente conquista nuove
terre’’ ormai non potrà più raggiungerla. La carezza del suo nome e la profondità
vellutata e intensamente espressiva del suo sguardo non sono valse ad assicurarle
l’espressione12 di quell’amore che come “ogni vero e puro amore è compassione,
giacchè ogni amore, che non sia compassione, è egoismo”13.
1

H. VON HELMOLZ, cit. in M. BERSANELLI, M. GARGANTINI, Solo lo stupore conosce. L’avventura della ricerca scientifica, Milano, 2003, p. 137 e ss.
2
R. POLLACK, I segni della vita, Torino, 1995, in BERSANELLI, GARGANTINI, Solo lo stupore
conosce cit., p. 204. Certamente diverso da questo è l’errore dovuto a presunzione ed arrogante
ignoranza che spesso, in passato, faceva scambiare per febbre tifoide o, addirittura, per tifo, la
tipica febbriciattola del complesso primario della TBC polmonare, con conseguente prescrizione
di dieta rigorosa dagli esiti, a volte, catastrofici. Tale febbriciattola è terribilmente ben descritta
nel libro spaventosamente bello di S. SATTA, La veranda, Nuoro, 2002, p. 54 e ss. e p. 72; e, per il
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funesto errore della relativa diagnosi, vedi specialmente Th. Mann, Der Zauberberg, trad. it., La
montagna incantata, Milano, 1992, p. 506: “[...] Il suo stato febbrile era stato preso per tifo e
curato come tale; era stato messo cioè a dieta di minestrine lunghe e perciò era molto deperito.
Lassù, invece, gli avevano permesso di mangiare ed aveva anche mangiato: col sudore della fronte, rimanendo a letto, aveva cercato di nutrirsi: ma era troppo tardi [...]”. Anche in questo caso si
presentarono i problemi relativi al c.d. accanimento terapeutico (ibid., p. 507 e ss.).
3

IPPOCRATE DI COS, Opere scelte, a cura di M. Vegetti, Milano, 1980, p. 141.

4

Ambulatoria est humana voluntas usque ad extremum vitae exitum. Cfr. anche Gai. Inst.
2.151: Potest ut iure facta testamenta, contraria voluntate infirmentur.
5
Cfr. MODESTINUS, in D. 28.1.1: Testamentum est voluntatis nostrae iusta sententia de eo,
quod quis post mortem suam fieri velit. Né si dimentichi la valenza sociale (e non solo individuale)
del testamento stesso, particolarmente evidente, come si vedrà più avanti, in caso di testamento
c.d. biologico; cfr., al riguardo, Papinianus, in D. 28.1.3: Testamenti factio non privati, sed publici
iuris est. Pare prendere piede, nel mondo, non tanto un c.d. accanimento terapeutico quanto un’ansia insensata di morte. Riguardo alla presuntuosa convinzione che la morte sia preferibile al c.d.
stato vegetativo, si ricordi la favola di La Fontaine in cui si narra di un poveraccio oppresso da
cure ed affanni, che, deposta dalle spalle la pesante gerla simbolo di queste ultime, di fronte alla
morte da lui invocata e subito apparsa al suo fianco in veste di una alta e distinta signora avvolta
in un mantello nero, alla domanda di quest’ultima su cosa desiderasse, rispondeva flebilmente
chiedendo di aiutarlo a rimettersi la gerla sulle spalle. Questa “cultura” (si fa per dire!) della morte
appare nell’ “arditismo” della prima guerra mondiale, coi suoi macabri simboli di teschi umani;
nel fiumano, assurdo “appello ai caduti”, ripreso poi dal fascismo; nel “grido insensato” (la definizione è di Miguel De Unamuno) della falange spagnola di Milan Astray y Terreiros: “Que viva
la muerte!”; nella autodefinizione dei combattenti franchisti: “los novios de la muerte”; nelle
uniformi nere delle SS con i loro berretti a visiera ornati del Totenschädel; e, per venire ai giorni
nostri, negli altrettanto insensati e disgustosi applausi ai feretri (come dire, mi si perdoni l’irriverenza, bene! bene! bis!); per non parlare del macabro, grottesco avviso pubblicitario di una agenzia (non italiana) di pompe funebri: “Morite oggi; pagherete domani”.
6
Ognuno di noi conosce il tormentoso, angoscioso desiderio del risveglio mentre si fa un
brutto sogno.
7

Cfr. Cod. civ. 587: “Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il
tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse”. Cfr., altresì art.
679: “Non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto”(corsivo mio). Mi si trovi un modo
di rinunziare alla revocabilità più efficace del disporre la propria stessa morte.
8
Strana definizione. Cosa vuol dire testamento biologico? Forse che esso segue le leggi
della biologia? O che fa parte, anch’esso, a pieno diritto, della “scienza della vita”? A mio avviso
sarebbe meglio definirlo testamento‘“tanatologico”. E come si può affidare ad altri la esecuzione
di una simile, terribile decisione così come ci si affida ad altri per farsi fare la barba o farsi tagliare
le unghie e i capelli?
9

Il testamento c.d. biologico, una volta eseguito, mette in atto una situazione di irreversibilità cui, appunto, non vi è rimedio. Lo stesso si può dire in caso di esecuzione della pena capitale. Come si sentirebbe, dopo la esecuzione, il giudice che, poco dopo, venisse a sapere della innocenza del “giustiziato”? E come si sentirebbero gli esecutori di un testamento biologico nel caso di
una di poco successiva scoperta di un rimedio per uscire dallo stato vegetativo? Cfr., a quest’ultimo riguardo, R. Hare, The birth of penicilline, London, 1970, cit. in M. Perutz, È necessaria la
scienza?, Milano, 1989, p. 205, ove si narra della scoperta improvvisa ed accidentale della peni-
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cillina da parte di Alexander Fleming; il tutto è ricordato in Bersanelli, Gargantini, Solo lo stupore
conosce, cit., p. 175 e n. 41. Per la verità, le virtù curative delle muffe della famiglia Penicillium
erano state scoperte già molto prima, pare in circostanze analoghe, dal docente e ricercatore napoletano Vincenzo Tiberio. Né può dimenticarsi la analoga accidentalità della scoperta dei raggi X
della radioattività.
10
Cosa di cui, invece, pare tenesse ben conto il diritto romano classico: cfr. Paulus, D.
1.5.7.: Qui in utero est, perinde ac si in rebus humanis esset custoditur, quotiens de commodis
ipsius partus quaeritur […]. Cfr. anche Iulianus, D. 1.5.26: Qui in utero sunt, in toto paene iure
civili intelliguntur in rerum natura esse […]. Ulpianus, D. 37.1.9 pr.: Sicuti liberorum eorum, qui
in rebus humanis sunt, curam praetor habuit, ita etiam eos, qui nondum nati sint, propter spem
nascendo non neglexit […]. Tutte queste massime verranno poi raccolte nel principio postclassico-bizantino Nasciturus pro iam nato habetur quotiens de eius commodis agitur. Ed anche qui,
giova ripeterlo, la esecuzione della decisione di sopprimere una nuova vita è affidata ad altri.
11

P. DUHEM, The Aim and Structure of Physical Theory, Princeton, 1954, p. 38 e ss., cit. in
Bersanelli, Gargantini, op. cit., p. 199. Vedi anche R. ARDIGÒ, Opere filosofiche, Draghi ed., Padova, 1870-1898, vol. IX, p. 368 e ss. “[...] la scienza non si fa con le volate inutili del metafisico, ma
colla minuta, paziente, non frettolosa, incessante ricerca sperimentale, contenta di ciò che si è già
trovato, fiduciosa di progredire ognora nel campo eternamente inesauribile del vero”.
12
Il bacio sulla bocca altro non è se non la riproduzione della massima espressione amorosa, specie nella aviofauna: portare il cibo in bocca ai propri piccoli. Sulla “umanità” degli animali,
vedi le bellissime pagine di CH. DARWIN, L’origine dell’uomo e la scelta in rapporto col sesso,
trad. it., Milano, 1926, p. 53 e ss., in particolare p. 58: “Tuttavia è cosa certa che molti animali
sentono simpatia pel pericolo o pel male del loro simile. Questo fatto si osserva anche negli uccelli; il capitano Stansbury trovò in un lago salato dell’Utah un pellicano vecchio ed al tutto cieco, il
quale era grassissimo, per cui doveva essere stato lungamente ed abbondantemente nutrito dai
suoi compagni. Il signor Blyth mi disse di aver veduto corvi indiani dar da mangiare a due o tre di
loro compagni ciechi; ed io ho udito parlare di un caso analogo in un gallo domestico [...]. Io
stesso ho veduto un cane, il quale non passava mai innanzi ad un gattino suo intimo amico, che
giaceva ammalato in un cestino, senza lambirlo con la lingua, segno certissimo della benevolenza
di un cane”.
13

A. SCHOPENHAUER, Il mondo come volontà e rappresentazione, trad. it. di Savij-Lopez,
Bari, 1929, II, p. 259; ibid. p. 259 e ss.: “Perfino Spinoza dice: benevolentia nihil aliud est, quam
cupiditas ex commiseratione orta (Eth. II, pr. 27, cor. 3, schol.). A conferma del nostro paradosso
si può osservare che accento e parole della lingua, e carezze del puro amore, coincidono in tutto
col tono della compassione: ed inoltre, di passata, che in italiano compassione e puro amore vengono indicati con la stessa parola: pietà”.
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Facciamo un esperimento mentale:
immaginiamo una tecnologia non dannosa.
di ROSSELLA MASCOLO
«Facciamo un esperimento mentale, come quelli fatti ad esempio da Einstein. Facciamo l’ipotesi di riuscire ad ottenere una tecnologia non dannosa. Facciamo tale ipotesi. Allora, se una tecnologia non è dannosa, perché non la si dovrebbe accettare?».
Questo l’interrogativo con il quale il professor Fabio Bacchini, dopo un
interessante, fluido ed ineccepibile, dal mio punto di vista, argomentare sulla inscindibilità di scienza e tecnica, quali prodotti dello stesso agire umano, ha messo
in crisi il pubblico presente alla tavola rotonda (11 dicembre 2008), organizzata a
Sassari dall’Associazione Sassarese di Filosofia e Scienza, dal titolo “La tecnica
nel Terzo Millennio. Paure, speranze, illusioni”.
Il bel passaggio argomentativo di Bacchini, come solitamente capita ai suoi
ragionamenti, mi lascia affascinata e in un primo tempo senza possibilità di replica rispetto a quella che si capisce debba essere la risposta sottesa alla sua domanda retorica. Eppure c’è qualcosa che non mi convince. Il suo mi appare come un
ragionamento in qualche modo circolare. Che cosa vuol dire “tecnologia non
dannosa”? Come faccio a convenire sull’idea di un’ipotetica tecnologia “non dannosa” se non so cosa si debba intendere con “dannosa”? Per scegliere nella mia
mente una situazione “sperimentale”, come lui stesso ci suggerisce, in cui la tecnologia abbia perso la sua potenziale coloritura di dannosità, devo eliminare ciò
che io intendo come “dannoso” nell’area semantica del termine “tecnologia”.
Ma lui ribadisce: «Ho voluto fare solo un esperimento mentale che, quindi,
non può essere circolare». In effetti ha ragione. Ma non mi convince ancora.
Perché? Se io dico che nel mio esperimento mentale devo immaginare una tecnologia non dannosa, ai fini del mio orientamento etico, come spiega lui, se davvero
riesco a farlo con un atto di estremo dogmatismo, con il quale cancello in un
colpo l’influenza del soggetto conoscente sull’oggetto della conoscenza, in questo caso posso ugualmente non accettare la “tecnologia non dannosa”. Ovviamente perché non sono convinta della sua non dannosità. Tralasciando la questione su come si possa identificare in sé un qualcosa, qui una tecnologia, senza tener
conto di colui che attua l’operazione di distinzione, si vede che quello che propone Bacchini è un passaggio logico, basato sulla pura razionalità, come se, come
sono solita dire io, avesse passato attraverso l’alambicco della distillazione il
pensiero, estraendone solo la parte “razionale”, quella parte che possiamo trovare
scritta in forma di enunciati e simboli sui testi dei filosofi analitici più “hard”.
Per me la circolarità dell’argomentazione di Bacchini risiede proprio nel
termine “dannoso”, poiché penso che noi non possiamo pensare ad una tecnologia “non dannosa”, senza sapere cosa sia una “tecnologia dannosa” e senza considerare la nostra azione nel far collassare la funzione d’onda che determina al
momento del nostro esame conoscitivo qual è l’oggetto del nostro contendere,
per usare un’immagine presa in prestito alla fisica quantistica, in cui di certo il
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dilemma dell’osservatore nella misura è molto più manifesto. Posto poi che si
possa eliminare questo problema, resta quello successivo dell’accettazione. Siamo forse dei robot che accettano qualcosa solo perché “logicamente” valido? Il
termine “accettazione” si presenta a noi con una ricchezza e un’imponenza che
non possono essere ridotti ad una metallica struttura di logica “pura”, ipotizzando, anche in questo caso con un esercizio mentale, che questa abbia ragion d’essere. Come possiamo noi accettare o rifiutare qualcosa solo per una conseguenza
logica, senza esserne convinti? E la nostra convinzione può derivare solo dall’argomentazione razionale? Dovremmo, forse, decidere - ma come farlo? - di farci
sovrastare dalla ragione senza sentire affatto le “ragioni del cuore”?
Ma questo Bacchini lo sa benissimo e anzi vuole usare questa nostra umana necessità ponendo l’accento sull’aspetto per così dire “negativo” della nostra
dipendenza dalle emozioni, come se queste ottundessero in tal caso la nostra razionalità, la sola, evidentemente per lui, degna di guidarci nelle scelte etiche.
Ancora una volta il discorso ritorna al dualismo o non dualismo fra “ragione” ed “emozione” e anche alla possibilità di fare appello e quindi di individuare
con l’uso della ragione e della logica, suo strumento, delle Verità inconfutabili.
Senza considerare qui la crisi cui sta andando da diversi anni ormai incontro la stessa logica intesa in senso classico, in cui lo stesso principio del terzo
escluso è stato posto in questione dal sopraggiungere di nuove “logiche”, come la
logica “fuzzy”, mi pare, invece, interessante ricordare rapidamente alcune considerazioni fatte da qualche autore contemporaneo non più tanto convinto del dominio incontrastato del razionale sull’emozionale, così come della possibilità di
esistenza di verità assolute, libere dall’influenza del soggetto che vive-agisceconosce.
In effetti, come ricorda Humberto Maturana, «apparteniamo a una cultura
che conferisce al razionale una validità trascendente e a ciò che deriva dalle nostre emozioni un carattere arbitrario» (Maturana e Dàvila 2006, 61).
Temiamo di doverci esporre al caos dell’irrazionalità e ricerchiamo guide
al suo interno appellandoci alla logicità della “Ragione” e, se da un lato, a dire di
Paul Karl Feyerabend, ci fregiamo di avere una tradizione filosofica che concede
«che la gente possa organizzare la propria vita in modi diversi; tuttavia [pretendiamo] che ci devono essere limiti alla varietà [...] costituiti dalle leggi morali
che regolano le azioni umane e dalle leggi fisiche che definiscono la nostra posizione nella natura. I filosofi, da Platone a Sartre, e gli scienziati, da Pitagora a
Monod, hanno preteso di conoscere queste leggi e hanno deplorato la varietà (di
valori, credenze e teorie) che ancora esistono» (Feyerabend 2004, 7).
A favorire questo tipo di atteggiamento e l’imporsi di una visione del mondo unica su tutte le altre, classicamente in occidente, come ci dice Feyerabend nel
suo libro Addio alla ragione, sono state due idee: quella di “oggettività” e quella
di “Ragione”. Il biologo-filosofo contemporaneo Humberto Maturana discute il
concetto di “oggettività”, distinguendo fra due differenti vie di pensiero e di spiegazione, che non possono non snodarsi entrambe attraverso il paesaggio tratteggiato dalle emozioni e delineato dalla ragione, in un legame reciproco tra emozionale e razionale (Maturana e Dàvila 2006, 20). Infatti, quando cerchiamo di
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distinguere l’essere umano dagli altri animali, ne evidenziamo la razionalità: questa
non pare in grado di funzionare senza l’ausilio delle emozioni, argomentazione
notoriamente trattata nelle opere di Antonio Damasio e particolarmente nel suo
L’errore di Cartesio, della metà degli anni novanta del Novecento.
Maturana specifica che, non solo le emozioni, come disposizioni corporee
dinami che definiscono i distinti ambiti di azione in cui ci muoviamo, i quali
cambiano quando cambia l’emozione, ma addirittura «ogni sistema razionale si
costituisce nell’operare con premesse accettate a priori a partire da un’emozione» (Maturana e Dàvila 2006, 16-17). Tale accettazione diventa il punto di partenza per la costruzione del nostro sistema razionale, perché «consciamente o
inconsciamente così vogliamo» (Ibidem).
Maturana parla di una forma di oggettività, che denomina dell’ “oggettività senza parentesi”, la quale, dando per garantita l’esistenza osservatore-indipendente degli oggetti, crede nella possibilità di una convalida esterna delle affermazioni basata sull’esistenza della “Verità”, appellandosi alla quale chi si arroga il
diritto di essere in grado di conoscerla pretende di avere anche quello di sottomettere tutti coloro che non sono pronti ad essere d’accordo con i fatti “oggettivi”
(Maturana e Poerksen 2004, 55). Secondo questa via di pensiero si deve utilizzare la “Ragione” per far valere il diritto inappellabile alla Verità, mentre l’emozione fondamentale che accompagna chi la segue è quella del potere dell’autorità di
una conoscenza valida universalmente, che esime il singolo dall’assunzione di
responsabilità, ed è tanto comune al modo di pensare della società occidentale,
dove le impostazioni politiche e religiose, in generale, come ancora più chiaramente dice Maturana, pretendono di avere un accesso privilegiato a una verità
assoluta, la quale non tiene conto dello “spazio dei desideri” di ciascuno, che
consente la reciproca accettazione nella convivenza (Maturana e Dàvila 2006,
89).
Da questo punto di vista Maturana si allontana radicalmente, quando, invece, propone di seguire quella che lui chiama la via dell’ “oggettività tra parentesi”, in cui l’osservatore diventa l’origine di tutte le realtà e chiunque la segua
diventa conscio che non possiamo in alcun modo affermare di essere in possesso
de “la Verità” ma che ci sono numerose possibili realtà, anche se non tutte ugualmente desiderabili. Non potendoci appellare ad un’unica Verità, perdiamo la possibilità di pretendere la sottomissione degli altri esseri umani, con i quali, invece,
potremo solo cooperare, muovendoci in un ambito emozionale caratterizzato dalla gioia del vivere in armonia con gli altri (Maturana e Poerksen 2004, 55-56).
Inoltre, se da un lato temiamo la presunta caoticità dell’irrazionale, che
sembra aprire le porte dell’assoluta possibilità di ogni agire, dall’altro Maturana
ci suggerisce di tener conto che «il vivere non si produce nel caos e che c’è caos
soltanto quando perdiamo il nostro riferimento emozionale e non sappiamo ciò
che vogliamo fare, perché ci imbattiamo, in maniera ricorrente, in emozioni contraddittorie» (Maturana e Dàvila 2006, 62).
Se ogni sistema razionale vive in un ambiente emozionalmente costruito,
anche alla base dell’etica non c’è la ragione, ma l’emozione (ivi, 86). La richiesta, dalla quale siamo partiti, di accettazione di una tecnologia non dannosa, con
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l’esperimento mentale di Bacchini, basato su una pura consequenzialità logica,
dal nostro punto di vista non ha consistenza. Infatti, specialmente di fronte a
scelte etiche, ove più forte è l’invito all’assunzione di responsabilità, tale punto
di vista ci porta a riflettere ponendo «nel campo delle emozioni i fondamenti
delle nostre certezze, esponendoli ai nostri desideri, in modo da poterli mantenere o rifiutare rendendocene conto» (Maturana e Dàvila 2006, 62).
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