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Motivi di meraviglia
Le «figure-rebus»

C

os’è la differenza? È qualcosa di cui possiamo avere esperienza? In
che senso la «differenza» può essere considerata un problema filosofico? Osservate il groviglio di linee qui sopra: ci vedete qualcosa? Sapreste trovarvi
un’immagine dotata di un qualche senso? Immaginiamo, con il filosofo Ludwig
Wittgenstein (1889-1951), «una specie di figura-rebus», nella quale
Non si debba trovare un oggetto determinato, ma che alla prima occhiata ci appaia
come un intrico di linee prive di senso, e poi, soltanto dopo che abbiamo cercato
per un po’, come l’immagine di un paesaggio. – In che cosa consiste la differenza tra
l’aspetto che l’immagine aveva prima e l’aspetto che aveva dopo la soluzione? – Che
l’una e l’altra volta vediamo cose diverse, è chiaro. Ma in che senso, dopo la soluzione, si può dire: ora l’immagine ci dice qualcosa, prima non ci aveva detto nulla?
L. Wittgenstein, Zettel, § 195

Wittgenstein prosegue elencando una serie di possibilità: posso aiutarmi ricalcando oppure ombreggiando alcune linee. Dico di aver trovato una soluzione, per
esempio, se ho «una chiara rappresentazione di un gruppo di oggetti nello spazio», «la rappresentazione di un corpo regolare», «una figura simmetrica», «una figura
che fa l’impressione di un ornamento», «la rappresentazione di un corpo che mi
sembra di riconoscere» e così via:
f) Perché c’è una lista di soluzioni e questa figura (questo corpo) sta sulla lista; g)
Perché rappresenta una specie di oggetto che io conosco molto bene; perché mi fa
istantaneamente l’impressione di essermi ben noto; gli collego istantaneamente tutte
le possibili associazioni; so come si chiama, so che l’ho visto spesso; so perché lo si
usa, ecc.; h) Perché mi sembra di conoscere bene quest’oggetto; mi viene subito in
mente una parola, che è il suo nome […]; mi dico: «naturalmente, questo è proprio
un…», e mi do una spiegazione insensata, che però in questo momento mi sembra
sensata. (Come in un sogno).
L. Wittgenstein, Zettel, p. 43

4

DIFFERENZA

Supponiamo che, osservando il groviglio, l’osservatore veda una A: può capitare
che l’osservatore sia soddisfatto di ciò che ha trovato, e non cerchi oltre.

Affresco attribuito a
Giotto, particolare
della morte di San
Francesco, Basilica
superiore di Assisi.

La stessa cosa potrebbe accadere per qualunque altra forma colta per la prima
volta da un osservatore. Dispongo della A come di una «chiara rappresentazione»:
differenziandosi dallo sfondo inizialmente caotico, è emerso qualcosa di nominabile e l’iniziale esitazione sembra risolta. Che differenza c’è tra quello che vedevo prima e quello che vedo dopo aver calcato la linea? La differenza, potremmo dire, è
proprio che è emersa una differenza. In questo caso particolare, calcare le linee
significa rimarcare le differenze ritenute salienti: nel groviglio potrebbero esserci altre forme significanti, altre lettere o immagini di oggetti, che al momento non vedo.
Il caso del groviglio di linee ricorda ciò che accade comunemente quando abbiamo l’impressione di riconoscere una forma nelle nuvole. Accade per le nuvole «reali», ma può accadere anche per nuvole dipinte, come nel caso della storica Chiara
Frugoni, che osservando la ventesima scena della vita di San Francesco nella Basilica superiore di Assisi, attribuita a Giotto, ha riconosciuto tra le nuvole il profilo di un
demone, una testa con due corna scure che nessuno aveva mai notato.
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Continuiamo a seguire gli spunti di Wittgenstein. Nelle Ricerche filosofiche (II,
xi) torna l’immagine del groviglio di linee o figura-rebus: il filosofo precisa che
quando un aspetto dotato di significato, ad esempio una figura umana, balena improvvisamente ai nostri occhi, ci sembra di vivere un’esperienza a metà tra il vedere e il pensare (Ricerche filosofiche, p. 260). Non è chiaro fino a che punto il vedere un aspetto sia soggetto al nostro volere. In alcuni casi, in effetti, possiamo «scegliere» di vedere una cosa anziché un’altra, come quando ci troviamo di fronte a un
ottagono, diviso in otto spicchi triangolari, alternatamente colorati di bianco e nero:
posso «volere» vedere una croce bianca su sfondo nero, oppure una croce nera su
sfondo bianco. C’è tuttavia una differenza, secondo Wittgenstein, tra il vedere di
volta in volta cose diverse e l’interpretare in modo diverso ciò che si vede. A volte
posso interpretare in modo diverso se prima «ho visto» diversamente.
Il pensiero può anche evocare un aspetto diverso, ma non è tutto. Wittgenstein
riassume così: «Che si possa evocare un aspetto attraverso dei pensieri, è estremamente importante, benché non risolva il problema principale. È come se l’aspetto
fosse l’eco inarticolata di un pensiero» (Osservazioni sulla filosofia della psicologia,
I, 1036, p. 287).
Consideriamo ora tre figure:

[A]

Gregory Bateson

[B]

[C]

La prima è la celebre figura ambigua o bistabile Lepre(Coniglio)-Anatra [A],
anch’essa classico riferimento wittgensteiniano. Si dice che la figura è bistabile perché può apparirmi stabilmente con due aspetti diversi, pur essendo una sola e medesima immagine. L’osservatore che non conoscesse l’aspetto della lepre (o coniglio, a seconda delle versioni), non potrà vedervi una lepre. Se l’immagine fosse inserita su uno sfondo di lepri o di anatre, tuttavia, probabilmente il «riconoscere» nella figura ambigua una lepre oppure un’anatra sarebbe condizionato dallo sfondo in
cui l’immagine è contestualizzata. In questo caso, il contesto aiuta a stabilizzare una
delle due immagini.
Ma qual è la differenza tra il vedere una testa di lepre e una testa d’anatra? L’immagine è pur sempre la stessa. Wittgenstein nota che, vedendo per la prima volta
l’immagine e vedendo una testa di coniglio, un osservatore direbbe: «Un coniglio!»,
e non: «Vedo questa immagine come un coniglio». Soltanto dopo aver visto anche
l’anatra, a un osservatore potrebbe venire in mente di dire: «Vedo questa immagine
come un coniglio» o «come un’anatra». Il «vedere come», perciò, è conseguenza di
un passaggio tra percezioni differenti. Riusciamo dunque a vedere due aspetti
differenti la stessa immagine: ma dove sta, allora, la differenza? È nell’immagine oppure è solo nell’occhio dell’osservatore, o nel suo pensiero che interpreta le percezioni?
Consideriamo la figura [B] e, in particolare, il contrasto tra la striscia nera e quelle bianche ai suoi lati. L’antropologo e psichiatra Gregory Bateson (1904-1980), studioso poliedrico, chiederebbe: dov’è la differenza tra il campo bianco e quello ne-
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ro? Essa non è nel bianco, né nel nero: sta allora forse su una linea che separa il
bianco dal nero? Ma tale linea esiste? È bianca o nera?
Le stesse domande potrebbero essere fatte sul rapporto tra il nero dell’inchiostro
e il bianco della pagina:
L’inchiostro in questa pagina è materiale, ma l’inchiostro non è il mio pensiero. Neppure al livello più elementare l’inchiostro è un segnale o un messaggio. Il segnale è
la differenza tra carta e inchiostro.
G. Bateson e M.C. Bateson, Dove gli angeli esitano. Verso un’epistemologia del sacro, pp. 34-35

Anche il non vedere differenze, poi, può fare differenza. Bateson scrive:
Gli stimoli cui viene data risposta, quello che viene percepito, sono le differenze.
[…] Potremmo chiederci dove stia la differenza; ovviamente questa non risiede nel
bianco, non risiede nel nero e non risiede neppure nello spazio tra questi due oggetti. […] Le differenze diventano discontinuità e una discontinuità è un evento nel
tempo. Quello che noi facciamo per percepire una differenza è semplicemente convertirla in una discontinuità nel tempo.
G. Bateson, Intelligenza, esperienza ed evoluzione, p. 116

Paul Klee, Strada
principale e strade
secondarie, 1929,
Ludwig Museum,
Colonia.

Noi facciamo asserzioni sul mondo, percependo differenze e ritagliando eventi:
quello che il pittore svizzero Paul Klee (1879-1940) diceva a proposito della sua arte, possiamo riferirlo in generale della conoscenza, che non riproduce differenze,
ma le rende visibili (Confessione creatrice, p. 76).
C’è una specie di doppia e reciproca implicazione tra evento dell’osservazione
ed evento della forma. Scrive ancora Bateson:
Il concetto di differenza interviene due volte nell’interpretazione del processo della percezione: primo, deve esserci
una differenza latente o implicita nel territorio; secondo,
questa differenza deve essere trasformata in un evento
dentro il sistema percipiente.
G. Bateson e M.C. Bateson, Dove gli angeli esitano, p. 186

La figura [c] solleva una difficoltà ulteriore: per effetto di un’illusione ottica, vediamo un triangolo bianco
sovrapposto al sottile contorno nero di un altro triangolo, con i vertici posizionati su tre cerchi neri: vediamo il
triangolo bianco come se la sua superficie fosse più
bianca del foglio e come se ci fosse una linea chiusa
(sempre bianca) a delimitarne il contorno: tuttavia,
quella linea chiusa di demarcazione e il bianco «più
bianco», che costituirebbero una differenza, non esistono se non per l’occhio soggetto all’illusione. Di nuovo:
dov’è e cos’è la differenza?
Gli esempi proposti hanno evidenziato la difficoltà di
rispondere a queste domande, che mettono sempre in
gioco la relazione tra un osservatore e un oggetto d’osservazione, rendendo difficile decidere se la differenza
sia nell’oggetto o sia posta dall’occhio che osserva.
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Enigmi filosofici
I problemi di Alice nel Paese
delle Meraviglie

N

el XX secolo, alcuni filosofi hanno fatto leva sul termine «differenza» per
elaborare una critica al pensiero occidentale e al ruolo che in esso hanno giocato tradizionalmente la generalizzazione e la «logica dell’identità». Tra questi, ad esempio, il filosofo francese Gilles Deleuze (1925-1995) ha dedicato il saggio Differenza e ripetizione (1968) all’analisi dei meccanismi classici
della concettualizzazione e della ricerca di leggi e principi universali: quando ci
si riferisce a un concetto (ad esempio, «uomo»), si guarda a ciò che persiste nei
diversi uomini, con le loro differenze, in modo tale che la differenza stessa è
esclusa come ciò che dev’essere rimosso, un che di negativo, come la contraddizione che rende impossibile elaborare concetti.

Nel saggio Logica del senso, del 1969, pubblicato un anno dopo Differenza e ripetizione, Deleuze affronta il tema del paradosso in relazione a quello del senso delle
proposizioni e, nel farlo, dedica molta attenzione ai racconti Alice nel Paese delle
Meraviglie e Attraverso lo specchio di Lewis Carroll (1832-1898, pseudonimo per lo
scrittore inglese Charles Lutwidge Dodgson).
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L’analisi presuppone la denuncia dell’insufficienza delle dimensioni a cui generalmente e per lo più viene ricondotto il rapporto tra le proposizioni e il mondo.
Più precisamente, Deleuze individua in via preliminare tre rapporti distinti incentrati sulla proposizione:
(1) quello di designazione o denotazione, che si riferisce al «rapporto tra la proposizione e uno stato di cose esterno (datum)»;
(2) quello di manifestazione, ossia il «rapporto tra la proposizione e il soggetto
che parla»;
(3) quello, infine, di significazione o dimostrazione, ossia il «rapporto fra la parola e concetti universali e generali e fra i legami sintattici e implicazioni di
concetto» (Differenza e ripetizione, pp. 19-20).
Il primo punto è quello a cui prestano particolare attenzione le teorie del riferimento, che definiscono «vera» o «falsa» una proposizione a seconda di come essa si
riferisce a stati di cose o fatti osservabili nel mondo; il secondo punto evidenzia il
ruolo delle proposizioni come atti in cui si manifestano intenzioni e atteggiamenti
del soggetto che parla; il terzo punto, infine, si riferisce al dominio della logica, nel
quale rientra lo studio del legame tra le proposizioni.
Oltre alle tre dimensioni di rapporti così individuate – proposizioni-mondo, proposizioni-soggetto, proposizioni-proposizioni – c’è però una quarta dimensione,
quella del senso che è espresso dalla proposizione: dal punto di vista di Deleuze,
il senso è evento puro, incorporeo, che sussiste nella proposizione senza essere riducibile ad alcunché di fisico o di mentale. Nel saggio Logica del senso,
il riferimento alla storia di Alice permette al filosofo di illustrare in modo ricco il nucleo della questione, perché le espressioni paradossali del libro mostrano come la
dimensione del senso includa anche le proposizioni contraddittorie e possa far saltare l’«assegnazione di identità fisse» tipica del senso comune e l’idea che il cosiddetto «buon senso» sia l’unico senso possibile in base a cui interpretare le cose e gli
eventi:
In Alice e in Attraverso lo specchio, viene trattata una categoria di cose specialissime:
gli eventi, gli eventi puri. Quando dico «Alice cresce», voglio dire che diventa più
grande di quanto non fosse. Ma voglio anche dire che diventa più piccola di quanto
non sia ora. Senza dubbio non è nello stesso tempo che Alice sia più grande e più
piccola. Ma è nello stesso tempo che lo diventa […]. Il buon senso è l’affermazione
che, in ogni cosa, vi è un senso determinabile: ma il paradosso è l’affermazione dei
due sensi nello stesso tempo.
Gilles Deleuze

G. Deleuze, Logica del senso, p. 9

Carroll viene citato proprio per il suo modo di esplorare il rapporto tra senso e
differenza. Mentre Alice cresce, diventa al tempo stesso «più grande» di quello che è
stata e «più piccola» di quella che sarà: è il crescere che fa sì che si possa parlare di
Alice «più grande» e «più piccola», e dunque differente, rispetto a se stessa. Nel divenire si coglie il paradosso di un differenziarsi che la logica del senso unico e dell’identità fissa tendono a vedere in modo unilaterale, ad esempio asserendo che se
si diventa più grandi non si diviene al tempo stesso più piccoli. Eppure i due sensi
possono coesistere, in quanto il divenire può essere colto nell’una e nell’altra
prospettiva, in quella del crescere e in quella del rimpicciolire: se si rifiuta l’idea che soltanto uno dei due sensi debba essere privilegiato, allora l’uno e l’altro
possono essere asseriti contemporaneamente. Ne risulta, certo, un «non senso»: ma
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esso non deriva dall’assenza o dalla distruzione del senso, quanto da un surplus di
senso, dalla posizione contemporanea di due sensi attraverso il linguaggio.
L’affermazione del crescere come «evento puro» include contemporaneamente i due
sensi:
Le proposizioni che designano oggetti contraddittori hanno esse stesse un senso.
Nondimeno, la loro designazione non può essere in nessun caso effettuata; e non
hanno alcuna significazione che potrebbe definire il genere di possibilità di un’effettuazione. Sono senza significazione, ossia assurde. Esse hanno nondimeno un senso, e le due nozioni di assurdo e di non senso non devono essere confuse. Gli oggetti impossibili infatti – quadrato rotondo, materia inestesa, perpetuum mobile,
montagna senza valle, ecc. – hanno una posizione precisa e distinta: appartengono
all’«extra-essere», puri eventi ideali ineffettuabili in uno stato di cose. […] Se distinguiamo due tipi di esseri, l’essere del reale come materia delle designazioni e l’essere del possibile come forma delle significazioni, dobbiamo ancora aggiungere quell’extra-essere che definisce un minimo comune al reale, al possibile e all’impossibile.
Il principio di contraddizione si applica infatti al possibile e al reale, ma non all’impossibile: gli impossibili sono degli extra-esistenti, ridotti a questo minimo e come
tali insistono nella proposizione.
G. Deleuze, Logica del senso, pp. 38-39

Il reale rimanda a quel tipo di essere che può essere designato dalle parole, come il libro o il computer che sto utilizzando è designato dalle parole «questo
libro» e «questo computer».
Il possibile è la forma delle significazioni, cioè quella dimensione dell’essere
per cui le mie parole possono avere un significato anche se al momento non designano alcunché di esistente: così, se dico che «domani pioverà», la mia frase ha significato non perché in questo momento possa essere vero che domani piova, ma
perché il fatto che domani piova è un evento possibile ed effettuabile.
C’è tuttavia, secondo Deleuze, una dimensione dell’extra-essere in cui deve
essere collocato l’impossibile. «Assurdo» e «non senso» non sono dunque la stessa
cosa e il filosofo introduce la dimensione di extra-essere per fare riferimento alla dimensione del senso e dei puri eventi – il «crescere» di Alice – come campo comune
a dimensioni differenti, quali quelle del reale, del possibile e dell’impossibile. Il
non senso (in inglese nonsense) indica la proprietà di ciò che non può essere
né vero né falso: in questa prospettiva non è il contrario del senso, ma è come un
surplus di senso, una dimensione «extra» rispetto a quella del senso abituale, dimensione a cui si accede, per così dire, attraversando lo specchio del senso – senza distruggerlo – come Alice attraversa lo specchio.

PER

PENSARE

Immagina altri esempi sul modello del «crescere» di Alice nel Paese delle Meraviglie.
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Diversità e differenza

N

el V libro della Metafisica, Aristotele (384-322 a.C.) stabiliva una distinzione tra l’essere «diverso» e l’essere «differente». In generale, la «diversità» indica l’opposto dell’identità e più precisamente si dicono diverse,
dal punto di vista aristotelico, quelle cose che non sono uniche quanto alla «specie», alla «materia» o alla «nozione di sostanza». Le cose differenti rientrano in un
sottoinsieme delle cose diverse in quanto, pur essendo diverse, sono per qualche
aspetto «identiche».

Per essere differenti in senso aristotelico, due cose devono essere diverse ma identiche sotto qualche rispetto: altrimenti sarebbero semplicemente diverse, appartenenti a dimensioni dell’esistenza del tutto alternative e disgiunte.
L’uomo, ad esempio, non è assolutamente «diverso» dagli altri animali, in quanto
è sì diverso, ma anche identico agli altri animali sotto qualche rispetto, innanzitutto
per il fatto di essere «animale». L’essere animale indica una condizione di identità:
anche in questo caso, non assoluta: la differenza emerge perciò dove né l’identità
né la diversità è assoluta. L’uomo differisce dalle altre varietà animali per numerose
caratteristiche: è differente dai quadrupedi per il fatto di avere due gambe, dagli uccelli per il fatto di non avere ali né piume e così via. Per essere individuato nella
sua forma e sostanza propria di essere umano, si deve trovare nell’uomo la «differenza ultima» che lo specifica come tale (differenza specifica): non è il fatto di
avere due gambe, perché altri animali sono nella stessa condizione; non è il fatto di
non avere ali, perché altri animali non ne hanno.
Aristotele individua la differenza specifica dell’uomo nell’essere razionale.
Ecco come, esponendo il metodo della divisione per genere e specie, Aristotele mostra in che senso «la differenza ultima» permetta di cogliere «la forma e la sostanza»:

Aristotele

Orbene, occorre esaminare, principalmente, le definizioni che si ottengono per via
di divisione. E nelle definizioni non è contenuto nient’altro all’infuori del genere che
è detto primo e delle differenze. Gli altri termini sono tutti quanti genere: tanto il genere primo, quanto le successive differenze che vengono considerate insieme ad esso: per esempio, genere primo è l’animale, quello che segue è animale-bipede e
quello che viene dopo ancora è animale-bipede-senza-ali; e similmente si procederebbe anche quando ci fosse un numero maggiore di termini. E, in generale, non
importa che i termini siano in numero grande o piccolo, né che si tratti di pochi termini o di due soltanto; se i termini son solo due, l’uno è la differenza e l’altro è il genere: nell’esempio di animale bipede, l’animale è genere, bipede è la differenza.
Orbene, se il genere non può esistere assolutamente fuori dalle sue specie, oppure
se, esistendo, esiste come materia delle specie (infatti la voce è genere e materia, le
differenze formano, a partire da essa, le specie e le lettere), allora è chiaro che la definizione è la nozione costituita dalle differenze.
Ma è anche necessario proseguire la divisione con la differenza della differenza: per
esempio, una differenza del genere animale è l’essere provvisto di piedi. Daccapo,
poi, bisognerà conoscere la differenza dell’animale-provvisto-di-piedi in quanto è
provvisto di piedi. Cosicché non si dovrà dire, se si vuole dire correttamente, che di
animale-provvisto-di-piedi ci sono queste due differenze: alato e senza ali (farebbe
questo solo chi è incapace di dividere correttamente); la corretta divisione è invece:
con piedi divisi in dita e con piedi non divisi in dita. Queste sono, infatti, differenze
che riguardano i piedi; infatti, la caratteristica di essere divisi in dita è un modo di
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essere dei piedi. E, in questo modo, si deve sempre proseguire, fino a che si pervenga alle specie non più divisibili in differenze. Allora vi saranno tante specie di
piedi quante sono le differenze, e le specie di animali provvisti di piedi saranno tante quante sono quelle differenze. Se le cose stanno a questo modo, è evidente che la
differenza ultima dovrà essere la sostanza della cosa e la definizione della cosa. Infatti non bisogna dire più volte le medesime cose nelle definizioni, perché ciò è superfluo. E tuttavia questo accade quando, per esempio, si dice animale provvisto di
piedi bipede; il che vuol dire niente altro che questo: «animale avente piedi, avente
due piedi», e se si dividerà anche questo con divisione che gli è propria, si tornerà a
dire più volte la stessa cosa: precisamente, tante volte quante saranno le differenze.
Se, dunque, c’è una differenza della differenza, solo la differenza ultima sarà la forma e la sostanza. (Se, invece, si procede nella divisione secondo le qualità accidentali, per esempio se uno divide gli animali dotati di piedi in bianchi e in neri, ci saranno tante differenze quante divisioni). È chiaro, dunque, che la definizione è la
nozione costituita dalle differenze e, precisamente, quando si divida correttamente,
dalla differenza ultima. E questo risulterebbe chiaramente se si trasponesse la successione dei termini di queste definizioni: per esempio la successione dei termini
della definizione dell’uomo, dicendo che l’uomo è un animale bipede che ha dei
piedi: una volta che si è detto bipede, diventa superflua l’aggiunta che ha piedi. (Invero, nella sostanza non c’è un ordine dei termini: infatti, come si può pensare che
nella sostanza ci sia un elemento che precede e uno che segue?).
Per quanto concerne le definizioni per divisione e i loro caratteri, basti quanto è stato ora detto.
Aristotele, Metafisica, 1037 b 27-1038 a 35

Lo sforzo di definire criteri per differenziare generi e specie degli esseri viventi è alla base di qualunque tentativo di classificazione e può essere esteso a tutto il reale: nel corso dei secoli tale sforzo è stato affrontato e rielaborato in molti
modi, anche in relazione alla disponibilità di nuovi strumenti di osservazione o di
nuove concezioni del metodo scientifico.

PER

PENSARE

Seguendo l’impostazione di Aristotele, prova a fare un elenco di cose «differenti» (individuando le «differenze ultime» in gioco) e un elenco di cose «diverse».
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CHI L’HA DETTO

?

Come possiamo tracciare confini tra differenti modi
d’essere? Affrontando il problema della differenza in ciò
che diviene, fin dall’antichità i filosofi si sono confrontati con la tesi di Parmenide secondo cui soltanto «l’essere
è», mentre «il non essere non è». Platone introduce l’idea di «essere» e «non essere» relativo per superare tale
posizione che, intesa in modo rigoroso, nega realtà alle
differenze che emergono nel divenire delle cose, confinandole al dominio dell’apparenza.
Tra Ottocento e Novecento, nuove grandi ipotesi scientifiche aprivano inedite prospettive sul tema della differenza
e gli stessi filosofi iniziarono a rileggere criticamente le differenze trascurate nella storia della filosofia. Charles Darwin affronta la questione elaborando una storia evolutiva
delle specie viventi e collocando l’uomo in tale storia. Friedrich Nietzsche evidenzia l’inaggirabile parzialità della conoscenza umana, che costruisce concetti lasciando cadere le differenze individuali che pure sono costitutive dell’esperienza e, quindi, in ultima analisi, isolando frammenti sul continuum dell’esperienza. Martin Heidegger
imputerà poi alla filosofia di non aver approfondito adeguatamente la differenza ontologica tra essere ed ente.
Aiutandoti con il manuale, prova ad associare a ciascun
brano il pensatore a cui si riferisce o il nome del relativo
autore. Le soluzioni si trovano a fine Seminario.
u❘ VOLUMI 1-3 PLATONE • NIETZSCHE • HEIDEGGER

1. Il concetto di «essere» è indefinibile. Questo carattere venne dedotto dalla sua estrema generalità. E ciò a buon diritto, se definitio fit per genus
proximum et differentiam specificam. Difatti
l’“essere” non può esser concepito come un ente:
enti non additur aliqua natura; non è possibile determinare l’essere mediante l’attribuzione di predicati ontici. Non è possibile definire l’essere muovendo da concetti più alti, né presentarlo muovendo da più bassi. Diremo allora che l’«essere»
non pone alcun problema? Niente affatto. L’unica
conseguenza legittima è questa: l’«essere» non è
qualcosa come l’ente. Ecco perché quel modo di
determinare l’ente, la «definizione» della logica
tradizionale che entro certi limiti è da considerarsi
fondata e che trova la sua ragion d’essere nell’ontologia antica, non è applicabile all’essere. L’indefinibilità dell’essere non dispensa dal problema del
suo senso, ma, al contrario, lo rende necessario.
............................................................................

2. STRANIERO – Saremmo costretti, per difenderci, a
sottoporre a tortura il ragionamento del padre
Parmenide, usando violenza a ciò che non è, perché in una certa misura sia, e a ciò che è, perché,
a sua volta, in qualche modo non sia.
TEETETO – Pare proprio questo il punto su cui dobbiamo dare battaglia nei ragionamenti.
STRANIERO – In effetti, questo lo vedrebbe anche un
cieco, come dice il proverbio; perché, se tali ragionamenti non vengono confutati oppure ammessi
di comune accordo, difficilmente si potrà evitare
la condizione ridicola, nel parlare di discorsi o giudizi falsi – immagini, copie, imitazioni o apparenze che siano – o delle tecniche che li riguardano,
di chi cade per forza di cose in contraddizione con
se stesso.
TEETETO – È verissimo.
[…]
STRANIERO – Mi sembra che con una certa leggerezza si siano rivolti a noi Parmenide e chiunque
altro si sia mai lanciato nell’impresa di delineare,
quantitativamente e qualitativamente, le cose
che sono.
............................................................................
3. La nostra abituale osservazione inesatta prende
come unità un gruppo di fenomeni e lo chiama un
fatto (Faktum): fra questo e un altro fatto essa immagina uno spazio vuoto, essa isola ogni fatto».
............................................................................
4. Chiunque ammetta l’evoluzione sa che le facoltà
mentali degli animali superiori, le quali sono della
stessa specie di quelle dell’uomo, sebbene di grado così differente, sono suscettibili di progredire.
Così il divario tra le facoltà mentali di una delle
scimmie più elevate e quelle di un pesce, oppure
quelle di una formica e di un coccus, è immenso;
inoltre il loro sviluppo non offre nessuna speciale
difficoltà, infatti negli animali domestici le facoltà
mentali sono variabili e le variazioni sono ereditarie. Nessuno dubita che le facoltà mentali sono
della massima importanza per gli animali allo stato naturale. Vi sono quindi tutte le condizioni per
il loro sviluppo mediante la selezione naturale. La
stessa conclusione si può estendere all’uomo.
............................................................................
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Le differenze tra mappe e territori

I

l fisico tedesco Heinrich Rudolph Hertz (1857-1894), oltre ad essere uno degli scienziati più importanti del XIX secolo per la scoperta delle onde elettromagnetiche, diede un importante contributo su questioni che oggi rientrano nella filosofia della scienza. Nel suo saggio I principi della meccanica,
pubblicato postumo nel 1894, riflette sul metodo della conoscenza scientifica
della natura e, in particolare, sul rapporto tra le «immagini del mondo» che gli
scienziati si formano e gli «oggetti esterni».

Heinrich Rudolph Hertz

Secondo Hertz, lo scienziato si forma delle immagini in modo tale che, dalle loro
conseguenze (dalle conseguenze delle immagini), si possa dire qualcosa su quali
saranno le conseguenze nel mondo esterno. In altri termini: lo scienziato si forma
un’immagine di una situazione allo stato A; da questa immagine ricava delle conseguenze (conseguenza dell’immagine); osserva le conseguenze dello stato A in natura (immagine delle conseguenze di A); se la conseguenza dell’immagine coincide con l’immagine della conseguenza, c’è stata previsione e c’è scienza. L’aspetto interessante della riflessione di Hertz è che egli ammette la possibilità di ricavare molte immagini differenti a partire dallo stesso stato di cose: succede cioè
per la costruzione di immagini (o modelli) da parte dello scienziato ciò che accade
nell’elaborazione delle mappe, dal momento che sono possibili molte mappe
differenti per uno stesso territorio. Certo, le mappe differenti avranno dei punti in comune e saranno confrontabili, ma diranno cose differenti sul territorio (per
scala, per le rilevanze evidenziate e così via).
Compito primario della nostra conoscenza consapevole della natura, e in un certo
senso anche il più importante, è il metterci in grado di prevedere le esperienze future, onde poter regolare, in base a tale previsione, il nostro attuale comportamento.
[…] Ma il metodo di cui sempre ci serviamo per la derivazione del futuro dal passato, e per il conseguimento della previsione da noi ambita, è il seguente: noi ci formiamo immagini interne, o simboli, degli oggetti esterni; e, precisamente, operando
in maniera tale che le conseguenze, necessarie secondo ragione, delle immagini siano comunque, a loro volta, immagini delle conseguenze, necessarie secondo natura,
degli oggetti rappresentati. Affinché tale richiesta risulti soddisfatta in generale, devono sussistere corrispondenze determinate tra la natura e il nostro intelletto. L’esperienza ci insegna che tale richiesta è soddisfatta; e, inoltre, che dette corrispondenze di fatto sussistono. Se ci è già riuscito di dedurre dall’esperienza accumulata
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immagini con la caratteristica richiesta, possiamo in breve tempo sviluppare, per
mezzo di tali immagini, considerate come modelli, le conseguenze che precedentemente, nel mondo esterno, risultavano presentarsi in tempi più lunghi; ovvero, come conseguenze del nostro specifico intervento: siamo così in grado di anticipare i
fatti e possiamo indirizzare le nostre decisioni presenti sulla base del discernimento
ottenuto. Le immagini di cui parliamo sono le nostre rappresentazioni delle cose
[…]. Di fatto, noi non sappiamo, né disponiamo di alcun metodo per giungere a sapere, se le nostre rappresentazioni delle cose si conformino a queste in qualche ulteriore modo, all’infuori di quest’unica, fondamentale relazione.
Per quanto chiare possano essere le immagini che vogliamo formarci delle cose, esse non sono determinate univocamente dalla richiesta che le conseguenze delle immagini siano a loro volta le immagini delle conseguenze. Svariate immagini sono
possibili per gli stessi oggetti; e tali immagini possono differenziarsi secondo varie
modalità. […]
Una determinata immagine può offrire vantaggi da un certo punto di vista, un’altra
da un altro; e solo attraverso graduali controlli di molte immagini vengono infine individuate, nel corso del tempo, quelle più appropriate.
H.R. Hertz, I principi della meccanica presentata in connessione nuova, pp. 1-2

Per controllare se le immagini prodotte sono logicamente ammissibili, coerenti
con le conoscenze a disposizione, corrette in relazione agli esperimenti e adeguate
nella loro impostazione complessiva, lo scienziato utilizza regole logiche, esperimenti e valutazioni sulla precisione e la semplicità dei modelli. Può capitare
che diverse esperienze entrino in conflitto oppure che si annunci l’esistenza di
qualcosa di «nascosto» al di sotto dei fenomeni, come scriveva il celebre fisico Albert Einstein (1879-1955):

Albert Einstein

Questa «meraviglia» si manifesta quando un’esperienza entra in conflitto con un
mondo di concetti già sufficientemente stabile in noi. Ogniqualvolta sperimentiamo
in modo aspro e intenso un simile conflitto, il nostro mondo intellettuale reagisce in
modo decisivo. Lo sviluppo di questo mondo intellettuale è in un certo senso una
continua fuga dalla «meraviglia». Provai una meraviglia di questo genere all’età di
quattro o cinque anni, quando mio padre mi mostrò una bussola. Il fatto che quell’ago si comportasse in quel certo modo non si accordava assolutamente con la natura dei fenomeni che potevano trovar posto nel mio mondo concettuale di allora,
tutto basato sull’esperienza diretta del «toccare». Ricordo ancora – o almeno mi sembra di ricordare – che questa esperienza mi fece un’impressione durevole e profonda. Dietro alle cose doveva esserci un che di profondamente nascosto.
A. Einstein, Autobiografia scientifica, p. 64

In senso lato, come scrive il filosofo e storico della scienza Paolo Rossi (19232012), «quasi sempre le “scoperte scientifiche” mostrano che il mondo è diverso da come lo si riteneva prima», fanno cioè percepire in modo differente il
mondo:

Paolo Rossi

La Luna era un pianeta e divenne un satellite. Quasi sempre le «scoperte scientifiche»
mostrano che il mondo è diverso da come lo si riteneva prima: affermano e contemporaneamente negano. Quando Galilei scopre la natura della Via Lattea, ci dice che
essa è fatta di una moltitudine di piccole stelle e che pertanto non è (come invece si
credeva) una specie di vapore fumoso. Quando guarda la superficie della Luna, ci
dice che essa è simile a quella della Terra e che pertanto la Luna non è (come inve-
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ce si credeva) una perfetta sfera lucida. Quando Champollion decifra la scrittura geroglifica, ci dice a quali immagini e a quali suoni quei simboli corrispondono e ci dice anche che i geroglifici non sono tutti ideogrammi e non sono (come invece si credeva) una forma di scrittura segreta inventata da antichissimi sacerdoti per nascondere al volgo divine verità.
La storia della scienza è piena di asserzioni che riguardano oggetti scomparsi dai manuali di fisica e di biologia, e di conseguenza scomparsi anche da ciò che consideriamo «mondo reale». Se invece di praticare una scienza ci interessiamo alla sua storia,
incontriamo spesso teorie che hanno avuto successo e che avevano al loro centro
«oggetti» designati da termini che consideriamo oggi privi di un referente. Nomi che
furono intesi come designatori rigidi perdono (in qualche caso abbastanza all’improvviso) la loro capacità referenziale. La storia della scienza non è soltanto piena di teorie che sono state abbandonate. È anche piena di entità che furono ritenute reali e si
sono poi rivelate inesistenti. Le potenze angeliche che muovono le sfere, le anime
motrici dei pianeti o del Sole (a quest’ultima crede anche Keplero), la sfera delle stelle fisse (che è, come afferma Keplero, la «pelle» o la «camicia» dell’universo); il flogisto
e il calorico (di quest’ultimo parla ancora Sadi Carnot nel 1824), il «seme femminile»
dell’embriologia del Settecento; l’etere lumini fero (che per Thomas Young, nel 1804,
passa attraverso tutti i corpi materiali con resistenza minima o nulla, «così come il
vento attraverso una foresta») sono soltanto alcuni di questi oggetti».
P. Rossi, Sulle rivoluzioni e sui classici (nella scienza), pp. 67-68

PER

SCAMBIARE IDEE

Pensando alle numerose versioni possibili di una stessa
mappa (fisica o politica, cartacea o digitale, 2D o 3D
ecc.), rifletti sul rapporto tra «mappe» e «territori» facendo riferimento al concetto di differenza: che genere
di differenza c’è tra mappa e territorio? Perché sono

possibili mappe differenti a partire dallo stesso territorio? In cosa consiste la differenza?
Raccogli dapprima le tue argomentazioni, poi discutine
in gruppo e confronta ciò su cui vi trovate d’accordo con
quello che avevi pensato all’inizio: hai cambiato idea?
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Discontinuità evolutive

D

a quando Darwin ha pubblicato L’origine delle specie, la comunità
scientifica si interroga sul ritmo e sulla velocità dei processi evolutivi.
Come testimoniano i suoi Taccuini risalenti al periodo 1836-1844 e in
particolare il cosiddetto Red Notebook, lo stesso Darwin aveva ipotizzato, prima
ancora di avere trent’anni, che gli esseri viventi potessero trasmutare come facendo dei «salti». In seguito, tuttavia, egli pose le basi per l’interpretazione dell’evoluzione come lento processo fatto di cambiamenti impercettibili. Un contributo fondamentale al dibattito è stata l’introduzione della «teoria degli equilibri
punteggiati», negli anni Settanta.

Charles Darwin

Paleontologi
al lavoro.

La questione della differenza è un nodo epistemologico cruciale nei dibattiti sull’evoluzionismo, che si sviluppano a partire dal lavoro di Charles Darwin (18091882): quali sono le origini e come si sono differenziate le specie animali nel
corso del tempo? Perché si sono differenziate? I cambiamenti sono stati
continui o discontinui?
A proposito delle precedenti domande, il paleontologo Niles Eldredge (1943) e
il biologo paleontologo Stephen Jay Gould (1941-2002), da evoluzionisti, hanno
lanciato una grande sfida ai loro colleghi quando nel 1972 hanno proposto la teoria degli equilibri punteggiati, incentrata sull’idea che i mutamenti evolutivi non
possono essere interpretati, nella maggior parte dei casi, come microcambiamenti
graduali e continui. La tesi degli equilibri punteggiati si pone pertanto come alternativa esplicita all’ipotesi del gradualismo filetico (N. Eldredge e S.J. Gould,
Gli equilibri punteggiati: un’alternativa al gradualismo filetico, p. 221), prospettiva
che risale allo stesso Darwin, secondo cui le differenze specifiche emergerebbero
gradualmente e lentamente nel tempo, cosicché l’evoluzione attraverserebbe lunghe serie di forme intermedie anche impercettibilmente differenti.
Secondo Eldredge e Gould, la maggioranza delle specie compare in periodi di
tempo relativamente brevi (punteggiature, istanti geologici), restando poi immutata
per lungo tempo, in una condizione di stasi
che peraltro non significa «fissità» assoluta,
ma assenza di microcambiamenti capaci di
accumularsi determinando lentamente la
comparsa di nuove specie. Tesi come queste
richiedono studi, rilevazioni e interpretazioni
sulle differenze osservabili nei fossili e nelle
sequenze stratigrafiche.
Lavorando sulle sequenze stratigrafiche,
la teoria degli equilibri punteggiati trova
ispirazione e supporto nell’ipotesi della dinamica di speciazione allopatica, teorizzata dal biologo Ernst Mayr (1904-2005), secondo cui la differenziazione si verificherebbe quando alcuni individui di una specie restano isolati in un ambiente differente da
quello d’origine, ad esempio per superamento di barriere esistenti o per insorgenza
di barriere prima inesistenti. In queste con-
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dizioni, a partire da una specie antenata si avrebbe la divisione in linee di discendenza, capace di svilupparsi velocemente verso esiti differenti:
Nei termini più semplici, la teoria degli equilibri punteggiati comporta il riconoscimento della stasi e la comprensione del fatto che i modelli del cambiamento nella
documentazione fossile sono spiegati dalla speciazione allopatrica nella migliore
delle maniere.
[…] Gli equilibri punteggiati sono una teoria della speciazione, nonché della produzione e della sopravvivenza differenziale di specie che producono modelli evolutivi
su vasta scala, ad esempio le tendenze evolutive.
[…] Nel nucleo degli equilibri punteggiati si trova un’osservazione empirica: una volta evolutesi, le specie tendono a restare entità ben definite e notevolmente stabili,
che durano milioni di anni.
N. Eldredge, Strutture del tempo, pp. 129, 160, 212

Ecco come Gould racconta l’influenza del punto di vista darwiniano sulla ricerca
paleontologica:

Stephen Jay Gould

L’evoluzione darwiniana divenne la più grande novità intellettuale del tardo XIX secolo e la paleontologia custodiva gli archivi della storia della vita. Darwin dichiarò
transizioni graduali e impercettibili come il modello canonico prevedibile per il manifestarsi dell’evoluzione nelle testimonianze fossili. Ovviamente, egli sapeva che ricostruzioni dettagliate della storia di una specie di rado mettono in luce un simile
modello, per cui spiegò la concreta apparenza della stasi e di un brusco ricambio
come un artefatto di una documentazione fossile deplorevolmente incompleta.
S.J. Gould, L’equilibrio punteggiato, p. 10

Dalle considerazioni di Gould si può ricavare come l’ipotesi teorica (gradualismo) possa condizionare l’osservazione empirica, orientandola in una determinata
direzione (paleontologi che cercano «prove» del gradualismo) e come, viceversa,
l’osservazione empirica (osservazione di discontinuità biostratigrafiche) può sostenere la proposta di una rielaborazione teorica (equilibri punteggiati). Darwin privilegiò l’ipotesi delle trasformazioni graduali da una morfologia all’altra all’interno
delle specie e perciò imputò alle lacune nella documentazione fossile la rarità delle
testimonianze derivabili in tal senso dall’analisi delle serie stratigrafiche. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, sembra possibile seguire la storia di gruppi di organismi
senza trovare conferma alla prospettiva del gradualismo. Un esempio spesso citato
è quello dei molluschi del Lago Turkana, in Africa Orientale, i cui fossili presentano
una costanza morfologica molto accentuata per periodi di 50.000 anni, seguita poi
da rapide trasformazioni, dove per «rapide» si deve intendere che sono avvenute nel
giro di 5.000 anni. Ciò che conta, per la teoria degli equilibri punteggiati, è che si
deve spiegare tale trasformazione tenendo presente la sua relativa brevità rispetto
al periodo di costanza morfologica in cui non si osservano transizioni rilevanti.

PER

PENSARE

Rifletti e fai ipotesi su continuità/gradualismo e discontinuità nei cambiamenti osservabili in altri fenomeni naturali,
con riferimento sia alla fisica che alla biologia (crescita di piante, temporali, formazione di valanghe, terremoti,
ecc.). Confrontati sull’argomento con i docenti di fisica e di scienze biologiche e naturali.
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Per leggere il mondo
contemporaneo
L’animale che costruisce muri
Fin dal neolitico la costruzione della città si accompagna alla costruzione di mura
per segnalare differenze e separazioni. Il fenomeno riguarda le prime grandi città,
da Gerico agli insediamenti della Mesopotamia, e le prime grandi «utopie», come
quelle di Tommaso Moro (1478-1535) e Tommaso Campanella (1568-1639). Non
mancano certo gli esempi nel mondo contemporaneo, in cui talvolta muri di separazione vengono costruiti non solo per la separazione tra un «dentro» e un «fuori»,
ma anche all’interno di una stessa città.
Nell’agosto 2006, a Padova, la giunta comunale decide la costruzione di un muro
per separare una via da un quartiere di cui i quotidiani segnalano in modo particolare due cose: l’alta presenza di immigrati e l’elevato tasso di episodi di delinquenza legati allo spaccio di droga e alle risse.

Immigrati e violenze. Padova alza un muro

IL COMUNE L’HA REALIZZATO IN POCHE ORE
NEL QUARTIERE-GHETTO
È tutto di acciaio, è lungo 84 metri e alto tre. Per la
giunta padovana di centrosinistra «era l’unica soluzione possibile in tempi brevi». Il governatore del
Veneto Giancarlo Galan l’ha paragonato al muro di
Berlino. Remo Sernagiotto, capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, lo considera «il simbolo
della resa alla delinquenza» in una città diventata la
«Beirut dell’Occidente».
Come a Berlino nell’agosto del 1961, gli operai hanno fatto tutto in poche ore. Il «muro di Padova», però, l’avevano voluto con forza gli abitanti della zona
di via Anelli. Soprattutto dopo l’ultima notte di guerriglia tra immigrati, il 26 luglio. Nei palazzoni del
complesso «Serenissima», cuore del quartiere-ghetto,
i controlli stanno aumentando. All’ingresso c’è un
posto di blocco fisso della polizia, come un check
point. Sul retro la parete d’acciaio ha sostituito la

vecchia rete di filo spinato. Qui, attraverso i fori,
spacciatori e clienti si scambiavano droga e denaro.
Da qui i pusher riuscivano a scappare alla polizia,
arrampicandosi sulla rete o bucandola. Paolo Manfrin, portavoce di oltre cinquecento residenti del
quartiere, non teme «la militarizzazione della zona».
[…] Per il governatore il problema è «ideologico»:
«Dal muro di Berlino a quello di Padova, la sinistra è
così arrogante da concedersi il lusso politico ed etico di costruire un muro per dividere, per separare il
bene dal male». Dal Comune Marco Carrai, assessore
alla polizia municipale, respinge al mittente: «Sono
solo chiacchiere di gente che non ha mai fatto nulla
di concreto per risolvere la situazione. Noi almeno ci
stiamo provando».
Non tutti, nemmeno nel centrodestra, gridano allo
scandalo. «La realtà è che l’idea del muro l’avevo

Per leggere il mondo contemporaneo

avuta già io, quando ero assessore comunale alla sicurezza – racconta Maurizio Saia, senatore padovano di An –. Era anche scritta nel nostro programma,
se fossimo rimasti in Municipio l’avremmo realizzata
nei primi cento giorni. Alcuni miei alleati dovrebbe-
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ro capire che non è obbligatorio attaccare il centrosinistra sempre e su tutto, altrimenti si rischiano
brutte figure».
P. Beltramin, 10 agosto 2006, Corriere.it

L’articolo mette in evidenza gli argomenti di chi ha sostenuto la costruzione del
muro e quelli di chi ne critica la realizzazione.
Negli anni seguenti a Padova si realizzeranno altre «barriere» per segnalare la differenza tra luoghi, comportamenti e condizioni di vita:

TRA I MURI FANTASMA DI PADOVA
FALSE BARRIERE CONTRO LA PAURA
dal nostro inviato Giuseppe d’Avanzo
PADOVA – Via Monte Santo, Padova. Il «muro» dovrebbe essere
in fondo alla strada, laggiù, al 24.
Lo hanno tirato su nei giorni della
Pasqua di Resurrezione, a separare la scuola elementare «Diego
Valeri» dal «Centro Territoriale Permanente» dove uomini e donne di
una ventina di nazionalità (dalla
Moldova alla Thailandia, dall’Ucraina alla Nigeria), di età tra i 15
e i 50 anni – si chiamano Grace,
Sasiporn, Zachi, Mustapha, JeanFourrier – imparano l’italiano, la
nostra Costituzione, ambiscono a
un diploma per diventare infermiere, cuoco, elettricista, piastrellista. Il “muro” ora dovrebbe dividere quel che è stato unito, senza
complicazioni, per quattordici anni. In via Monte Santo, una strada
cieca, il «muro» non si vede e non
si può vedere perché non c’è mai
stato. In realtà, è soltanto una recinzione a maglie larghe, alta più
o meno due metri, lunga una decina, incerta e ballerina (scuotendola, crollerebbe). […]
«Padova dei muri» ha oramai una
sua contabilità ragionieristica. Il
“muro” di via Anelli è il primo e
celeberrimo. Per un anno buono

(2006/2007) è stato commemorato più della Basilica del Santo,
della Cappella dell’Arena, dell’Orologio di Piazza dei Signori. “Primo attore” di quattro documentari
in Italia, degli speciali di Tv tedesche e croate, di reportage de le
Figaro e dell’International Herald Tribune, il «muro» tra via
Anelli e via De Besi – in realtà,
una scura barriera di ferro rugginoso – è lungo 96 metri e alto tre.
Costato 230 mila euro, è a ridosso
di quel che era un ghetto di 300

alloggi dove si stringevano anche
dieci persone in miniappartamenti di 28 metri quadrati. Immigrati
che affittavano anche soltanto un
letto singolo, la doccia, l’uso della
cucina. Centinaia di persone, che
giorno e notte – per la disperazione del quartiere e dei suoi abitanti – ne affollavano i cortili tra musica, birra, risse, immondizia,
spaccio di droga. Il «muro» nasce
per questo, raccontano, per impedire che gli spacciatori se la svignassero all’arrivo della polizia.
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Ora è un terrain vague. Gli stabili
sono stati evacuati. 260 famiglie
di immigrati regolari sono state
«ricollocate» con l’intermediazione
dell’amministrazione. 160 hanno
fatto da sole e, in un futuro prossimo, se le promesse saranno
mantenute, l’area (12mila metri
quadrati) sarà riqualificata destinando il 51 per cento all’edilizia
residenziale, il 49 per cento ad uffici. Insomma, un buon affare per
tutti. Per gli abitanti del quartiere
che, dopo anni, hanno ritrovato
la loro tranquillità e con la riqualificazione urbanistica vedranno
apprezzare il loro bene. Per gli
immigrati che vivono in luoghi
più decorosi e lontano dalla coabitazione con i criminali. È contento anche Paolo Manfrin, l’attivissimo presidente del comitato

Stanga. Dice che «le cose vanno
meglio, molto meglio» e, nel dirlo,
si bacia e si ribacia la punta delle
dita come per ringraziare la fortuna. Dopo tanto penare, è tornata
a guardare dalla sua parte e dalla
parte di chi abita nel quartiere.
Dopo via Anelli, sono stati tirati
su altri due «muri» (espulsi da via
Anelli, i pusher si sono spostati di
un centinaio di metri nel parcheggio del centro commerciale Giotto). «Muri» per un convenzionale
modo di dire. Sono cancelli in
pannelli di grigliato elettrofuso
“antiscavalco” che chiamano Orsogrill. Uno, lungo 7 metri e alto
2 metri e mezzo, è stato montato
in via Galliano, a lato del civico
14. L’altro, per 6 metri e mezzo,
protegge l’accesso, in via Venezia,
a una tv privata. Acquisto e mon-

taggio, 20 mila euro.
Quel che sorprende è l’assoluta
inutilità di quelle barriere. In via
Galliano, ai lati del cancello, c’è
un muretto alto meno di un metro. […] Il quarto «muro» dovrebbe
essere in via Cairoli. È una viuzza
a ridosso della piazza della Stazione, lungo Corso del Popolo. Il
“muro” è una sbarra, una semplice sbarra da garage che rende pedonale la via per impedire, come
in via Galliano, che i clienti (italiani) dei pusher (marocchini e
nigeriani) se la sbrighino troppo
comodamente. Il quinto «muro»
dovrebbe essere in costruzione in
via Manara. Alto 2 metri e mezzo
e lungo 5, dovrebbe isolare due
civici, il 37 e il 39, abitati da prostitute.
(31 marzo 2008)

TRACCE

Analizza gli articoli e svolgi le tue considerazioni sul rapporto, suggerito o implicito nei testi, tra differenza e paura.

Uomo e robot: dov’è la differenza?
Per decenni la fantascienza ha ipotizzato mondi in cui gli esseri umani avrebbero interagito con robot talmente sofisticati da essere in grado di dialogare, apprendere e
prendere decisioni, fino al punto da rendere sottile e quasi impalpabile il confine tra
uomo e robot. Oggi esistono centri di ricerca in cui ingegneri e scienziati di vario profilo collaborano alla realizzazione di robot umanoidi dotati di aspetto e proprietà capaci di simulare quelli umani e pronti, in alcuni casi, a sostituire gli uomini nelle mansioni più diverse: non soltanto nel lavoro meccanico, ma anche, ad esempio, in lavori di cura e sostegno rivolti agli anziani.
Tra i progetti più ambiziosi nel campo della robotica – e non solo – contemporanea c’è quello intitolato Robotcub (www.robotcub.org): si tratta di un lavoro
multidisciplinare per la costruzione di un robot umanoide, al quale contribuiscono ricercatori europei nel campo della neurologia, della psicologia e dell’ingegneria
robotica.
La sfida è quella di costruire un robot «in grado di apprendere al pari di un bambino in crescita»:

Per leggere il mondo contemporaneo
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LA SCUOLA DEI ROBOT
Nasce bambino l’umanoide iCub (è il suo nome).
Perché tra gli scopi della ricerca c’è quello di realizzare un robot, che dai primi mesi di vita acquisisca
la capacità di comprensione di un uomo. «Il robot è
bambino perché sviluppare una mente adulta, con
le conoscenze attuali, è praticamente impossibili»,
spiega Giorgio Metta, esperto in robotica e padre
putativo di iCub. E aggiunge: «Col tempo daremo al
robot gli strumenti per crescere».
Il Robotcub www.robotcub.org, infatti, è un progetto multidisciplinare e coinvolge diversi ricercatori in
Europa: neurologi, psicologi, ingegneri robotici. L’o-

biettivo finale non è solo creare un robot all’avanguardia, ma anche studiare e capire come funziona
l’apprendimento umano, soprattutto quando entra in
gioco l’interazione con l’ambiente. […]
Il robot dovrà in qualche modo essere in grado di
prevedere degli eventi sulla base delle conoscenze
acquisite. Esattamente come un piccino di 6 mesi
che osserva un oggetto che si muove ripetutamente;
a un certo punto prevederà dove potrà bloccare
quell’oggetto per poterlo afferrare.
F. Marzano, La scuola dei robot, in «Airone», n. 335, marzo 2009,
pp. 52-55

22

DIFFERENZA

Ricerca scientifica e tecnologica sta facendo stupefacenti passi avanti. Fra gli sviluppatori più celebri e originali, Hiroshi Ishiguro si è costruito un gemello robotico per studiare le proprie reazioni davanti a una macchina che riproduce in modo
estremamente realistico le fattezze umane. Nel caso specifico, è l’aspetto dello stesso scienziato ad essere riprodotto, o quello di chiunque altro abbia denaro da investire per farsi costruire il proprio sosia robot. È solo un esempio di un mondo in rapida evoluzione, in cui si annuncia
una nuova generazione di robot, creature artificiali destinate a funzionare non più
come macchine industriali programmate, ma come agenti sempre più autonomi, in
grado di svolgere ruoli finora ricoperti solo da esseri umani nelle case, nelle scuole,
negli uffici. Presto potrebbero essere disponibili macchine capaci di cucinare, piegare il bucato, persino accudire i bambini o i genitori anziani, mentre noi osserviamo e
diamo comandi via computer, anche a chilometri di distanza.
C. Carroll, Noi e i robot, in «National Geographic Italia», agosto 2011

TRACCE

Prendi spunto dai brani citati per impostare una riflessione sulla persistenza e sul cambiamento delle differenze tra
uomini e robot.
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L’osservatore, la memoria
e i nomi delle cose

Jorge Luis Borges

In un racconto di Jorge Luis Borges (1899-1986), il protagonista Ireneo Funes è dotato di una capacità percettiva e di una memoria prodigiose. Ciò ha conseguenze
sul suo modo di conoscere e di usare le parole. I nomi con cui ci riferiamo normalmente agli oggetti, infatti, prescindono da numerose differenze che potremmo individuare a un esame attento: usiamo la stessa parola «cane» per cani molto differenti,
la stessa parola «foglia» per foglie molto differenti e così via. In Ireneo Funes, l’eccesso di memoria comporta lo scacco del riconoscimento: se l’immagine del cane
visto di profilo alle tre e quattordici differisce effettivamente da quello visto di fronte alle tre e un quarto, secondo Ireneo dovremmo usare due nomi diversi, perché
di fatto non stiamo vedendo lo stesso cane.
Tutto ha inizio con un incidente. Travolto da un cavallo, Ireneo cade e perde i
sensi:
Quando li riacquistò, il presente era quasi intollerabile tanto era ricco e nitido, e così pure i ricordi più antichi e banali. Poco dopo s’accorse della paralisi; la cosa appena l’interessò; ragionò (sentì) che l’immobilità era un prezzo minimo; ora la sua
percezione e la sua memoria erano infallibili.
Noi, in un’occhiata, percepiamo: tre bicchieri su una tavola. Funes: tutti i tralci, i grappoli e gli acini d’una pergola. Sapeva le forme delle nubi australi dell’alba del 30 aprile 1882, e poteva confrontarle, nel ricordo, con la copertina marmorizzata d’un libro
che aveva visto una sola volta, o con le spume che sollevò un remo, nel Rio Negro, la
vigilia della battaglia di Quebracho. Questi ricordi non erano semplici: ogni immagine
visiva era legata a sensazioni muscolari, termiche, ecc. Poteva ricostruire tutti i sogni
dei suoi sonni, tutte le immagini dei suoi dormiveglia. Due o tre volte aveva ricostruito una giornata intera; non aveva mai esitato, ma ogni ricostruzione aveva chiesto
un’intera giornata. […] Un cerchio su una lavagna, un triangolo rettangolo, un rombo,
sono forme che noi possiamo intuire pienamente; allo stesso modo Ireneo vedeva i
crini rabbuffati d’un puledro, una mandria innumerevole in una sierra, i tanti volti d’un
morto durante una lunga veglia funebre. Non so quante stelle vedeva nel cielo.
[…] Locke, nel secolo XVII, propose (e rifiutò) un idioma impossibile in cui ogni singola cosa, ogni pietra, ogni uccello e ogni ramo avesse un nome proprio; Funes aveva pensato, una volta, a un idioma di questo genere, ma l’aveva scartato parendogli
troppo generico, troppo ambiguo. Egli ricordava, infatti, non solo ogni foglia di ogni
albero di ogni montagna, ma anche ognuna delle volte che l’aveva percepita o immaginata. Decise di ridurre ciascuno dei suoi giorni passati a un settantamila ricordi,
da contrassegnare con cifre.
J.L. Borges, Funes o della memoria, pp. 103-104
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Il mondo di Funes è «vertiginoso», ma egli «era quasi incapace di idee generali,
platoniche»:
Non solo gli era difficile comprendere come il simbolo generico «cane» potesse designare un così vasto assortimento di individui diversi per dimensioni e per forma; ma
anche l’infastidiva il fatto che il cane delle tre e quattordici (visto di profilo) avesse
lo stesso nome del cane delle tre e un quarto (visto di fronte). Il suo proprio volto
nello specchio, le sue proprie mani, lo sorprendevano ogni volta. […]
Aveva imparato senza fatica l’inglese, il francese, il portoghese, il latino. Sospetto,
tuttavia, che non fosse molto capace di pensare. Nel mondo sovraccarico di Funes
non c’erano che dettagli, quasi immediati.
J.L. Borges, Funes o della memoria, pp. 104-105

PER

PENSARE

Prova a chiarire in che modo il racconto di Borges ha a che fare con il problema filosofico del rapporto tra linguaggio e mondo.
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Muri che fanno la differenza
C’è un luogo del mondo, Gerusalemme, in cui il perimetro delle relazioni umane
oggi possibili è tracciato da due muri eretti in epoche differenti. Da un lato il muro
del pianto, vecchio di due millenni, costruito come sostegno al terrapieno su cui
sorgeva il secondo tempio. Nel maggio 2009 anche
papa Ratzinger ha infilato un biglietto contenente
una preghiera tra le pietre del muro di fronte al quale i fedeli pregano oscillando ritualmente il capo.
Le fessure del muro sacro agli Ebrei raccolgono
preghiere di pace, ma tutte le buone intenzioni e le
invocazioni a Dio in tal senso appaiono contraddette
e vanificate dall’esistenza di un altro muro, che percorre per centinaia di chilometri la Cisgiordania. È il
cosiddetto «muro di sicurezza» che, con le sue «zone di esclusione», delimita i territori palestinesi.
Circostanza singolare, nell’epoca di Internet, è
che l’uno e l’altro dei due muri abbiano un corrispettivo virtuale. Per il muro del pianto c’è la «wall-cam»
del sito <www.aish.com>, attraverso il quale è possibile «spedire» una preghiera virtuale, o il sito
<www.virtualjerusalem.com>, che apre una finestra
video in diretta sul muro del pianto.
Quanto al «muro di sicurezza», la Sendamessage

Attraverso i linguaggi

Banksy, murales dipinti
sul «muro di sicurezza»
in Cisgiordania.
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Foundation, con il sito <http://www.sendamessage.nl>, raccoglie messaggi provenienti da tutto il mondo e si impegna, in cambio di una piccola somma devoluta a
un’associazione no profit di Ramallah, a scriverli sul muro inviando la foto ai rispettivi autori. Si racconta che un direttore di teatro olandese, Caspar Nieuvenhuis, abbia scelto questa via per chiedere alla fidanzata di sposarlo (V. Mazza, Cisgiordania, il muro innalzato per separare adesso unisce, www.corriere.it, 19 aprile 2009).
Un writer definito da molti rivoluzionario, noto con lo pseudonimo Bansky,
(http://www.banksy.co.uk/), ha dipinto anche là murales emozionanti, che con
fantasiose illusioni ottiche giocano a “bucare” il muro oppure a farne lo sfondo di
immagini che condensano riflessioni critiche sui rapporti tra Israeliani e Palestinesi.

Gli stessi Palestinesi cancellarono un dipinto di Bansky in cui un soldato israeliano era raffigurato nell’atto di controllare i documenti a un asino: secondo alcuni,
l’immagine dell’asino era offensiva per i Palestinesi; secondo altri, l’asino doveva
essere simbolo della pazienza, come in alcuni scrittori arabi.

PER

SCAMBIARE IDEE

Rifletti individualmente sul lavoro di Bansky – fai una ricerca per documentarti meglio al riguardo – e prova a
rispondere al seguente interrogativo, oppure a riformularlo se lo trovi fuorviante: è possibile tradurre in parole

il contenuto dei dipinti di Bansky, senza perdere la loro
potenza emotiva e cognitiva?
Confronta le tue idee con quelle degli altri e discutine:
hai cambiato idea?
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I segreti di Brokeback Mountain (USA, 2005),
di Ang Lee
Un «western gay»: con questa etichetta il film ha fatto discutere e riflettere sulla cosiddetta “diversità”
legata all’omosessualità. Siamo nel Wyoming e i due
cow boy Ennis e Jack si innamorano, in una società
tutt’altro che disposta ad accettare un amore così insolito.

Ricomincio da capo (USA, 1993),
di Harold Ramis
Secondo Joanna Berry, è «probabilmente la migliore
[commedia] degli anni Novanta» [recensione in S. J.
Schneider (a cura di), 1001 film. I capolavori del cinema mondiale, Atlante, Bologna 2008]: è la storia
paradossale di Phil Connors, un giornalista che si
trova a rivivere ogni giorno lo stesso giorno. Per
Phil, ogni mattina è la stessa mattina, senza differenze rispetto al giorno precedente: sapendo quello che
potrebbe accadere, quali cose cambiare? È possibile
approfittarne oppure è una trappola soffocante?

Europa Europa (Germania/Francia/Polonia,
1990), di Agnieszka Holland
Sull’Olocausto sono stati fatti molti film: l’originalità
di Europa Europa consiste nella centralità data al
modo con cui il protagonista, Salomon Perel, tenta
di sopravvivere: occorre apparire del tutto differente, cambiando lingua, uniforme e identità. Ma quanti ruoli e quante differenze può sopportare un ragazzo, un uomo? Quando si supera la soglia oltre la
quale le differenze sono troppe ed è come non avere identità?
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