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Liberascienza e’anche tua: sostienila! 

Liberascienza è una associazione senza fini di lucro, nata grazie al 
sostegno di quanti ci hanno seguito fin dalla prima ora. Grazie allo 
sforzo e all’entusiasmo congiunto di tutti il nostro Magazine è sempre di 
più uno strumento di valorizzazione e diffusione del sapere e 
dell’approccio scientifico, in tutte le sue declinazioni. 

Per continuare a crescere e ad assolvere agli obiettivi che ci siamo 
proposti, la nostra associazione ha bisogno di un appoggio ancora più 
forte da parte di tutti coloro che credono nella forza della cultura come 
strumento di sviluppo, di dialogo, di confronto.  

Le iniziative in cantiere sono molte, per questo Liberascienza ha deciso 
di lanciare un progetto di sottoscrizione pubblica che offre a chiunque 
l’opportunit{ di diventare protagonista di un progetto tanto ardito 
quanto interessante. Puoi cominciare da ora:  

 

effettua un versamento sul C/C intestato a 

 
Liberascienza  

IBAN   IT92E0335967684510300012171 

 

oppure segui questo link 

 

 
 

SOSTIENI ANCHE TU LIBERASCIENZA! 
 
Se gestisci una pagina internet, un sito, un blog, una community, iscriviti 
alla nostra newsletter, inoltra le nostre iniziative ai tuoi contatti, 
pubblica i nostri link, fai pubblicità a Liberascienza diffondendo il nostro 
Magazine! 
 
 

Liberascienza. L’associazione. Di idee. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=V63DVUQQ6SQ4U
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EDITORIALE  

di Pierluigi Argoneto   

Questo numero del Magazine di Liberascienza tratta la diversità. Tale 

locuzione si espone a molte possibili interpretazioni, usi ed abusi. 

Personalmente ritengo sia possibile interpretarla come un allargamento 

concettuale, nel senso kantiano di mente larga: una mente, cioè, in grado 

di aprirsi ai diversi punti di vista. Un arricchimento, un dialogo, un 

incontro, uno scambio. All’opposto, però, la diversità potrebbe assumere 

il volto inquietante del nemico, dell’invasore, di colui che nega la 

tradizione, la libertà intellettuale, la ricerca scientifica, il nostro senso 

della verità e della bellezza. A tal proposito si può ricordare come Franz 

Grillparzer nella sua Medea metta in rilievo “la storia di una terribile 

difficoltà o impossibilità di intendersi fra civiltà diverse, un monito 

tragicamente attuale su come sia difficile, per uno straniero, cessare 

veramente di esserlo per gli altri”. Ma dove nasce la diversità? Non 

esistono due fiocchi di neve uguali così come, a maggior ragione, non 

esistono due persone uguali, fossero anche gemelli monozigoti. Dunque, 

in quale punto dello sviluppo umano, sociale, culturale, nasce la 

diversità? Tra i primi a porsi il quesito sono stati i filosofi e i poeti 

dell’antica Grecia, tanto per cambiare. Tutti loro, bene o male, 

constatavano l’irriducibile individualità degli uomini e degli oggetti del 

mondo sensibile. Nessuno di loro però è riuscito a risolvere il tema 

dell’origine delle diversità riscontrabili in natura. Ogni tentativo li 

conduceva in un mondo inesplorabile: Democrito, per esempio, cercò 

una spiegazione ricorrendo a oggetti microscopici e indivisibili, ma ciò 

che accadeva nel mondo degli atomi non era verificabile con 

l’esperienza dei sensi. Quindi, il problema dell’origine e della causa 

prima della diversità risultava non trattabile, né scientificamente né 

filosoficamente. Oggi però il mondo microscopico è fisicamente 

attingibile, ma dalla padella della intrattabilità siamo precipitati nella 

brace del paradosso. Perché all’origine della diversità del mondo 

macroscopico troviamo l’identità del mondo microscopico dei quanti, 

popolato da insiemi di elementi (le particelle quantistiche) dotati di 

assoluta uguaglianza. Dove nasce, dunque, l’individualit{ macroscopica, 

la diversità? Si potrebbe rispondere che emerge da proprietà 

neurobiologiche già a livello embrionale, come suggerito nel 

microsaggio sulla brain diversity, oppure che sia frutto dell’evoluzione 

culturale di popolazioni come finemente analizzato nel pezzo “Tutto il 

mondo è paese”? Ma anche queste sono risposte che danno contezza del 

come, non del perché. Ciò che risulta evidente è che la diversità è un 

processo, che si costruisce nell’interazione del sé con gli altri e col 

mondo. Un sé che può essere vittima di follia creativa, come nel caso di 

Messerschmidt, o elemento di sviluppo economico o culturale. Non a 

caso essa è divenuta perfino oggetto di studi di management aziendale 

ed elemento dirimente della fisica teorica degli ultimi decenni. Ma la 

risposta ancora una volta non è conclusiva, solo allusiva. Forse nessuno 

potrà risolvere tale paradosso, se non seguendo la strada meditativa del 

silenzio, nella sua perfetta asemanticità. La musica esprime alla 

precisione tutto questo. La musica nasce dal silenzio. Si circonda di 

silenzio. Ritorna al silenzio. Non vuol dire nulla. Non può dire nulla. La 

musica è il luogo privilegiato della diversità culturale. La sua esattezza 

formale, la sua traducibilità universale, il suo messaggio (privo di 

messaggio), la pura bellezza delle note, ne fanno un linguaggio 

privilegiato della comunicazione, un viaggio in ogni diversità. E, per 

chiudere il cerchio, su quest’ultimo pensiero mi viene in mente quel che 

Károly Kerényi diceva dei miti: del loro esser simili al capo di Orfeo che, 

pur reciso, continuava a cantare. 

Stay hungry. Stay foolish. 
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BRAIN DIVERSITY 
di Lina Mastrangelo 

Come si spiega la “diversit{ del cervello” e come hanno origine quei 

meccanismi che ci permettono di pensare e agire in modi diversi? Il 

tutto è legato alla capacità dei circuiti neurali di riorganizzarsi sulla base 

delle esperienze fatte nel corso della vita. Ad esempio, attraverso 

educazione ed istruzione è possibile apprendere e memorizzare 

comportamenti e nozioni, ma perché ciò avvenga è necessario che ci sia 

un riassestamento del modo in cui i neuroni stabiliscono contatti tra 

loro. La comunicazione tra neuroni avviene sottoforma di impulsi 

elettrici trasmessi attraverso zone di contatto che prendono il nome di 

sinapsi e che sono specializzate nel trasferimento di informazioni1. La 

caratteristica del cervello di modificare continuamente le mappe di 

questi contatti, per realizzare quel processo di apprendimento che ci 

render{ “diversi” è definita “brain plasticity” o plasticit{ cerebrale. A 

ricoprire un ruolo altrettanto importante per la “brain diversity” sono 

gli eventi all’origine del sistema nervoso che precedono la formazione 

delle sinapsi. Si tratta di istruzioni genetiche, segnali tra cellule e stimoli 

derivanti dall’ambiente esterno, che durante le fasi di sviluppo 

dell’embrione sono determinanti per la formazione della complessa 

architettura del nostro cervello.  

Proviamo a descrivere cosa avviene in queste fasi embrionali partendo 

dall’origine, circa quattro giorni dopo la fertilizzazione, quando il 

gruppetto di cellule che iniziano a moltiplicarsi ha la forma di una sfera. 

Nel quinto giorno alcune di esse rimangono unite occupando una zona 

sulla parete interna della sfera per formare ”the inner cell mass”, che 

diventer{ l’embrione. Le cellule rimanenti che circondano la massa 

cellulare inizieranno a produrre fluidi creando una cavità e 

                                                             
1 Purves et al., Neuroscience, Fourth Edition. 

diventeranno quel sacchetto che successivamente sarà la placenta. 

Siamo tra il tredicesimo e diciannovesimo giorno e la fase critica per lo 

sviluppo dell’embrione è la gastrulazione, durante la quale le cellule si 

spostano verso la parte centrale lasciando un solco, “the primitive 

streak” o linea primitiva. Se immaginiamo di sezionare tale struttura 

sar{ possible distinguere tre strati o “primitive cell layers” ed ogni 

strato darà origine ai tessuti e organi che compongono il nostro corpo. Il 

sistema nervoso si sviluppa dallo strato più esterno o ectoderma che si 

ispessisce e assume una forma caratteristica identificata come “neural 

plate”. La moltiplicazione irregolare delle cellule dell’ectoderma 

originer{ un solco, “neural groove” e con il tempo le estremit{ di questo 

solco si congiungeranno per formare “the neural tube”, un tubo che si 

estender{ lungo la superficie dorsale dell’embrione e sar{ la prima 

struttura ad ospitare e connettere tra di loro il fluido cerebrale e il 

midollo spinale. Lo spessore di questo tubo rappresenta lo spazio in cui 

le cellule neurali staminali inizieranno il processo di neurogenesi. 

Alcune di esse si riprodurranno come cellule staminali rimanendo 

indifferenziate, altre daranno vita a neuroprogenitori, che si 

trasformeranno successivamente nei diversi tipi di neuroni. La zona in 

cui tutto ciò avviene è stata identificata come “ventricular zone”, da qui 

una parte delle cellule percorrerà una certa distanza per ritrovarsi in un 

nuovo strato chiamato “marginal zone”. Le due zone, la ventricolare e la 

marginale, sono costituite da cellule neurali e gliali, queste ultime hanno 

la funzione di sostenere e dare supporto ai neuroni. I meccanismi che 

regolano proliferazione e morte cellulare sono fondamentali in questa 

fase, poichè il ruolo di ogni neurone dipenderà dalla sua posizione.  

Il processo di migrazione dei neuroni per raggiungere un corretto 

indirizzo nel nostro cervello o una diversa popolazione cellulare 

rappresenta il secondo stadio di sviluppo del sistema nervoso e se oggi 

abbiamo informazioni dettagliate su come ciò accada è grazie al lavoro 

di ricerca condotto negli anni da uno dei più grandi neuroscienziati della 
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nostra generazione, Pasko Rakic, attualmente Chairman of the 

Department of Neurobiology at Yale University, Connecticut 

(http://rakiclab.med.yale.edu), prestigiosa università americana che 

conta tra studenti e staff 5 Presidenti USA e 49 Premi Nobel. La carriera 

del Prof Rakic ha inizio nel 1962 alla Harvard University, all’epoca la 

neuroscienza era ancora una materia descrittiva, ovvero era possibile 

localizzare i neuroni nelle fasi di sviluppo embrionale, ma non era noto 

come essi raggiungessero una determinata posizione2. Rakic fu il primo 

a documentare in che modo i neuroni migrano per costruire il sistema 

nervoso e a concludere che all’interno della corteccia cerebrale non 

c’ègenerazione di nuovi neuroni, ma tutti hanno origine in una stessa 

zona e partono da essa per raggiungere il corretto compartimento nel 

nostro cervello. Il modello di Rakic che ricostruisce la migrazione dei 

neuroni durante lo sviluppo embrionale può essere visualizzato a 

questo indirizzo. La possibilità che i neuroni della corteccia cerebrale di 

un individuo adulto possano generare nuovi neuroni non è stata 

comunque abbandonata da altri studiosi e rimane ancora oggi materia 

di ricerca in molti laboratori. Se si riuscisse a dimostrare questa teoria, il 

controllo di quel processo di neurogenesi potrebbe rappresentare la 

cura per una serie di malattie neurodegenerative tra cui Parkinson e 

Alzheimer.  

L’idea che nel cervello di una persona matura non ci sia rigenerazione di 

neuroni fa parte del nostro bagaglio culturale ed è legata a studi del 

secolo scorso che affermavano fosse impossibile la produzione di cellule 

nervose dopo la nascita3. In realtà queste affermazioni devono essere 

accettate oggi con le dovute eccezioni, poichè già nel 1965 Josef Altman 

anticipava quello che fu riscoperto nel 1990, ovvero la generazione di 

                                                             
2 Profile: Pasko Rakic. Nature Medicine 2005.  

3 Ramón y Cajal S. Degeneration and regeneration of the nervous system 1928. 

Hafner, New York 

neuroni non è legata esclusivamente allo sviluppo embrionale, ma si 

verifica regolarmente durante il nostro periodo di vita in due zone 

privilegiate del cervello (Dentate Gyrus of the Hippocampal and 

Olfactory Bulb)4,5. È ormai noto che nuovi neuroni vengono generati 

continuamente partendo da cellule staminali neurali che risiedono nelle 

due zone addette a tale produzione, queste cellule si moltiplicano, 

alcune di esse diventeranno neuroprogenitori e migreranno per 

integrarsi nei circuiti esistenti. Le cellule neurali si muovono 

aggrappandosi a cellule gliali radiali, così chiamate perchè ricordano i 

raggi di una ruota ed hanno una forma allungata che si estende nel 

tessuto nervoso. Allo stesso modo le cellule gliali radiali fanno da guida 

durante lo sviluppo del sistema nervoso nell’embrione consentendo ai 

futuri neuroni di raggiungere la loro destinazione e differenziarsi 

esprimendo geni specifici per lo svolgimento di funzioni nella regione in 

cui sono localizzati. L’ambiente circostante influenza la differenziazione 

neurale e se una cellula si specializzerà per svolgere un ruolo preciso ciò 

sarà dovuto anche alla popolazione di neuroni che la circonda; questo 

fenomeno è riconosciuto come induzione e con esso si conclude quella 

che è la terza fase di sviluppo del sistema nervoso. La quarta fase 

consiste nel processo di ramificazione dei circuiti neurali che 

anticiperanno la formazione delle sinapsi; lo sviluppo delle vie neurali 

sarà guidato in determinate direzioni grazie a particolari strutture che 

riconoscono i substrati nell’ambiente extracellulare. Ad esempio, 

sostanze chimiche prodotte dalle cellule faranno da guida alla crescita di 

tali percorsi e per lo stesso principio alcune sostanze ne inibiranno la 

formazione. La sinaptogenesi avrà luogo quando le vie neurali saranno 

state realizzate e in questa fase si verificherà la morte programmata di 

                                                             
4 Altman J, Das GD. Autoradiographic and histological evidence of postnatal 

hippocampal neurogenesis in rats. J Comp Neurol 1965. 124:319–335 

5 Eriksson et al., Neurogenesis in the adult human hippocampus. Nature 
Medicine 1998. 4:1313–1317 

http://rakiclab.med.yale.edu/
http://rakiclab.med.yale.edu/pages/radialMigration.php
http://rakiclab.med.yale.edu/pages/corticalNeuronMigration.php
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molte cellule come conseguenza di un processo di competizione. Solo i 

neuroni che riusciranno a formare il giusto numero di sinapsi 

sopravviveranno e daranno vita alla struttura cerebrale. Saranno questi 

gli stessi neuroni che nel corso degli anni favoriranno quei processi di 

apprendimento e conserveranno tutte quelle esperienze e informazioni 

tali da renderci “diversi”. 
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Tutto il mondo e’paese? 
di Daniela Di Bello 

L’articolo 1 della Dichiarazione Universale sulla Diversità Culturale 

(UNESCO) afferma: “La diversit{ culturale è necessaria all'umanit{ 

quanto la biodiversità lo è per la natura". In natura gli organismi viventi 

riescono a sopravvivere grazie a una rete di relazioni complesse e 

delicate, gli ecosistemi più vigorosi sono anche quelli più variegati. La 

perdita della diversità comporta perciò un pericolo per le specie. Lo 

stesso discorso può essere fatto per la cultura, la perdita di saperi, 

conoscenze caratteristiche peculiari, a causa della standardizzazione, 

comporta un impoverimento della nostra esistenza. Diversità culturale, 

identit{, conoscenza dell’altro, standardizzazione dunque, sono tutti 

concetti largamente usati, ma fino a che punto conosciuti?  

Tra le tante scienze sociali e non che trattano la diversità nelle sue 

accezioni più ampie, l’antropologia fonda tutta la sua esistenza 

scientifica sulla comprensione dell’altro e, quindi, sulla diversità in 

senso culturale degli individui. L’approccio antropologico alla variet{ 

culturale è ovviamente diversificato per epoche, alternando però 

sempre periodi di inclusione a periodi di differenziazione. Nell’epoca 

degli illuministi quali Cartesio, Rousseau e Kant, la diversità culturale 

fatta di “usi e costumi” caratteristici ognuno di un dato popolo, non 

erano altro che strati superficiali di vernice che nulla toglievano al 

comune soggetto umano, alla base solida e universale. Le variazioni 

locali apparivano quindi come inessenziali e di superficie. Per i 

romantici come Erodono, Montaigne e Heder invece, gli usi e i costumi 

rappresentano l’elemento costitutivo del soggetto, tanto fondamentali e 

validi da rendere talvolta impossibile la comprensione tra insiemi di usi 

e costumi diversi. La moderna antropologia, nata con l’intento di 

rappresentare una scienza della diversità, propone e pensa la diversità 

nei termini di una pluralità finita di culture o identità culturali. Il 
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concetto antropologico di cultura, nei suoi primi usi ottocenteschi, è 

rigorosamente singolare: si concepisce la cultura umana come un 

grande albero, formato da un unico tronco e comuni radici dove i rami 

rappresentano le differenze di abitudini e costumi, nonché talvolta di 

evoluzione, e quindi diversi per forma, grandezza e crescita. Secondo 

questa tesi le popolazione “selvagge”  non sono come noi “civili”, ma 

questo  solo per questioni di tempo: prima o poi lo diventeranno e, del 

resto, noi siamo stati un tempo come loro. L’evoluzione socio-culturale è 

come un sentiero unico da percorrere , c’è chi arriva prima alla 

completezza e c’è chi ci arriver{ dopo ma comunque  tutti percorrendo 

la medesima strada. 

Nel Novecento il concetto di cultura diventa ancora più variegato e 

frammentario. Prima negli studi e poi nel senso comune, si afferma 

l’idea di un mondo diviso in entità culturali discrete, compatte e 

autonome, alle quali ogni individuo appartiene in modo distintivo ed 

esclusivo. Si concretizza la possibilità di disegnare un atlante delle unità 

culturali del mondo, come un atlante degli stati, solo un po’ più 

complesso e frastagliato. Le culture sono tante ma finite, e l’antropologia 

sogna di descriverle e archiviarle tutte, “salvando” dall’oblio quelle che 

si stanno estinguendo nell’impatto con l’imperialismo e con la spinta 

omologante della modernizzazione. Se la diversità culturale nasconde 

un ordine, dunque, questo non coincide più con un modello univoco e 

lineare di progresso o sviluppo, che tutti dovrebbero perseguire. Come 

scriveva negli anni Cinquanta l'etnologo francese Lévi-Strauss, in un 

celebre saggio adottato dall'Unesco come manifesto antirazzista, il 

contributo delle culture alla civiltà non consiste nel loro progressivo 

approssimarsi ad una assoluta verità, né nella somma delle acquisizioni 

di ciascuna: consiste piuttosto negli scarti differenziali che le dividono. 

Come mostra la storia, il progresso è sempre frutto dell'incontro di 

differenze, della fecondazione reciproca di tradizioni culturali in 

precedenza separate. Così, come in biologia, la diversità non è allora un 

ostacolo da superare sulla strada dello sviluppo, ma un valore in sé da 

proteggere e difendere. La protezione e la difesa della diversità ben 

presto passa da semplice assioma teorico ad azione pratica. In questo 

senso, infatti, il concetto nuovo di “relativismo culturale”, guardare il 

mondo “dal punto di vista del nativo”, così come suggeriva Malinowski, 

diventa la parola d’ordine dell’etnologia moderna. L’empatia nel 

rapporto con l’altro diventa fondamentale. Questa empatia, che talvolta 

si trasforma anche in ghettizzazione delle culture altre, diverse, è stata 

però spesso interpretata in maniera distorta, portando a gravi 

conseguenze. Mentre inizialmente, fino alla decolonizzazione, 

l’antropologia ha per così dire militato dalla parte dei più deboli, 

insistendo sull'autonomia dei singoli aggregati culturali per difendere i 

sistemi di differenze dalle mire predatorie del potere e del sapere 

occidentali, oggi la situazione sembra essersi capovolta. 

La politica delle differenze, del relativismo culturale e la retorica delle 

identità primordiali sono state spesso complici dei poteri forti: le 

troviamo ad esempio schierate dalla parte di regionalismi aggressivi e 

xenofobi e di ideologie neo-razziste, che fondano l'esclusione degli altri 

e il mantenimento dei privilegi, non più sul richiamo a gerarchie razziali, 

bensì sul principio di protezione di identità culturali autentiche -le 

"nostre" come le "loro"- minacciate dalla mescolanza e dal meticciato. 

Soprattutto negli ultimi decenni del ventesimo secolo troviamo la 

politica delle differenze impiegata come sostegno ideologico di quei 

conflitti, forme di violenza e persino pratiche genocide, che vengono 

definiti etnici. Dal Ruanda alla Jugoslavia, finzioni identitarie e 

"comunità immaginate", per usare l'espressione di Benedict Anderson, 

sono state messe al servizio di particolari interessi e hanno sostenuto, 

se non provocato, crimini tra i più orrendi della storia contemporanea. 

Se per oltre un secolo, quindi, l'antropologia ha cercato di descrivere le 

culture e le differenze, si dovrebbe oggi scrivere "contro" le culture e le 

differenze, cioè contro ogni forma di separazione e di costruzione di 
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confini tra gruppi umani. È anche vero però che, se da una parte il 

pensiero antropologico di salvaguardia delle diversità ha contribuito 

alla creazione del pensiero xenofobo e razzista, nella situazione attuale 

non esistono più culture per così dire “pure” e “incontaminate” nelle 

quali rifugiarsi, motivo per cui bisognerebbe riscontrare una maggiore 

accoglienza e comprensione della diversità nel tessuto sociale. Verrebbe 

da chiedersi allora perchè la globalizzazione, piuttosto che cancellare le 

differenze e le identità locali sotto la coltre di una omologazione 

culturale planetari, le abbia fatte esplodere e moltiplicare. È vero, per 

dirla con le parole dell'antropologo Clifford Geertz, che il mondo di oggi 

non può più essere descritto come una classificazione di popoli o di 

Stati, un catalogo di culture o una tipologia di forme di governo, ma la 

diversità non scompare solo perché si fa più complessa e sfumata: e non 

meno importante diviene il suo ruolo nel motivare i comportamenti 

degli esseri umani e nella nostra capacità di comprendere i 

comportamenti e le idee degli altri.  

Secondo Geertz, l'antropologia e il mondo stesso, si sono trovati di 

fronte ad una novità e cioè la possibilità che la varietà culturale si vada 

rapidamente attenuando, in un processo di mitigazione del "contrasto 

culturale", anche se le differenze, seppur minime, rimarranno sempre. 

Geertz nota che questa attenuazione delle differenze, già di per sé 

importante, ha anche prodotto una legittimazione dell'etnocentrismo, 

proprio da parte di coloro che dovrebbero difenderci da esso. I difensori 

di cui parla Geertz dovrebbero essere gli stessi antropologi, i filosofi e i 

sociologi e, a tal proposito, riporta come esempio di inversione e 

cambiamento l’intervento di Lévi-Strauss, ad un convegno su razza e 

cultura presso l’UNESCO nel 1971. Nell'ambito della fine della seconda 

guerra mondiale (con i vari massacri), l'antropologia si batteva per dire 

che non esistevano differenze tra le razze, e ci si aspettava che Lévi-

Strauss dicesse questo; ma egli invece affermò che un po' di 

etnocentrismo era necessario per non rischiare di confonderci e 

mescolarci. Secondo lo studioso infatti, l'etnocentrismo di per sé non è 

un male quando è tenuto sotto controllo: assumendo così un aspetto 

positivo in quanto elemento di prevenzione sulla omogeneizzazione, 

rendendo le culture relativamente impermeabili le une alle altre 

("l'etnocentrismo è un preservativo che ci protegge dal virus della 

globalizzzazione culturale"). Dunque, è illusorio pensare che l'umanità 

possa liberarsi del tutto dell'etnocentrismo; se ciò accadesse, non 

sarebbe una cosa buona, perché porterebbe ad una confusione tale che 

ogni cultura perderebbe il proprio fascino, la propria ragione di esistere. 

Sempre secondo Lévi-Strauss, un atteggiamento morale verso le altre 

culture è l'impermeabilità ("noi siamo noi, voi siete voi"), il tirarsi 

indietro, il frapporre una distanza: tenersi alla larga dalle altre culture 

per non negare la propria e per non danneggiarla nella sua creatività.  

Secondo uno dei maestri dell’antropologia italiana, Alberto M. Cirese, il 

problema della diversità culturale è compreso nella tensione fra due 

proverbi: "tutto il mondo è paese" e "paese che vai, usanza che trovi". Il 

primo allude a uno sfondo universale dell'identità umana, a profonde 

permanenze che sottendono la variabilità locale; il secondo esprime 

piuttosto una sensibilità relativista, richiamando la fondamentale 

irriducibilità delle differenze. Possiamo quindi declinare la “diversit{ 

culturale” come un allargamento emotivo e concettuale, un 

arricchimento, un dialogo, un incontro, uno scambio. L’ altro può 

rappresentare di volta in volta l’ospite, l’amico, il fratello; in altre parole, 

una reciprocit{, una mano tesa, un sorriso, un’intesa. All’opposto, la 

“diversit{ culturale” potrebbe assumere il volto inquietante del nemico, 

dell’invasore. Essa potrebbe manifestarsi come inimicizia assoluta, 

ostilità dichiarata per ogni forma di convivenza, di co-esistenza, di 

reciprocità, di diritto finanche di odio verso i nostri sentimenti vitali: 

odio che non ammette alcuna diversità e nessun altro punto di vista. 

Come preservare e valorizzare, in entrambe le situazioni, la diversità 

culturale? Nel primo caso è l’incontro, con la sua luce, a definire la 

http://enciclopedia.studenti.it/era_2.html
http://enciclopedia.studenti.it/virus.html
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differenza e a tracciare un confine con l’ombra, il valore della relazione, 

nella diversit{, nasce dal riconoscersi diversi. Dopo quest’incontro, io 

saprò qualcosa in più di un altro pensiero, di un altro linguaggio, di un 

altro sguardo, e lo stesso accadr{ per l’uomo che incontro, ognuno di noi 

cambierà volontariamente. Spontaneamente. Diventando se stesso. Cioè, 

un altro. Nel secondo caso invece, ed è quello che purtroppo si verifica 

più spesso, la diversità rappresenta ancora per molti una minaccia che 

talvolta si esprime nella quotidianità dei gesti e delle parole. Questo 

sentimento appartiene all’uomo come la sua pelle: ciò che è ai nostri 

occhi nuovo è guardato sempre con diffidenza, fintanto che l’Ulisse che 

c’è in ogni di noi non ci spinge ad andare un passo avanti, verso ciò che 

non conosciamo e solo a quel punto l’uomo da solo nella sua essenza, 

senza sovrastrutture politiche, culturali e sociali, può riconoscere 

nell’altro non solo sé stesso, ma anche quello che potrebbe essere. 

Liberarsi per un attimo da quella cultura che tanto ci differenzia 

costituisce il punto di partenza per conoscere l’altro, il diverso. 

Letture essenziali (consigliate) 

U. Fabietti, L’identit{ etnica,  Roma, Carocci, 1998. 

C. Geertz, .Mondo globale, mondi locali. Cultura e politica alla fine del 

ventesimo secolo, Bologna, Il Mulino, 1999. 

C. Lévi-Strauss, C., Razza e storia e altri studi di antropologia, Torino, 

Einaudi, 1967.  
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Il leitmotiv della fisica teorica 
di Gina Graziana Fattorini 

 

Nel 1597, in una lettera a Keplero, Galileo dice di aver aderito “gi{ da 

molti anni (…) alla dottrina di Copernico” muovendo dalla quale trova 

spiegazione a molti fenomeni naturali, ma solo nel 1610 lo scienziato si 

persuade a mettere in forma scritta le sue deduzioni. La svolta in tal 

senso è resa decisiva dall’invenzione del cannocchiale introdotto come 

strumento scientifico atto a quantificare, rendendo oggettive le 

deduzioni dello scienziato. Il 12 marzo del 1610  esce a Venezia il 

Sidereus Nuncius, ed è l’inizio della fine della concezione del mondo 

Aristotelico-Tolemaica che rappresentava la terra immobile, al centro di 

un universo finito. Successivamente Galileo effettua altre osservazioni 

che rafforzano la dottrina copernicana, tra queste l’aspetto tricorporeo 

di Saturno, le fasi di Venere e le macchie solari. Mutazioni avvengono nei 

corpi celesti: è questo dunque il colpo definitivo alla pseudofilosofia 

tolemaica. La terra non è più al centro dell’universo,  ma compie delle 

orbite in un sistema eliocentrico: questa la tesi successivamente 

sostenuta tramite l’enunciazione della relativit{.  

E proprio nel 1632 discute il  Dialogo sopra i due massimi sistemi  

affermando che, in base ad osservazioni meccaniche compiute 

all’interno di un determinato sistema, è impossibile stabilire se tale 

sistema sia in quiete o in moto rettilineo uniforme. Che ogni moto sia 

relativo significa che il movimento non è attribuibile al corpo in se 

stesso: è questa la fine della dottrina aristotelica dell’impetus. La teoria 

della relatività galileiana ripresa ed ampliata da Einstein originerà la 

teoria della relatività ristretta che comprende anche i fenomeni ottici ed 

elettrodinamici. Diversità fenomenologiche che trovano unità nelle leggi 
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fisiche, a costituire quell’armonia la cui ricerca risale ai tempi della 

physis greca.  

E=MC2  : diversità nell’unità, la teoria della Relatività ristretta 

All’inizio del XX secolo i maggiori intellettuali ritengono che le leggi 

fondamentali della fisica siano ormai compiute. Le equazioni della 

meccanica newtoniana descrivono il moto degli corpi materiali. A 

conclusione dell'interpretazione teorica del mondo macroscopico sono 

state introdotte le equazioni di Maxwell. Si riuniscono in un’unica teoria 

fenomeni elettrici e magnetici, consentendo di riconoscere la natura 

elettromagnetica della luce. Einstein vede in Maxwell un teorico che ha 

trovato un’armonia basata sulla bellezza e la semplicità della teoria dei 

campi. È in questo contesto che la fisica classica è messa in crisi nelle 

sue fondamenta: i due gruppi di equazioni, quelle di Maxwell e di 

Newton, cominciavano a mostrare delle contraddizioni. Nasce  dunque 

la necessità di elaborare una teoria che riunisca sotto una stessa logica i 

principi della meccanica e dell'elettromagnetismo. Lo studio 

dell’emissione dai corpi fisici delle onde elettromagnetiche genera un 

altro problema: l’integrazione tra la meccanica delle particelle discrete e 

la teoria dei campi, che descrive tutti i fenomeni elettromagnetici. È in 

questo contesto che nascono le due teorie che hanno segnato la nascita 

della fisica moderna: la relatività einsteiniana e la meccanica 

quantistica. Esse mettono in discussione alcuni elementi della 

concezione newtoniana del mondo: la nozione di spazio e di tempo 

assoluti e quella di particelle solide. Nel 1905, a 26 anni, Einstein  

pubblica sulla rivista scientifica tedesca Annalen der Physick, tre articoli 

che sconvolgono l’ambiente scientifico del tempo. Si tratta  della teoria 

particolareggiata del moto browniano di fondamentale importanza per 

l’interpretazione meccanica dei fenomeni termici,  cui si aggiunge lo 

studio sull’effetto fotoelettrico. Sulla base della teoria dei quanti, appena 

sviluppata, viene interpretato tale effetto  ed introdotto il concetto di 

pacchetti di energia o fotoni. L’articolo più importante per gli sviluppi 

della fisica é quello  Sull’elettrodinamica dei corpi in movimento, ed é 

dedicato ai paradossi nati dagli studi sulla misura della velocità della 

luce. Esso costituisce il primo passo verso la teoria della  Relatività 

ristretta. Einstein decide di costruire la sua teoria procedendo per 

deduzione, dall’universale al particolare, partendo cioè da postulati 

generali. Egli assume, come base per la sua Teoria della relatività 

speciale o ristretta, il principio della relatività (le leggi della fisica sono le 

stesse in tutti i sistemi di riferimento inerziali) e la costanza della 

velocità della luce (la velocità della luce è la stessa in tutti i sistemi di 

riferimento inerziali, indipendentemente dal moto della sorgente 

rispetto all’osservatore). Il primo postulato rappresenta l’estensione del 

principio di relatività anche ai fenomeni elettromagnetici, include tutte 

le leggi della fisica e quindi va oltre il principio di relatività galileiano 

che riguarda i sistemi inerziali. Il secondo, invece, fa si che le equazioni 

di Maxwell abbiano la stessa forma in tutti i sistemi inerziali essendo la 

velocità della luce una costante universale. 

 

Unione spaziotemporale 

Combinando il postulato della luce con il principio di relatività, ne 

derivava che un osservatore, misurando la velocità della luce, avrebbe 

trovato lo stesso valore sia che la sorgente si muovesse verso di lui o in 

direzione opposta, sia che lui si muovesse verso la sorgente o in 

direzione opposta, sia che si muovessero entrambi o nessuno dei due. 

L’intuizione geniale dello scienziato lo induce a modificare le nozioni 

tradizionali dello spazio e del tempo intesi come entit{ distinte: l’unione 

spazio temporale  risolve tale incompatibilità e induce alla relatività 

della simultaneità degli eventi. Non esiste più un tempo assoluto, tutti i 

sistemi di riferimento in moto hanno un proprio tempo relativo. La 

relatività del tempo comporta la relatività dello spazio e delle distanze, 

Einstein dimostra infatti che se il tempo è relativo allora anche lo spazio 

è tale. Da empirista scettico alla Hume, Einstein ritiene che debbano 

essere scartati nell’elaborazione di una teoria tutti quei concetti che non 
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si prestano ad essere riscontrati con l’esperienza, è il caso della 

“simultaneit{ assoluta”, dello spazio e del tempo assoluti. Esiste tuttavia 

anche nella relativit{ ristretta un’invariante che è l’unit{ spaziotempo, la 

quale è invariante rispetto al sistema di riferimento. Partendo 

dall’analisi del fenomeno della dilatazione del tempo, si perviene 

all’invarianza spaziotemporale. Quello che gli scienziati avevano 

ritenuto fino a poco tempo prima, un simpatico gioco matematico  

riceve da Einstein il giusto merito di rappresentare la realtà delle cose. 

Egli, nella Relatività ristretta, unifica due entità diverse che fino ad 

allora era state intese distinte ed assolute creando una grandezza 

invariante, lo spaziotempo.  

 

Dall’unit{ spaziotempo matura anche l’idea di identit{ tra massa 

energia. Nell’articolo del 1905 L’inerzia di un corpo dipende dal suo 

contenuto di energia? Einstein sviluppa una nuova intuizione: 

“un’ulteriore conseguenza dell’articolo sull’elettrodinamica é che il 

principio di relatività, insieme alle equazioni di Maxwell, presuppone 

che la massa sia una misura diretta dell’energia contenuta in un corpo. 

La luce trasferisce massa”. Per coniugare la teoria di Maxwell con la 

teoria della relatività, si avvale di un esperimento mentale. Calcola cioè 

le proprietà di due impulsi di luce emessi da un corpo in quiete. Quindi 

studia le proprietà di questi impulsi di luce osservati da un sistema di 

riferimento in moto. Il risultato semplice ed elegante è che massa ed 

energia sono manifestazioni diverse della medesima entità: 

 

E = mc2 

 

Essa attribuisce all’energia radiante imponderabile una corrispondenza 

con la materia ponderabile. Così, i campi generati da conduttori carichi e 

da magneti diventano una realtà fisica ponderabile. Risolve quindi il 

problema della propagazione delle onde elettromagnetiche nello spazio 

vuoto. La relatività generale, presentata nella sua forma definitiva il 4 

novembre 1916 all'Accademia Prussiana, generalizza le teorie di 

Einstein, estende le leggi della relatività ristretta, valide solo per i 

sistemi in moto relativo rettilineo uniforme, anche ai sistemi non 

inerziali. Negli anni successivi e fino alla morte, avvenuta nel 1955, 

Einstein lavora alla teoria unificata dei campi,  teoria che dovrebbe 

unificare su una comune base geometrica il campo elettromagnetico e 

quello gravitazionale. Tale tentativo, malgrado tutte le speculazioni 

intraprese, non trova esito positivo. La storia dello scienziato si 

conclude con un ulteriore intento di unificazione, di interpretazione 

della realt{ intesa come diversit{ nell’unit{.  

 

Il Principio Semplice unificante e la particella di Dio 

A portare avanti  il processo di unificazione delle leggi della Fisica 

moderna cominciato da Einstein è Paul Dirac. Come Einstein, Dirac è 

convinto sostenitore dell’idea che la natura sia descritta da relazioni 

matematiche d’indiscussa bellezza e semplicit{ rispecchianti l’ordine 

della stessa. Non sono passati molti anni dalla formulazione della 

meccanica quantistica la quale descrive il mondo microscopico con leggi 

non intuitive. La Teoria quantistica rappresenta insieme alla relatività, 

una delle maggiori rivoluzioni nella fisica del ventesimo secolo ed è 

probabilmente la descrizione della natura più prossima alla realtà. Dopo 

quarant’anni di ricerche da parte di Einstein in tal senso, nel 1927, Paul 

Dirac compie il primo passo per accordare fisica quantistica e teoria 

della relativit{ speciale. Introduce un’equazione che descrive  il 

comportamento degli elettroni fino alla velocità della luce. Il lavoro di 

Dirac  descrive l’elettrone come onda quantica, e ricava l’equazione che 

governa la dinamica di queste onde rispettando le regole della relatività. 

Sulla scia di Dirac, Schrödinger continua l’elaborazione della sua teoria 

senza avvalersi della sperimentazione. Perviene così ad un’equazione 

coerente con la relatività, in una forma matematica diversa ed 

innovativa. È un’equazione che ha la stessa forma in ogni sistema di 
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riferimento e resta invariata nelle trasformazioni di spazio e tempo 

richieste dalla teoria della relatività. Nel 1928 viene pubblicata La 

Teoria Quantistica dell’Elettrone. Con questo lavoro Dirac propone la sua 

equazione, in grado di fornire una spiegazione per le caratteristiche 

dell’elettrone come lo spin. Introduce risultati apparentemente 

paradossali: ogni soluzione in cui l’elettrone ha una prevedibile energia 

positiva, permette una controparte con energia negativa. Ciò genera non 

poco clamore nell’ambiente scientifico del tempo. Dopo tre anni di 

ipotesi e discussioni, nel 1931, sulla base dei suoi risultati, Dirac  

propone l’esistenza dell’antielettrone, chiamato anche positrone, una 

particella con la stessa massa e lo stesso spin dell’elettrone, ma con 

carica elettrica opposta. Dirac predice inoltre, che nell’ipotesi  

d’incontro tra un elettrone ed un antielettrone, la coppia annichilisce e 

la massa ricombinata si trasforma in radiazione, così come sintetizzato 

dall’equazione di Einstein E=mc2.  

Nasce così l’ipotesi di esistenza di un Universo parallelo in cui cariche 

positive e negative sono invertite, un Universo di antimateria. Partendo 

dall’intuizione e basandosi esclusivamente sulla semplicit{ e la bellezza 

della teoria senza un ricorso significativo alla sperimentazione, Dirac 

perviene ad un risultato sorprendente e inatteso. A distanza di cinque 

anni, Carl Anderson, durante uno studio sulle tracce dei raggi cosmici, 

scopre che alcune di esse, pur avendo tutte le caratteristiche lasciate 

dagli elettroni, reagiscono al campo magnetico come se caratterizzate da 

carica opposta. Si tratta di una scoperta sensazionale: l’antielettrone di 

Dirac, confermato dall’evidenza sperimentale. L’insieme delle 

formulazioni e delle scoperte condotte a partire dal XIX secolo 

conducono finalmente alla formulazione di un modello che da ordine 

alla materia nei suoi costituenti microscopici: si tratta del modello 

standard, modello che ancora oggi, sulla base di numerose conferme 

sperimentali ci consente di comprendere una serie di fenomeni che non 

riguardano solo il microcosmo, ma l’intero universo. Il modello standard 

si basa sulla meccanica quantistica e sulla relatività ristretta, in 

particolare sulla descrizione delle particelle elementari attraverso la 

teoria quantistica dei campi e sull’ipotesi che tali particelle siano 

puntiformi. Il sogno di Einstein assume in qualche modo consistenza. In 

tema di diversità, il modello standard unifica tre delle quattro forze 

fondamentali, che sono anche quelle preponderanti a livello 

microscopico; la forza elettromagnetica, quella nucleare forte e quella 

nucleare debole. Nel passaggio da micro a macro diventa invece 

maggiormente significativa la forza gravitazionale fondamentale nello 

studio dell’universo. Il modello standard unifica dunque meccanica 

quantistica e relatività generale, ma non è in grado di fare lo stesso con 

meccanica quantistica e relatività generale.  

 

L’inconciliabilit{ è dovuta al principio d’indeterminazione di Heisenberg. 

Esso, infatti, ci dice che la precisione nella determinazione della 

posizione implica l’indeterminazione della velocit{. D’altro canto la 

teoria della relatività generale è una teoria di campo locale, basata sulla 

possibilità di misurare il campo gravitazionale in un dato punto e in un 

determinato istante. Misurando dunque un campo gravitazionale con 

precisione in un punto, determiniamo con grande imprecisione la sua 

energia. Variazioni di energia causano necessariamente variazioni del 

campo dato che l'energia  agisce da sorgente per il campo 

gravitazionale. 

 

L’origine della massa 

La teoria del modello standard non è però da ritenersi conclusa: essa 

infatti non prevede una spiegazione validata dell’origine della massa, 

spiegazione data da Peter Higgs nel 1964. Il problema dell’origine della 

massa non trova soluzione né nella meccanica classica, nè nella 

meccanica quantistica. Nella teoria della relatività generale  vi è un 

tentativo di spiegazione. Einstein, fortemente colpito dal dualismo 

esistente tra il punto materiale, inteso  in senso  newtoniano come 
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punto massa, e il concetto di campo inteso come continuo fisico, tenta di 

risolverlo proponendo la particella come una zona di densità elevata di 

energia di campo. Secondo tale presupposto il concetto di massa 

sarebbe desumibile dalle equazioni di campo unitamente alle equazioni 

del moto della particella. L’ambizioso programma però non trova 

compimento. Allo stato attuale la teoria maggiormente accreditata 

nell’interpretazione dell’origine della materia è legata al completamento 

della teoria del modello standard. A tal riguardo, secondo Higgs, la 

massa nascerebbe  dall’interazione delle particelle con un campo 

quantomeccanico.  

 

La ricerca  della particella associata al campo di Higgs rappresenta uno 

dei maggiori campi d’investigazione della fisica attuale. Diversi ed 

importanti esperimenti sono stati condotti presso l’acceleratore LHC del 

CERN, al punto che si è spesso associato ad esso il bosone di Higgs, 

soprannominato anche la particella di Dio in quanto ritenuto pietra 

angolare del modello standard. In piena dissonanza con quanto atteso 

dalla teoria di Peter Higgs, appare la riflessione sull’origine della 

materia dell’italiano Massimo Corbucci. Egli, nel 1978  studia 

l’organizzazione del nucleo atomico, con particolare riferimento agli 

elementi transuranici cioè quelli con numero atomico maggiore a quello 

dell’Uranio. Nei sui calcoli scopre due fatti sorprendenti: la 

distribuzione elettronica ha soluzione di continuità, e precisamente tra i 

numeri atomici 71 - 72 e 103 - 104. Inoltre l'ultimo livello quantico n = 8 

risulta "completo" al numero atomico 112; con la conseguenza che il 

Sistema Periodico finisce  in corrispondenza del numero atomico 112 e 

non già al 126. Nel 2000 egli propone al direttore del CERN di Ginevra 

una teoria alternativa, quella del vuoto quantomeccanico, nello stesso 

periodo in cui proprio al CERN sono in corso i preparativi per la fase 

finale dell'esperimento di collisione e-/e+ , che dovrebbero consentire 

di dare consistenza alla teoria di Higgs. In una sua intervista, rilasciata a 

maggio del 2010,  Corbucci parla del vuoto quantomeccanico in termini 

filosofici, esso sarebbe “un quid che non ha niente a che fare con la 

fisica”, e conferirebbe la massa alle particelle elementari. C’è inoltre un 

accenno di confutazione alla teoria di Higgs; Corbucci si chiede come 

possa essere una particella materiale come il bosone di H. a dare la 

massa alle altre particelle. Procedendo infatti a ritroso, secondo il suo 

ragionamento, bisognerebbe comprendere da cosa trae la sua massa 

tale particella per rendere  così  esaustiva la spiegazione dell’origine 

della materia.  

Con parole molto semplici Corbucci, rappresenta il vuoto 

quantomeccanico, come ciò che si trova oltre l’universo, come l’infinito 

assoluto in riferimento al quale non esistono tempo spazio ed unità di 

misura. A dimostrazione della sua teoria porta la deposizione avvenuta 

nel 2005 del brevetto del suo “trasmettitore istantaneo”, uno strumento 

in grado di trasmettere in modo simultaneo i dati, prescindendo dall’uso 

delle onde radio. Una “teoria” a dir poco sorprendente quella di 

Corbucci, inevitabile però domandarsi come mai non abbia trovato una 

validazione scientifica e come mai malgrado anni ed anni di ricerca essa 

risulti quasi del tutto sconosciuta ai più. Semplice vaneggiamento o 

brillante intuizione? La storia della fisica è dunque inscindibile dalla 

storia della filosofia che la supporta e la rende possibile. Il progresso 

scientifico pertanto si inquadra nell’insieme dei momenti storici che 

caratterizzano l’evoluzione della civilt{ e delle conoscenze. In questo 

percorso comune è il genio di alcuni anticonformisti a creare dei punti 

di svolta. Possiamo dunque guardare agli sviluppi della fisica come ad 

un succedersi di predizioni ardite, verificate poi dalla sperimentazione. 

Secondo Einstein, nella diversità e discretizzazione delle interpretazioni, 

esiste un ordine che unifica e spiega la natura dal livello subatomico a 

quello dell’intero cosmo, dando una visione coerente dell’universo, ed è 

ancora questa stessa intuizione a guidare nei loro esperimenti i fisici dei 

nostri giorni. 
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NATO sotto saturno: Quando la follia diventa arte 
di Fiorella Fiore 

Franz Xever Messerschmidt nasce in una piccola città tedesca, 

Wiesensteig, nel 1736. Sin da subito manifesta un innato talento per le 

arti, in particolare quelle plastiche, grazie alla frequentazione dello 

studio di scultura dello zio, ed è questa naturale predisposizione a 

condurlo all'Accademia di Belle Arti di Vienna. Già da studente, viene 

notato addirittura dall'imperatrice Maria Teresa, che gli commissiona 

un busto, aprendogli le porte della committenza della nobiltà austriaca. 

Nel 1765 si reca in Italia, dove compie un viaggio assai proficuo che 

perfeziona il suo stile e la conoscenza della proporzione e della 

simmetria anatomica. Gli anni in cui l'artista si forma e diviene a tutti gli 

effetti uno scultore, sono quelli che vedono l'affermarsi nell'ambiente 

accademico, ma non solo, della corrente artistica detta 

"Neoclassicismo", che vede la sua fioritura tra la seconda metà del 

Settecento e i primi decenni dell'Ottocento. In parallelo alle correnti 

illuministe, il Neoclassicismo desiderava apportare nel contesto delle 

arti figurative una compostezza delle forme, una nuova armonia del 

contesto, che rientrasse appieno in quell'ideale di equilibrio e bellezza 

ricercato dal suo mentore e teorico, J.J Winckelmann, e che si realizza 

concretamente nei grandi capolavori del Canova o di Jacques - Luis 

David, artista ufficiale della corte napoleonica.  

Questo desiderio di armonia delle forme, di un ritorno alla bellezza 

"perfetta" di tipo greco-romana, nasceva anche come risposta al trionfo 

dell'eccesso che aveva dominato nel periodo Barocco (affermatosi nel 

XVII secolo), in cui l'arte era stata coinvolta da una ventata di 

inaspettata novità, in cui il capriccio dell'artista, l'estro del movimento, 

la spettacolarità teatrale, avevano fatto da padrone non solo nelle arti 

visive, ma anche in quelle letterarie e musicali. In fondo, l'arte è sempre 

stata un susseguirsi di corsi e ricorsi (dalla purezza delle linee greche a 

quelle quasi caricaturale del Medioevo, dalla bellezza assoluta 

rinascimentale, al trionfo dell'imperfezione barocca), in cui alla 

pacatezza e all' armonia delle forme si è sempre alternata un' 

espressività caricata, quasi a mostrare alla storia la necessaria 

alternanza di quella che è la consistenza umana, composta da raziocinio 

ed istinto. Questo lungo preambolo è necessario per contestualizzare 

una figura emblematica quale quella di Messerschmidt. Agli occhi dei 

suoi contemporanei, egli si prepara ad essere uno degli esempi migliori 

della grande scultura neoclassica. 

Conquista l'insegnamento proprio presso l'Accademia di Belle Arti di 

Vienna, con ottimi risultati; conduce una vita ligia al dovere, si dedica 

alla castità e allo studio sempre più intenso di una pseudo-scienza che 

vedeva allora i suoi albori, ma che da lì a poco sarebbe divenuta di 

grande attualità: la fisiognomica. Sebbene nel 1772 la pubblicazione del 

saggio di Johann Kaspar Lavater7 avrebbe consacrato la fisiognomica 

come una vera e propria scienza, insegnata anche all'Università, già 

negli anni di cui si parla, questa pratica, che cercava di dedurre i 

caratteri psicologici dall'aspetto dei volto di una persona, era divenuta 

oggetto di attenzione soprattutto da parte degli artisti.  

                                                             
7 "L'art d'étudier la physionomie", 1772 
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Nel 1771, all'età di 35 anni, il nostro Messerschmidt, inizia, però, a 

manifestare degli strani malesseri, soprattutto allucinazioni, che lo 

destabilizzano sia nella vita privata che lavorativa. Il suo carattere inizia 

a diventare iracondo, solitario: si trasforma agli occhi di chi lo aveva sin 

da allora ammirato e seguito come un "diverso". E questo 

comportamento lo porta, nel giro di un anno, a perdere la cattedra di 

insegnamento presso l'Accademia, a causa di quella che gli viene 

diagnosticata come "instabilità mentale"; anche la sua più grande 

ammiratrice, l'imperatrice 

d'Austria, smette di 

sostenerlo. Quale sia stata la 

causa di questa instabilità, 

non ci è dato sapere, anche 

se molte sono state le ipotesi 

condotte a posteriori sul 

disagio psichico dello 

scultore. Quello che è certo, è 

che proprio al comparire dei 

primi disturbi, 

Messerschmidt inizia a 

scolpire le prime "teste di 

carattere" (Figg. 1-6). Opere 

da non mostrare, da non 

vedere, da tenere nel 

retrobottega, sfogo di una 

personalissima auto - terapia 

che vede nella pratica 

artistica un sollievo al 

malessere psichico e fisico. 

Lascia Vienna e, dopo una 

breve parentesi a Monaco, si reca dal fratello, a Pressburg (attuale 

Bratislava) dove inizia ad esprimere il suo estro creativo, oltre che la 

sua personale follia, attraverso una produzione scultorea sempre più 

completa, oltre che numerosa. Scolpisce senza sosta busti perfetti e 

meravigliosi, eccentrici e inquietanti, per un numero di oltre 60 ritratti.  

Se non fosse stato per la testimonianza di Friedrich Nicolai, filosofo 

illuminista tedesco, che nel 1781 si reca in visita presso il nostro, non 

avremmo mai conosciuto quello che si cela davvero dietro questi busti, 

che l'artista chiamava semplicemente "Köpfe" (teste), e che 

costituiscono di fatto uno degli esempi più eccelsi di scultura della storia 

dell'arte. Nicolai racconta che, durante la sua visita, l'artista venne colto 

da un gemito di sofferenza. Iniziò a torturarsi con pizzicotti su tutto il 

corpo, in un climax di afflizione che trasformò il suo viso in smorfie 

sempre più intense e caricaturali, tutte condotte davanti ad uno 

specchio. Incuriosito e, immaginiamo, anche intimorito dallo strano 

atteggiamento dell'artista, Nicolai domandò quale fosse la ragione di 

quel comportamento, che Messerschmidt cercò di spiegare attraverso 

un ragionamento poco logico e molto convulso. Egli, per la sua bravura, 

era perseguitato dai demoni. In particolare, dal "demone della 

proporzione" il più crudele nei suoi confronti: lo perseguitava da anni, 

provocandogli allucinazioni e dolori fortissimi, perché geloso della 

perfezione che l'artista stava raggiungendo proprio nei confronti dello 

studio delle proporzioni e delle fattezze dell'anatomia umana. Per 

liberarsi dal tormento del demone, egli aveva elaborato un sistema che 

potremmo definire di arte-terapia apotropaica: pizzicandosi parti del 

corpo, si auto infliggeva un dolore tale da produrre esagerate 

contrazioni espressive del volto, che egli osservava attentamente allo 

specchio e rappresentava poi, con estrema precisione plastica, nelle sue 

teste. Questo distraeva il demone, allontanando anche le torture che 

infliggeva all'artista. Alla data della visita di Nicolai, erano già state 

scolpite decine di teste per l'artista altro non erano le diverse 

espressioni del demone (secondo Messerschmidt dovevano essere circa 

64), nei diversi materiali del piombo e dell'alabastro, sempre 
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rappresentate frontalmente. Messerschmidt morirà due anni dopo, 

senza aver sconfitto del tutto il demone della sua follia. Quarantanove di 

quei busti furono venduti dal fratello a due anni di distanza dalla morte 

dell'artista, ed in quella occasione furono dati loro i titoli che tutt'oggi 

ancora riportano, basati sulla personale rilettura delle espressioni del 

volto, proprio secondo quanto dettava la fisiognomica. 

Analizzare le opere di questo scultore è un'operazione che investe non 

solo i campi dell'arte, ma anche quelli della psicologia, come ovvio. Già 

nel 1932 Ernst Kris, storico dell'arte e psicoterapeuta, aveva esaminato 

nel testo "Uno scultore psicotico del XVIII secolo" il comportamento di 

Messerschmidt, definendolo paranoico, frutto di un desiderio, 

probabilmente inappagato, di tipo omosessuale e di deliri persecutori, 

che troverebbero ragione anche nella rappresentazione delle labbra, 

spesso serrate, segno di un' auto - negazione di origine sessuale. Questa 

impostazione ha influenzato anche le letture successive (come quella di 

Rudolf Wittkower in "Un pazzo problematico: Fran Xever 

Messerschmidt"), secondo le quali, la straordinaria carrellata di ritratti 

dell'artista altro non rappresenterebbe che moderne maschere 

apotropaiche, anche se il critico tende a privilegiare l'aspetto artistico su 

quello medico. Messerschmidt avrebbe, cioè, risposto alla necessità di 

dar sollievo alla sua follia costruendo maschere tali da confondere e 

dissuadere il demone da cui era afflitto, inseguendo l'impulso che sin 

dagli albori della vita dell'uomo ha portato lo stesso alla costruzione di 

maschere per nascondere il proprio viso dal tormento rappresentato da 

demoni immaginari, che incarnano la drammatica esistenza del vivere 

umano. Ma c'è sicuramente qualcosa di più oltre a questo. I 

contemporanei di Messerschmidt si trovarono di fronte a qualcosa di 

completamente diverso rispetto all'arte cui erano abituati: in un 

contesto artistico in cui dominava il carattere di equilibrio, in cui si 

ricercava l'ideale di perfezione, che in sostanza combaciava con quello 

di un' algida bellezza, le smorfie del nostro folle e geniale artista 

dovevano apparire quanto meno sconvolgenti, sicuramente 

"sconvenienti". 

 

Nell'epoca dell'affermazione della ragione, del trionfo dell'Illuminismo, 

le teste di Messerschmidt sembravano essere la rappresentazione di ciò 

che esiste e fa parte della psiche umana, quella componente irrazionale 

e necessaria che i "lumi" dell'epoca tendevano a sconfiggere a tutti i 

costi. Non si seppe dare ad esse la giusta interpretazione, ed è forse 

proprio per questo motivo, che si vide in queste opere il riflesso solo di 

un sapiente esercizio didattico. Le teste vennero per questo catalogate 

come "studi" d'artista, prove di eccelsa scultura applicata alla 

fisiognomica, una sorta di "catalogo" delle emozioni umane. "Uomo che 

piange come un bambino"; "Artista che ride", "Uomo dal nobile cuore", 

sono solo alcuni dei titoli che furono dati ai busti, come didascalia. E, 

d'altra parte, come dare torto allo sventurato spettatore di quel tempo! 

Abituato a godere della bellezza di forme perfette, che effetto 

sconvolgente doveva essere quello dato da tali ritratti! Sembra quasi che 

i busti degli austeri imperatori e senatori romani, allora tornati 

prepotentemente in auge (è bene ricordare che tra il 1749 e il 1750 

erano state riportate alla luce Pompei ed Ercolano praticamente intatte, 

fatto questo che portò ad un "revival" archeologico che durerà almeno 

fino alla metà del XIX secolo) prendano vita, smettano di indossare i 

panni di una ideale perfezione per appropriarsi di una dimensione altra, 
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folle, primordiale, che guarda il nostro stupore e se ne prende gioco. Ci 

volle il XX secolo, Freud e, soprattutto, la Secessione Viennese, a tirare 

fuori dal dimenticatoio la bravura e il nome di questo artista, e ad 

intuire davvero l'abisso che appare dietro a quei volti, anche quando 

essi sembrano sorriderci. Nicolai, dopo il suo incontro con 

Messerschmidt, scrisse che quelle teste erano tutti "autoritratti 

dell'artista", arrivando a percepire cosa davvero esprimessero. Secondo 

quanto scritto da Coccoli nel testo "La mente, il corpo e i loro enigmi", 

dietro le "köpfe" di Messerschmidt non ci sarebbe nessun intento 

comunicativo, ma esclusivamente un gesto, ricercato dall'unica volontà 

di dissuadere, di rispondere, cioè, all'esigenza apotropaica di sfuggire al 

demone. Ma allora cosa c'è che spinge noi, uomini "normali" e moderni a 

guardare con ammirazione velata da una mesta angoscia questi volti?  

La loro simmetria è talmente perfetta da rendere quasi un cortocircuito 

tra la violenza dell'espressione e la sua realizzazione: si è quasi tentati a 

rifare la stessa smorfia, per capire se anche sul nostro volto può 

apparire davvero così. Soprattutto colpisce come in realtà, nonostante 

l'esasperata espressività di quelle smorfie, quegli sguardi restino muti, 

distanti. Molti artisti contemporanei hanno guardato a questi ritratti 

come a qualcosa di più che al solo risultato della follia di un uomo; essi 

hanno cercato di dialogare con essi perché hanno forse scorto in essi il 

loro volto, riletto in quel disagio, la follia di un secolo intero. Proprio in 

questi giorni, Tony Cragg, uno dei maggiori protagonisti della scultura 

contemporanea, si è confrontato con le opere di Messerschmidt in una 

retrospettiva dedicata all'artista tedesco presso il Museo del Louvre 

(fig.7-8); ma già in passato Arnulf Rainer, uno dei protagonisti dell' 

Azionismo austriaco, tra il 1975 e il 1976 si ispira a Messerschmidt per 

un ciclo pittorico (Figg.9-10)in cui riprende le fotografie dei busti 

dell'artista per modificarli, ri-disegnarli, in un confronto quasi 

maniacale che lo porterà successivamente a cicli ispirati alle maschere 

mortuarie, e alla monumentale serie di vedute di Hiroshima. Un 

percorso teso ad affrontare uno degli ultimi tabù, quello legato alla follia 

e soprattutto alla morte, per fare della malattia mentale un mezzo per 

comprendere i nostri tempi, e soprattutto un secolo, il Novecento. 

L'abbandonarsi a questa componente irrazionale che fa parte della 

nostra natura, diventa per questi artisti un modo per affrontare 

l'inconsapevolezza del presente, per dialogare e quindi capire la parte 

"buia" che è presente nel nostro animo, e che ci circonda nostro 

malgrado, come detta la cronaca di ogni giorno. In fondo, ognuno di noi 

ha il proprio demone con cui fare i conti: spesso lo releghiamo sotto un 

substrato di apparente quotidianità profumata di normalità, sperando 

così di esorcizzarlo dalle nostre vite. Forse questa è la soluzione 

migliore per convivere con la nostra metà oscura, ma resta un fatto che 

lo sguardo ironico che ciascuno dei ritratti di Messerschmidt ci offre, 

sembra aver trovato una soluzione che a noi viene negata. Ci resta 

l'illusione, guardandoli, di essere ancora al di qua del baratro di una 

follia che riusciamo ad intuire, e che empaticamente riconosciamo 

(avendone timore) parchè sappiamo, inconsciamente o no, appartenere 

alla nostra natura di essere umani. Che, in bilico, sul bordo di quel 

baratro camminiamo ogni giorno.  

Fig.1: Franz Xever Messerschmidt, Der Speyer, Fig.2 Franz Xever Messerschmidt, 
Uomo di cattivo umore, Fig.3 Franz Xever Messerschmidt, Buffone intenzionale, 
Fig.4 Franz Xever Messerschmidt, Uomo accigliato, Fig.5 Franz Xever 
Messerschmidt, Il Becco, Fig.6 Franz Xever Messerschmidt, Uomo che sbadiglia, 
Fig:7-8: Tony Cragg -  F. X. Messerschmidt, Fig.9: Arnulf Rainer, Messerschmidt-
Kopf, 1977, Fig.10: Arnulf Rainer, Untitled, 1975 
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Un diverso concetto di architettura 
di Valentina Garramone 

Parlare del concetto di diversità in architettura potrebbe sembrare banale. 

La continua evoluzione tipologica e quindi diversificazione dal periodo 

precedente è  un presupposto di base evoluzionistico  proprio 

dell'architettura, dalla nascita stessa di un discorso costruttivo ed 

architettonico, che parte in maniera spontanea col bisogno primordiale 

dell'uomo di trovare un riparo ed un rifugio, e si fa linguaggio vero e 

proprio con le prime costruzioni “pensate”, di età minoica (3000-1000 a.C.) 

e micenea  1500-1100 a.C.), fino ad arrivare all'età contemporanea. Lo 

sforzo di ripensamento della semantica architettonica precedente, il suo 

superamento o il suo prosieguo non importa, sfocia naturalmente nella 

differenziazione linguistica e il fiorire di nuove funzioni connaturate ai nuovi 

bisogni che crescono con l'evolversi della società, porta anch'esso in 

maniera obbligata ad un cambiamento. 

 

L'architettura è scienza in divenire, sempre diversa in sé stessa e da sé 

stessa. Attualmente, dato come acquisito il concetto di società rizomatica a 

sviluppo orizzontale (Deleuze e Guattari in “Geofilosofia. Il progetto 

nomade e la geografia dei saperi”) che presuppone reti globali di scambio di 

informazioni ed un'accessibilità estrema della cultura, l'architettura è 

sempre più informata dal concetto 

di contaminazione e quindi di 

omologazione. A ben vedere, anche 

i cosiddetti episodi “archistar” 

sottendono lo stesso concetto di 

percezione monetaria della 

creatività e quindi, pur 

differenziandosi nella forma, in 

sostanza rispondono alla stessa 

domanda, visibilità, dello stesso 

pubblico, la società mass mediatica 

globale dando per certo lo stesso 

valore, la libertà creativa 

dell'architetto/artista. Quando ci si 

trova, infatti, in una società globale, 

dove la libertà creativa viene vista 

come plus valore del manufatto 

architettonico/artistico, gli innumerevoli linguaggi architettonici in cui è 

frammentato il panorama mondiale non sono che complessità, e non 

diversità, che sottendono la stessa matrice culturale. Dove è quindi la linfa 

vitale che ha condotto l'architetto attraverso i secoli, la ricerca, la 

differenziazione, il discostarsi, il creare un nuovo linguaggio? La vera 

diversità consiste allora nel rifiuto/impossibilità di accedere al know how 

globale e nel rifiuto/impossibilità della creazione architettonica come arte. 

Questi due concetti si ritrovano perfettamente nella cosiddetta edilizia 

spontanea ovvero quella serie di episodi, che dal dopoguerra ad oggi, che si 
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sono attestati nelle aree dismesse, nelle zone interstiziali, nei quartieri 

abbandonati del dopoguerra, dove l'autorità non ha potuto e non ha voluto 

intervenire. Qui troviamo un linguaggio architettonico sbalorditivo, che 

aggiunge una finestra dove serve, ignorando qualsiasi sintassi, o un 

balcone, o stanze intere che come funghi si aggrappano ad antichi palazzi. 

Una semantica che ricuce fratture urbane, cancella strade, reinventa 

facciate con materiali di riuso, crea un universo talmente suggestivo ed 

onirico da essersi meritata un posto nello studio delle facoltà di 

architettura, alla ricerca di una regola che permetta di riprodurre tale 

abbagliante freschezza. È qui, dove non ci sono tecnici, né legislatori, dove 

l'unica giustificazione costruttiva è la pura necessità, qui nasce l'architettura 

diversa, così cruda da sorprendere, così fantasiosa da dover essere 

catalogata, così nuova da creare modelli, così vera da spiazzare, così bella 

da volerla imitare. 
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Il DIVERSITY MANAGEMENT 
di Maria Cristina Bombelli8 

Parole quali diversità e diversity management sono diventate frequenti nel 
lessico manageriale. Molte le aziende che preparano o hanno iniziato 
progetti che vanno sotto questa etichetta, cospicua la produzione nella 
letteratura scientifica e manageriale, a sottolineare l’attenzione per un 
tema che sta diventando sempre più di attualità. In questa situazione di 
attenzione e di “moda manageriale” si pone allora l’esigenza di selezionare 
alcuni elementi essenziali per chi avesse un interesse gestionale 
nell’intraprendere una strada di diversity management, nonché di mettere 
in guardia sulle criticità e problematiche che questo percorso comporta. La 
gestione della diversità, soprattutto nel versante dell’inclusione, porta con 
sé una ampio correlato valoriale, di impegno e di responsabilità sociale, 
elementi che spesso rischiano di non lasciare spazio a valutazioni critiche, 
spassionate, circa la reale utilità dell’approccio considerato. In questo 
contributo si cercherà quindi di mettere in luce per quali ragioni un 
approccio inclusivo alle diversità sia preferibile ad altri approcci gestionali e 
quali le ragioni di fondo per cui il diversity management crescerà di 
posizione nell’agenda gestionale del futuro. I messaggi chiave di questa 
lavoro si possono riassumere nell’inevitabilità di un approccio alle persone 
centrato sulla diversità, nella problematicità che esso comporta ed infine 
sugli elementi di complessità da considerare. 
 
Diversity: moda o reale necessità? 
Le motivazione per cui è necessario confrontarsi con le politiche di gestione 
delle diversità sono in primo luogo di natura oggettiva. Al di là delle velleità 
isolazioniste sia culturali che di barriere doganali, dal punto di vista 
economico, il mondo è attraversato da movimenti di connessione e di 
integrazione potenti che devono essere gestiti sia a livello politico che nella 
dimensione economica. Connessione produttiva che emerge da una 
divisione del lavoro sempre più articolata, ma anche connessione di 

                                                             
8 Il testo completo dell’intervento è apparso sul sito www.venetoimmigazione.it 
ed è possibile scaricarlo qui. 

http://www.venetoimmigazione.it/
http://www.venetoimmigrazione.it/Portals/0/pdf/diversity_management/Diversit%C3%A0%20e%20Immigrazione/Convegno%20Genova/RelazioniGE/DI1DMMotProblBombelli.pdf
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consumo, in cui i prodotti trasmigrano da un luogo all’altro e rendono 
necessario un “ascolto” del mercato sempre più focalizzato. La crescita 
delle multinazionali e la diffusione di accordi di collaborazione 
internazionali hanno come conseguenza l’instaurarsi di un management 
interculturale che deve imparare, spesso anche con travagli personali non 
semplici, che molti aspetti dei propri comportamenti e dei propri valori non 
sono universali. Il tema cross culture si sta ora affacciando anche in aziende 
situate completamente in Italia in virtù dei fenomeni migratori e della 
scarsità di manodopera locale per alcune posizioni professionali. Questo 
comporta che sempre più spesso è possibile trovare nei reparti produttivi, 
nei cantieri edili, nell’assistenza ai bambini e agli anziani, ma 
progressivamente anche negli uffici e nei laboratori, persone di nazionalità 
molto differenti che lavorano gomito a gomito. Un secondo elemento di 
natura oggettiva che ha contribuito ad elevare l’attenzione verso il diversity 
management è la progressiva femminilizzazione del mercato del lavoro. In 
Italia, seppure con un costante ritardo rispetto a molti paesi europei, la 
partecipazione delle donne al lavoro è cresciuta progressivamente 
dall’inizio del secolo. Questa partecipazione che spesso si interrompeva con 
la gravidanza e il parto, oggi attraversa tutta la vita. La propensione 
femminile al lavoro si innalza, inoltre, nelle posizioni qualificate, 
conseguenza anche di una aumentata scolarità. Nelle nazioni sviluppate, 
inoltre, lo sviluppo molto diffuso della conoscenza e l’intensità con cui essa 
viene utilizzata nelle organizzazioni lavorative, porta a diversità cospicue di 
knowledge e di cognizioni tra le persone, diversità che accresce la difficoltà 
di integrazione sia a livello di comunicazione che, di conseguenza, 
relativamente ai risultati che si intendono perseguire. Inoltre dove i task 
organizzativi sono sempre più complessi, la conseguente complessità dei 
modi di organizzarsi e dei percorsi per raggiungerli, richiede posizioni 
estremamente diverse tra loro per background e specializzazione che, pur 
all’interno di una dinamica fisiologica di coordinamento organizzativo, 
rischiano di innescare patologie di comunicazione e di conflittualità che 
richiedono una gestione accurata. Un ultimo elemento di diversità, poco 
affrontato fino ad oggi, sia nella letteratura che nelle prassi aziendali, è 
conseguente ad un numero crescente di persone che ha superato i livelli di 
bisogni primari e si muove verso bisogni di autorealizzazione. Le dimensioni 

primarie sono l’età, il sesso, l’origine etnica, le capacità e le caratteristiche 
mentali e fisiche, la razza e l’orientamento sessuale. Si etichettano come 
primarie in quanto fanno parte di un patrimonio innato dell’individuo e per 
questo non possono essere modificate. Nelle dimensioni secondarie 
rientrano il background educativo, la situazione familiare, la localizzazione 
geografica, la religione, il reddito, l’esperienza militare, il ruolo 
organizzativo, l’esperienza organizzativa e lo stile di lavoro. Le diversità 
secondarie, invece, fanno riferimento ad elementi acquisiti nel tempo e 
modificabili nel corso della vita. Ancora le diversità possono essere ancora 
distinte in visibili e non visibili. Le prime sono immediate e si riferiscono ad 
elementi visibilmente differenti come può essere ad esempio il colore della 
pelle o il sesso; le differenze invisibili, al contrario, sono le caratteristiche 
non riconoscibili al primo impatto. Il motivo per il quali si ricorre a questa 
categorizzazione è che nelle politiche di diversity non bisogna soffermarsi 
solo ed esclusivamente sugli aspetti evidenti. Bisogna sensibilizzare 
l’organizzazione anche verso quegli aspetti come la personalità o lo stile di 
lavoro affinché si crei un ambiente in cui ciascuno viene pienamente 
valorizzato, i talenti siano utilizzati e vengano raggiunti gli obiettivi 
organizzativi.  
 
La diversità nelle organizzazioni 
Le problematiche che si sono precedentemente introdotte circa la dialettica 
uguaglianza/diversità da un punto di vista generale, sono riscontrabili 
anche nell’universo aziendale, anche se con alcune particolarità. 
Confrontarsi con la diversità significa fare i conti con la dimensione cultuale. 
Le organizzazioni come culture sono universi complessi che contengono al 
loro interno una miriade di sottili legami e una rete di significati impliciti 
spesso difficili da decifrare. La cultura si sedimenta e pervade tutti i 
momenti della vita organizzativa. Impronta gli aspetti esteriori dell’azienda, 
l’opulenza o l’essenzialità, la funzionalità o la ridondanza, si concretizza in 
arredi ritenuti appropriati, nei layout degli uffici e delle sale di riunione. 
Sono elementi culturali le modalità di comunicazione, soprattutto verso la 
gerarchia, che comprendono il livello di deferenza, ma soprattutto la 
possibilità o meno di dire quello che si pensa. Sono altrettanto culturali le 
modalità di gestione del tempo, delle persone e del potere. Anche 
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l’adesione o meno alle regole, le modalità di utilizzo di determinate 
procedure, la volontà di interiorizzare delle norme di comportamento 
derivano dalla dimensione culturale. I comportamenti descritti sono 
fortemente coesi alla cultura del gruppo sociale quando sono radicati su 
valori comuni. Un utilizzo del tempo molto efficiente, con scansioni di 
lavoro serrate, è proprio di un gruppo sociale che ha interiorizzato il valore 
economico del tempo e si adatta per adeguarvi i propri comportamenti. 
Viceversa una visione del potere come rozzo e assente, spesso dà luogo a 
un contropotere che giustifica atteggiamenti lassisti, menefreghisti, 
piuttosto che apertamente contrari agli interessi dell’organizzazione. È 
interessante notare come le organizzazioni, universi culturali coerenti, 
siano naturalmente influenzate dal contesto sociale più ampio e dalle leggi 
che da esso promanano. Esiste una circolarità culturale di cui è impossibile 
trovare l’inizio. Spesso è la pressione sociale o l’emergenza di alcune 
problematiche a spingere il legislatore a produrre nuove norme, come 
analogamente le proposte legislative contribuiscono a maturare e 
sviluppare nuove culture. Anche la “tolleranza alla diversità” è un elemento 
culturale. Alcuni ambienti lavorativi sviluppano una notevole pressione, 
implicita nella maggior parte di casi, ma alcune volte esplicita, verso 
l’adesione ad alcuni modelli. In una cultura forte e prescritta i dettami di 
comportamento auspicati possono riguardare, come è nel diritto 
dell’organizzazione, elementi interni alla prestazione lavorativa. Per fare un 
esempio molti venditori di una stessa azienda hanno sviluppato modalità di 
comunicazione molto simili che sono ritenute il modo migliore per 
approcciare il cliente.  
 
Questo elemento può ritenersi “interno” alla prestazione. Ma nello stesso 
gruppo di venditori ci potrebbe essere una omologazione per quanto 
riguarda il modo di vestire, le barzellette che vengono raccontate, le 
modalità di affrontare il cliente se è maschio o femmina, insomma mille 
altre sfumature di comportamento che si trasmettono nel gruppo e che il 
gruppo ritiene “adatte” alla situazione che, in realtà, poco hanno a che 
vedere con la prestazione lavorativa. La coesione culturale del gruppo che 
solitamente è alimentata dalla gerarchia, “espelle” le persone diverse, 
senza interrogarsi se modalità di comportamento “altre” possano avere una 

analoga o superiore efficacia dal punto di vista del raggiungimento del 
risultato. Non solo, il diverso può diventare oggetto di mobbing, ovvero di 
esclusione da parte del gruppo di pari, perché non considerato “degno” di 
appartenenza. Esiste quindi una fisiologia della coesione, dell’ “in group” 
che è anche fattore di coesione organizzativa. Riconoscersi in un gruppo è 
gratificate dal punto di vista individuale e fattore di creazione e di sostegno 
dell’identità. Ogni individuo cerca la conferma alle proprie scelte e alla 
propria visione del mondo. Inoltre l’uniformità culturale, intesa come 
condivisione di linguaggi e di valori, è efficace perché favorisce 
l’integrazione e la compattezza. Ci muoviamo quindi all’interno di una 
contraddizione: omogeneità culturale come fattore di velocità di 
comunicazione e di valori condivisi, ma anche come freno all’accoglienza di 
idee nuove e di soluzioni differenti dal passato. L’in group può trasformarsi 
in group-think, un limite alla capacità del gruppo di accogliere idee nuove, 
posizioni differenti e non in linea con il dettame prevalente. Ancora 
accettare i valori altrui porta ad un allargamento della propria visione, ma 
alcuni valori sono realmente in conflitto e quindi inconciliabili. Si tratta di 
una estrema ratio che deve essere tenuta presente per non affrontare il 
tema in termini esclusivamente valoriali (la diversità è buona cosa sempre). 
In realtà le radici culturali dei popoli sono così profonde ed articolate che 
molti aspetti richiedono una faticosa conciliazione o addirittura sono 
inconciliabili. Ogni organizzazione, quindi, ha dei limiti fisiologici 
all’accettazione delle diversità. È quindi importante cercare di definire quali 
sono gli elementi di omogeneità che sostengono le performance 
organizzative e quali invece possono essere esclusivamente frutto di 
tradizione, di modalità cognitive condivise, ma non per questo 
necessariamente aggiornate. 
 
La gestione della diversità 
Il diversity management si sostanzia in primo luogo nella consapevolezza 
delle diversità esistenti in ciascuno e secondariamente tenta di mettere in 
atto un cambiamento culturale diffuso con la progettazione di strumenti di 
gestione che consentano di accogliere le diversità compatibili con 
l’organizzazione. In questa definizione si vogliono contenere i due aspetti 
complementari che devono essere tenuti presenti nella progettazione della 
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diversity: da un lato le persone con i loro valori, le loro culture e 
comportamenti, con la ricerca dell’uguaglianza e della omogeneità come 
elemento di rassicurazione, dall’altra l’organizzazione, il contesto sociale in 
cui le persone operano che può globalmente accogliere o rifiutare l’idea di 
diversità. Discutere e progettare politiche di accoglimento della diversità 
significa quindi occuparsi degli individui, dei loro stereotipi e delle loro 
modalità concrete di comportamento, di organizzazioni lavorative, della 
loro cultura e delle modalità consolidate di agire, tenendo conto il contesto 
sociale e culturale in cui l’organizzazione è inserita. Sviluppare la gestione 
della diversità in un ambiente tradizionalmente cosmopolita è 
evidentemente molto più semplice che farlo in un paese tradizionalmente 
molto omogeneo, senza contatti con altre culture e con opinion leaders che 
declamano la preservazione delle proprie radici come un valore inalienabile 
e in contrapposizione di qualsiasi forma di incontro che porta ad una 
diluizione delle proprie convinzioni. L’esistenza di questi livelli e la loro 
reciproca connessione può essere esemplificata da una riflessione sugli 
equilibri di genere.  
 
Ogni singolo individuo nella propria vita ha sperimentato una divisione dei 
compiti di genere in famiglia, può ad esempio essere vissuta in una 
situazione molto condivisa, dove il padre e la madre avevano sviluppato 
una ampia fungibilità senza connotare il genere maschile o femminile di 
particolari attributi negativi; questa esperienza potrebbe essersi sviluppata 
in un contesto in cui viceversa le donne vengono prevalentemente 
considerate adatte ai lavori domestici e auspicate come la chiave di volta 
dell’educazione di un paese in cui i servizi di welfare sono relativamente 
scarsi. Nella propria esperienza lavorativa questa persona si può trovare in 
una azienda molto coerente con i valori del paese, in cui le donne sono 
segregate in posizioni marginali, in attesa della maternità che le allontana 
definitivamente dal lavoro oppure potrà prestare la propria opera in una 
multinazionale il cui management proviene da un paese egualitario in cui 
uomini e donne sono considerati in modo meno differenziato. È probabile 
che quest’ultima situazione dal punto di vista della motivazione sia più 
consona per una persona che ha vissuto dal punto di vista personale 
l’esperienza descritta. Questo itinerario ci porta a due ordini di 

considerazioni: la prima è che esiste un gap potenziale tra queste 
dimensioni – individuale, sociale e organizzativa – che può essere molto 
diversificato all’interno di una stessa realtà geografica. È molto probabile 
che i comportamenti familiari siano sintonici con quelli del gruppo e quindi 
si riverberino sull’organizzazione. Diversa è evidentemente la situazione 
cross-culture dove la vicinanza di forme di valori e comportamenti anche 
molto differenti costringe i singoli e le organizzazioni ad esplicitare ciò che 
viene dato per scontato e a rielaborarlo. La seconda considerazione 
riguarda la necessità di una fitness, di una coerenza, tra i valori delle 
persone e quelle dell’organizzazione. Fonte di infelicità lavorativa può 
essere lavorare in un ambiente molto distante dai propri valori. D’altro 
canto la completa sovrapposizione tra i valori individuali e quelli 
organizzativi potrebbe portare ad una situazione di stasi e di non 
evoluzione dovuta al reciproco confermarsi di valori e comportamenti. 
Affrontare il tema delle diversità significa cercare di incidere su questi 
diversi livelli tenendo conto che esiste una sorta di piramide, in parte 
emersa e conosciuta, in parte implicita e non sempre nota, in cui alla base si 
possono trovare i bisogni individuali, poi i valori e, infine, i sentimenti. 
Questi tre aspetti danno luogo alla parte emersa della piramide che sono i 
comportamenti. Se gli aspetti delineati possono essere intesi come le 
difficoltà che le organizzazioni incontrano nell’implementazione di politiche 
di diversity, è opportuno sottolineare quali i vantaggi che possono mettersi 
in conto.  
 
Come ricordato precedentemente, nonostante i cambiamenti di natura 
oggettiva che si profilano all’orizzonte, molte organizzazioni non hanno 
pienamente compreso le conseguenze che possono verificarsi al proprio 
interno che dovrebbero essere gestite, viceversa, in modo molto accurato. 
Questa raccomandazione vale soprattutto in quelle organizzazioni dove il 
capitale umano è sommamente importante, quali quelle knowledge 
intensive e di servizi. Per ogni organizzazione esiste il problema di mettere 
in relazione attenta le posizioni con le persone sia per quanto riguarda gli 
elementi di natura professionale, conoscenze e competenze, che per la 
dimensione attitudinale. Comprendere le persone significa anche 
considerare i bisogni in senso più esteso, “ascoltare” ciò che hanno da dire, 
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decodificare i diversi trade off che si sviluppano tra il mondo del lavoro e 
quello della vita personale. Queste nuove modalità di comunicazione che si 
devono sviluppare tra le persone e le organizzazioni di cui fanno parte sono 
la base per un vero impegno e una sostanziale adesione alle politiche 
aziendali. Sono queste le attenzioni per non perdere i famosi “talenti”, dove 
con questo termine non si intendono solo le persone portatrici di 
conoscenze specialistiche specifiche, quelle che danno luogo a brevetti e a 
riconoscimenti nella comunità scientifica, si intendono anche quelle 
competenze chiave, di natura organizzativa e contestuale, non esplicitabili 
in termini documentali, ma che sono un anello importante nella catena del 
valore aziendale. In seguito alle decisione di natura politico – strategica di 
attuare una gestione delle diversità, si tratta di affrontare diversi ambiti 
organizzativi tenendo conto dell’esistenza e complementarietà tra i livelli – 
individuo, società e organizzazione – precedentemente delineati. Nei 
programmi di attuazione devono quindi trovare posto: progetti per il 
miglioramento della consapevolezza individuale e sociale, sviluppo di 
sistemi operativi non discriminanti, sostegno a comportamenti 
organizzativi, in particolare agli stili di leadership inclusivi, sviluppo di una 
comunicazione sia all’interno dell’organizzazione che tra questa e il mondo 
esterno, orientata alla diversità. Qualsiasi percorso di riflessione sulla 
diversity non può ignorare il fatto che gli stereotipi sono spesso sedimentati 
profondamente e nascosti all’osservazione. Affrontare il tema a livello 
individuale significa strutturare delle occasioni, ad esempio formative, che 
consentano alle persone di avviare un processo di consapevolezza dei 
propri bisogni e valori. L’analisi e la condivisione della dimensione culturale 
è un passaggio complementare a quello individuale che risulta necessario 
per comprendere innanzitutto le proprie diversità e per mettere a fuoco 
l’eventuale esistenza di un gruppo dominante. La dimensione della 
consapevolezza si può affrontare non solo con la formazione e le occasioni 
di discussione guidata, ma anche con percorsi di contaminazione reciproca 
in cui si sviluppino occasioni di contatto e di lavoro comune tra diverse 
culture o sottosistemi organizzativi. A questi processi si possono aggiungere 
momenti specifici di acculturazione sui temi delle culture e 
dell’antropologia.  
 

Conclusioni 
È opportuno, per concludere, iniziare con il sottolineare come il Diversity 

Management non è una variante contemporanea delle pari opportunità o 

delle azioni positive, anche se ne può essere considerato la naturale 

prosecuzione. Gli aspetti per cui differisce sono in primo luogo gli scopi che 

nelle versioni precedenti si fondano sugli sforzi delle organizzazioni di 

evitare violazioni dei Diritti Civili e Costituzionali e qualsiasi forma di 

discriminazione nei confronti delle minoranze, attraverso la realizzazione 

all’interno dell’organizzazione di una rappresentanza proporzionale dei 

gruppi storicamente discriminati. Il diversity management contiene in sé 

una profonda attenzione ai risultati organizzativi e si fonda sull’idea di 

inclusione non solo di categorie particolari di persone, ma di tutti gli 

individui. Non si tratta quindi di elementi di diversità appartenenti a 

specifiche categorie di persone (negli USA, ad esempio, persone di colore, 

latino-americani, asiatico-americano, lavoratori che hanno superato la 

soglia dei 40 anni, donne e disabili), ma di diversità che possono essere di 

natura professionale come knowledge, skills e capabilities oppure bisogni e 

desideri che le persone manifestano nei diversi momenti della loro vita. È 

evidente che, nonostante l’attenzione a collegare il tema della diversità a 

quello del valore, in alcuni casi non sempre aderire ai desideri delle persone 

è economicamente immediatamente vantaggioso. È a questo punto che 

entra in campo la complementarità tra diversity management e 

responsabilità sociale. Aziende tradizionalmente orientate alla collettività, 

animate da mecenatismo e attenzione all’ambiente, spesso tradiscono la 

propria vocazione proprio con le persone che sono più direttamente a loro 

legate, i collaboratori. È necessario riconsiderare i bisogni che le persone 

esprimono e che non sono attualmente soddisfatte da sistemi di welfare 

sempre più carenti e in difficile equilibrio economico. D’altro canto, come si 

è cercato di dimostrare, il tema delle diversità non è semplice. L’interesse di 

cui è circondato deriva da alcuni cambiamenti in atto che sempre più si 

pongono oggettivamente all’attenzione manageriale. In aggiunta ad una 



 30 

necessità di tipo esterno il tema raccoglie anche una istanza etica che in 

misura sempre maggiore interessa le imprese. Si coagulano in questo modo 

esigenze soggettive, etiche e di business, così che il tema può diventare 

interessante sotto molti aspetti tra loro differenziati. Prima però di 

intraprendere un percorso di questo tipo è utile comprendere le 

contraddizioni che si è cercato di mettere a fuoco nel lavoro. Esse si 

possono così sintetizzare. In primo luogo la diversità è un valore, ma lo è 

anche l’uguaglianza. Per arrivare a trattare ogni persona secondo le sue 

necessità, come qualcuno auspicava nel secolo scorso, bisogna prima 

rispondere al bisogno di equità che le persone manifestano. Questa 

apparente contraddizione può essere sanata distinguendo la soddisfazione 

di bisogni che vengono più valutati relativamente all’equità, quelli di base e 

quantitativi, e quelli più differenziati per sesso, ciclo di vita, piuttosto che 

scelte individuali. In secondo luogo non è possibile sviluppare una politica di 

diversity se non con un profondo e convinto coinvolgimento del vertice. Se 

così non fosse il rischio è di trasformare una opportunità nell’ennesima 

strategia di comunicazione non coerente con i fatti. In questo caso i risultati 

possono essere peggiori dell’immobilismo. Infine accettare la diversità 

comporta innanzitutto un percorso individuale e personale di 

apprendimento in cui si mettono a fuoco quali stereotipi albergano nelle 

diverse menti e quali diversità si è singolarmente disposti ad accettare. Non 

sempre ciò è facile e spesso non si ha voglia di farlo. Accettare la diversità e 

confrontarsi con essa è un percorso faticoso, per tutti, anche per i più 

illuminati.  

 

Se alla fine lo si decide, affrontare le diversità allora può diventare una 

fatica che vale la pena intraprendere. Si possono raggiungere risultati di 

migliore soddisfazione e quindi di retention, si possono abbassare i livelli di 

conflittualità e migliorare la conoscenza della propria cultura. Questi 

obiettivi potranno avere una conseguenza diretta sull’immagine interna e 

indiretti sull’immagine esterna se opportunamente comunicati e condivisi 

con un pubblico più vasto. Maggiore consapevolezza della propria cultura 

significa anche capacità di definire quali sono i livelli di diversità 

inaccettabili per l’organizzazione e di motivarli in modo professionale. In 

questo modo il confronto di identità tra l’organizzazione e l’individuo può 

diventare un processo di reciproca conoscenza e negoziazione di equilibri e 

non un momento di discriminazione. 
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Se anche il cielo ha senso estetico 
di Rosanna Perrone 

L’oggetto della musica è il suono. Il suo fine è dilettare in noi differenti passioni
9
. 

 
In Musicofilia, grande lavoro descrittivo-letterario di Oliver Sacks, un 

chirurgo che per anni ha prestato il suo orecchio soltanto a qualche 

brano rock e una ricercatrice in chimica che non ha mai percepito la 

bellezza della musica classica, subiscono un trauma, in seguito ad un 

incidente e ad un tumore. Rischiano di morire, eppure sopravvivono, ma 

tutto il loro universo percettivo si trasforma e si ritrova in uno Scherzo 

(la citazione è un brano di Chopin), capace di provocare così profonde 

emozioni, da spingerli a diventare un abile concertista e compositore 

piuttosto che a sciogliersi in lacrime per la totale novità della scoperta, 

che investe le brusche variazioni cerebrali. Sacks apre quindi il discorso 

sulle alterazioni della coscienza e dei nostri modi di agire attraverso una 

famiglia di domande che culturalmente sono a noi più vicine, parlando 

cioè attraverso il linguaggio della psicologia e delle neuroscienze. Ma 

proviamo a tracciare un percorso simile attraverso una ricerca diversa, 

a partire proprio dall’essenza della musica. La musica è archetipo di 

piacere e bellezza. Riusciamo a dirlo grazie alla riflessione filosofica di 

sempre, sin da quando il principio della percezione dei rapporti si pone 

come espressione ontologica (i rapporti) e psicologico-estetica (la 

percezione dei rapporti): esprimendo cioè quella continuità, che prima 

di ogni altra arte o scienza, è proprio la musica che ha istituito, 

trovandone forma matematica universale e sensibilità estetica 

soggettiva. La musica così si qualifica come modello di un’altra scienza, 

l’aesthetica, la scienza della sensibilità. 

 

                                                             
9 Cartesio, Abregé de musique (per l’ed. italiana curata da L. Zanoncelli, 
Breviario di musica, 1990). 

 
 

Io ho per maestro un eccellente musicista. Quando gli domando –perché?- egli 

non sa mai darmi un motivo e deve confessare che nella musica tutto è legge 

celeste10 

 

In materia di percezione dei rapporti, gli studi filosofici e matematici, sin 

da Pitagora, per Platone, Aristotele, Boezio, Sant’Agostino, Ficino fino a 

Kepler e Galilei, non si erano mai dati pace: l’oggetto della musica è sì il 

suono, fin qui si era stati tutti d’accordo, ma sul cui scopo, cioè il piacere 

dell’udito, c’era stato molto da ridire. Il piacere ad un certo punto, 

diventa quindi istanza di riflessione e orientamento della 

razionalizzazione dell’oggetto analizzato, ma anche della sua morale, 

subendo delicate declinazioni (per esempio, con Diderot cadono i 

riferimenti alle passioni dell’anima e viene innalzato il piacere estetico) 

oppure determinismi regolamentatori (famoso l’episodio della citazione 

del Compedio da parte di Poisson, che per spiegare il testo galielaiano e 

diffonderne le idee scientifiche, filosofiche e teologiche, ne difende il 

rigore matematico, per mezzo del quale passa la dimostrazione delle 

                                                             
10 Bettina Brentano 
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“sensate esperienze”, accostando questa trattazione al passo dell’ascolto 

dell’organo di una Chiesa in lontananza). Queste prove di equilibrismo 

trovano secondo me nell’assunto di diversità di Cartesio un senso di 

orientamento importante. In Abregé de musique, Cartesio compie infatti 

una serie di ragionamenti fecondi. 

 

Sulle “differenze” che attengono sia alla realt{ sensibile che alla realt{ 

morale dell’uomo, la musica non solo non è più estranea in assoluto alla 

forma, ma neanche è rimandata alle precarie contraddizioni dei 

temperamenti di ognuno: cioè si riesce a compiere un passo tra il 

soggettivo essere e sentire la musica e l’oggettiva ricerca di quelle 

famose regole estetiche che sono invece alla base del discorso musicale. 

Nel momento in cui la separazione è superata e il contrasto viene riletto 

come consapevolezza delle due istanze della costruzione musicale, 

allora saranno chiare, per il giudizio estetico, le diverse ma 

complementari esistenze della materia musicale, fatta di suono e 

percezione (inteso come fine estetico e non patetico), appartenenti a 

diverse categorie di riferimento della scienza musicale, ma coesistenti 

contemporaneamente11. Insomma, a studiare bene le parole di Cartesio 

si arriva facilmente a questa deduzione: l’origine del piacere –che è qui 

                                                             
11 Nell’articolo “Simbolizzazione e processi di creazione”sul numero 1 di 

Liberascienza tentavo di spiegare il momento di creazione in questa maniera: 

”L’arte entra in relazione passionale con la sua conoscenza. Tutta l’esperienza 

dell’arte, cioè, partendo dai sensi (in greco aisthésis, sensazione), ha bisogno di un 

ritorno ai sensi, attraverso il godimento dell’opera. Il sentire diventa 

comunicazione, perciò, tale da determinare la caratteristica del processo creativo: 

la comunicabilità della strada sensibile attraverso cui arrivare all’opera e dare 

forma alle proprie sensazioni arcaiche. Ogni creatore cerca il piacere e i giochi 

della seduzione fondano l’esperienza estetica attraverso una simbolizzazione 

dell’intimo nell’opera d’arte (…).Studiando il processo artistico in questo modo, 

riusciamo a tracciare le due antitesi discorsive di uno stesso percorso: da un lato la 

creazione vissuta come un necessità interna a carattere ripetitivo, come 
prolungamento della propria fantasmagoria interiore; dall’altro come pragmatica 

metodologia capace di far comprendere il legame problematico dell’opera e la sua 

risoluzione attraverso la formulazione di una regola”). 

dialetticamente inserito come fine- è nella diversità. La diversità va 

intesa sia come struttura del testo musicale che come significato 

percettivo. La critica avviene quindi in chiave retorica ed estetica 

rispetto alle avanguardie artistiche e letterarie della rivoluzione 

aristotelica, passando anche per una fase sperimentale: una dicotomia 

definisce il particolare statuto della musica tra le discipline 

matematiche del curriculum gesuitico frequentato da Cartesio, per cui la 

certezza delle matematiche dimostrazioni è associato nella musica alla 

realt{ sensibile e morale dell’uomo (ovvero, non cambiano le parole, ma 

nella trattazione cartesiana cambia il loro ordine, trasformandone così il 

passaggio logico, per trovare accoglienza in chi le ascolta).  

 

Fatta così la nuova scoperta, anche Boezio, con il manuale commentato 

De Musica esprime la stessa convinzione, accogliendola dalla cultura 

umanistica. La musica diventa finalmente una scienza speculativa 

congiunta alla morale. La formula matematica, allora, è incarnata nel 

suono, e attraverso il piacere e la mozione delle passioni la musica 

rivendica a sé l’uomo intero. La musica, cioè, si trasforma in 

(ri)conoscimento e comunicazione.  

 

Tornando alla formula cartesiana, la diversità che si riscontra nella sua 

“ricetta della fortuna” (ovvero nella capacit{ persuasiva che la sua logica 

riesce a promuovere) descrive soprattutto una declinazione particolare 

dell’uomo, che è quella nei confronti della voce, alla base di simpatie ed 

antipatie, ma comunque sempre dotata di forza all’interno di un testo. 

L’udito infatti diletta il senso attraverso il suono, ma accanto all’aspetto 

timbrico della voce, seppure indeterminato e sconosciuto, la musica 

manifesta una solida struttura aritmo-geometrica. Spiegandola nel 

dettaglio, è attraverso i rapporti che armonizzano le diverse altezze e le 

velocità relative delle voci nel tempo che la musica ottiene il proprio 

fine. La musica cioè si fa piacere in quanto introduce delle misure 

proporzionali, sia negli intervalli di durata (il tempo) sia nei rapporti di 
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altezze delle voci (le consonanze), conferendo all’oggetto dell’udito una 

forma razionale altamente organizzata12. Il rumore, al contrario, non 

rispettando alcuna di queste dinamiche, non avendo in sé alcuna 

proporzione estetica, “ferisce” l’orecchio e si fa ricacciare da lui. Questo 

passaggio suggerisce le conseguenze del discorso a differenza 

dell’intelletto puro, i cui oggetti sono separati dalla materia, il senso è 

limitato dalle condizioni in cui opera, e queste condizioni sono date 

dagli oggetti verso cui protende e coi quali si unisce.  

 

All’altro estremo, l’oggetto della sensazione è pensato da Cartesio come 

una totalit{ di parti in rapporto (ecco perché l’origine del piacere è 

anche nella diversità). Se il rapporto è complesso, il senso non potrà 

coglierne immediatamente il rapporto delle parti col tutto e si sentirà in 

proporzione con l’oggetto, traendone quel piacere cui per natura ogni 

senso umano aspira. Il numero delle parti in proporzione non deve però 

essere troppo semplice perché annoierebbe il senso, per cui il canone 

                                                             
12 Cartesio definisce in otto “premesse” la natura e le condizioni di esistenza del 
piacere, musicale e non. Cioè afferma che (I) ciascuno dei nostri sensi può 
ricevere piacere dal proprio oggetto e che (II) questo piacere è una proporzione 
del senso con l’oggetto; (III) che l’oggetto non deve essere percepito con 
difficoltà e confusamente. (IV) Pertanto la diversit{ delle parti dell’oggetto deve 
essere limitata. (V) Le parti tra loro differiscono meno dell’oggetto in cui c’è 
maggiore proporzione e (VI) quest’ultima deve essere aritmetica, quindi 
fondata sull’uguaglianza. (VII) Tra gli oggetti del senso, quello percepito più 
facilmente non è il più piacevole e (VII)I dunque che è nella varietà che si 
somma la gratificazione in tutte le cose. Cartesio definisce in otto “premesse” la 
natura e le condizioni di esistenza del piacere, musicale e non. Cioè afferma che 
(I) ciascuno dei nostri sensi può ricevere piacere dal proprio oggetto e che (II) 
questo piacere è una proporzione del senso con l’oggetto; (III) che l’oggetto non 
deve essere percepito con difficoltà e confusamente. (IV) Pertanto la diversità 
delle parti dell’oggetto deve essere limitata. (V) Le parti tra loro differiscono 
meno dell’oggetto in cui c’è maggiore proporzione e (VI) quest’ultima deve 
essere aritmetica, quindi fondata sull’uguaglianza. (VII) Tra gli oggetti del 
senso, quello percepito più facilmente non è il più piacevole e (VII)I dunque che 
è nella varietà che si somma la gratificazione in tutte le cose. 

del piacere sensibile è la variet{ nell’unit{. “Si deve notare infatti che in 

tutte le cose la variet{ è molto gradevole”: l’estensione del piacere cioè è 

in rapporto con la sua durata, con il suo ritmo, con la sua 

complementarità tra gli oggetti in relazione e la diversità. Ma, facendo 

un passo ulteriore, dalle scienze matematiche ( che trattano sia di ciò 

che è bello, sia di ciò che è buono, secondo la Metafisica aristotelica, 

discutendone anche nel modo migliore), dall’acustica musicale si arriva 

al problema: la “filosofia del gusto”.  

 

A tale problema è Diderot che pone una chiave di lettura: si chiede se a 

rigor di logica della conoscenza sensibile, allora i nostri giudizi, quelli 

derivanti dai sensi, siano riconducibili ad un canone. In altre parole, 

Didetor parte dalla domanda: come fanno, cioè, “piacere” e “gusto” a 

fondare una filosofia? La riflessione avviene in questo senso: poiché il 

piacere soggettivo non è arbitrariato, ma è la variante storica d’un 

principio generale antitetico al principio aristotelico dell’imitazione 

della natura, questo principio è di nuovo la percezione dei rapporti.  

Precedentemente a questa conclusione, se Pitagora aveva posto i primi 

fondamenti della scienza dei suoni, è vero anche che aveva ignorato il 

modo in cui l’orecchio apprezza i rapporti: sebbene sottovalutò persino 

i loro limiti, scoprì che la loro percezione era l’origine del piacere 

musicale.  

 

Così, come scienza dell’armonia, la musica è la scienza dei suoni e dei 

rapporti, definizione a valenza universale ed estendibile, per Diderot, a 

tutte le arti e tutte le scienze. Poiché il piacere musicale consiste nella 

percezione dei rapporti dei suoni, anche il piacere in generale consiste 

nella percezione dei rapporti. La percezione dei rapporti è il 

fondamento del bello: è dunque la percezione dei rapporti ciò che è stato 

designato nelle diverse lingue con un’infinit{ di nomi differenti, che 

indicano in sostanza tutti le differenti specie di bello. Ma perché Diderot, 

tra tutte le arti e tutte le scienze, assume proprio la musica come 
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modello del piacere estetico e dell’idea del bello? La sua risposta è 

questa: prima di tutte le altre, la musica è l’archetipo del piacere e della 

bellezza sensibile che trae origine dai rapporti quantificabili tra i propri 

oggetti: rapporti di intensità, di frequenza, di durata e infine di timbro 

delle diverse voci, e rapporti delle diverse parti che dall’interno 

strutturano una concreta formazione musicale.  

 

Le radici musicali dell’estetica, quindi, si trovano nell’analisi 

dell’acustica e nella “filosofia del gusto”, che con Diderot e la sua 

concezione di bello trovano una fondamentale risposta al problema 

matematico da Pitagora a Cartesio, sull’origine, la natura e i progressi 

della percezione dei rapporti musicali. Così dal bello musicale, per 

l’istanza della diversit{, si traccia una transizione e un compimento 

dell’esperienza musicale che diventa Bello. Gusto, collettività e consenso 

fondano la critica, intesa come ricerca di senso. Anche la critica, perciò, 

diventa infine una proiezione estetica che ricerca il bello matematico e il 

bello percettibile.  

Cosa è successo, però, quando piacere e rigore si sono congiunte, 

anziché nella critica positiva (in senso immediatamente pratico), nella 

non-identità dei due termini della relazione?  

 

Il pensiero di sempre, quando è finalmente arrivato alla più alta 

riflessione morale, ha incontrato puntualmente, e riconosciuto 

apertamente, il senso d’orientamento che ne aveva permesso il 

percorso, cioè l’istanza del piacere, ma si è puntualmente bloccato per 

entrare in crisi. Forse un innamoramento, forse una morte: morale e 

piacere alla fine della storia si incontrano; lo fanno per naturali percorsi, 

i quali non si rivelano neanche autonomi, bensì intrecciati. Entrambi si 

ammettono reciprocamente e ne riconoscono la necessità, eppure ad un 

certo punto, nella storia della musica, della critica e della ricerca 

estetica, si respingono. Si respingono anche nella morale.  

 

Probabilmente l’ambivalenza di fondo sta nella divisione: l’armonia 

nelle diversità complementari sono parti di un insieme la cui somma è 

l’Unit{ (principio matematico-morale). Si arriva all’unione proprio 

grazie all’esigenza del bello e del godimento della sua esperienza 

(principio estetico-sensibile). Sinceramente non si trova miglior 

principio estetico di questo per l’orientamento morale. Il senso etico, 

allora, dell’esperienza musicale, è necessariamente questo: l’uomo è 

dotato per natura di tutto ciò che gli serve per trovare le risposte. Che le 

risposte provengano da quella famosa istanza della diversità, vuol dire 

che stanno descrivendo il gesto umano di quell’atto universale. Che sia 

esperienza dotata di piacere, poi, lo suggerisce più facilmente proprio la 

musica più di qualsiasi altro dogma imposto: per spiegarcela su questo 

piano, allora, anche la diversità delle preghiere suggeriranno sempre 

che la sua morale è continuamente un atto di creazione e la diversità 

dotata intrinsecamente del potere di farsi notare, percepire per 

trasmettere l’armonia e impostare la relazione dei rapporti in equilibrio 

tra loro. Ma, chissà perché, nella creazione artistica e musicale diventa 

un momento evidente, mentre nella spiegazione razionale troviamo 

qualcosa da eccepire.  
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Gli angeli suonano le loro trombe tutto il giorno / la terra intera in movimento 

sembra oltrepassarli/ ma nessuno sente la musica che suonano/ nessuno neppure 

ci prova13. 

 

L’istanza della diversit{ ci aiuta a spiegare la creazione musicale ed 

artistica e a sciogliere i nodi della sua interpretazione, sia da un punto di 

vista matematico, che da un punto di vista sensibile. Quale potrebbe 

essere, insieme a questo, quel principio, che come Sacks raccontava per i 

suoi protagonisti, sia capace di provocare profondi cambiamenti 

mentali, dal piacere fino all’emozione, è invece un tarlo che voglio 

mettere nella mente del lettore, ma che non intendo risolvere. Pare, 

però, che persino le preghiere cantate si facciano ascoltare con 

maggiore probabilità.  

 

Evidentemente anche il cielo è dotato di senso estetico. 
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IL NERO DAL CUORE BIANCO 
di Michela Di Palma14 

Il colore non è mai una caratteristica intrinseca, ti viene attribuito dagli 

altri. Arthur Japin così scrive a pagina 7 - la prima - del suo romanzo, “Il 

nero dal cuore bianco”. Una massima che racchiude molto bene tutta la 

cieca colpevolezza di taluni atteggiamenti propri del genere umano. Si 

legge, in questo lungo romanzo, di tradizioni remote, datate 1800, di 

quell’Africa da sempre violentata nella sua essenza, un po’ per le smanie 

di colonizzazione tipiche di quei tempi, un po’ per una cultura 

drasticamente lontana da quell’Occidente che da sempre pedina i tempi 

che mutano, senza mai rimanere indietro, senza mai dimenticarsi di 

poter trarre profitto dalla dinamicità. Si legge di Kwasi e Kwame: cugini, 

africani, bambini, neri. La loro terra è ricca di memorie, di odori e di 

fascino, di leggende esotiche che fanno sognare non solo i bambini. Java 

appare come la meta privilegiata per chi deve imparare a riconoscere 

che un mondo diverso non solo è possibile ma esiste ed è lì a due passi 

da villaggi, tribù e re. Perché Kwasi Boachi è principe e futuro 

governatore del suo popolo.  

E deve essere spedito lì ad apprendere, a far sua una diversità che può 

agevolare il futuro compito di sovrano. Il diverso come arricchimento, 

come suggerimento intelligente da afferrare al volo, il diverso come 

risorsa e non come impedimento. Kwasi, il principe, trarrà profitti e 

ricompense in termini di rispetto. La sua diversità verrà letta appunto 

come arricchimento, in un paese, colonia olandese, profondamente 

razzista e recalcitrante rispetto all’integrazione del nuovo e del diverso. 

Diventerà leader, punto di riferimento, sarà come e meglio dei suoi 

piccoli compagni borghesi. Il nero dal cuore bianco è il principe che, con 

sana ostinazione, del contrasto tra il pallore dei bianchi e il corvino della 

                                                             
14 di Arthur Japin. Guanda editore, 2000. 

sua cute farà un punto di forza. Kwame, al contrario, uscirà devastato 

dalla sua stessa incapacità di farsi accettare. Il suo diario fungerà da 

sollievo fittizio e subitaneo. Sarà come una commemorazione della sua 

stentata sopravvivenza in un contesto del tutto estraneo e assai più 

plumbeo del colore della sua pelle. Instabile, mesto, inconsolabile. 

Smanierà il ricongiungimento ardito con le sue radici, rifiutando ogni 

manovra di inserimento.  

Congegnerà un ritorno in patria dai contorni inquietanti. Solo in parte ci 

riuscirà. La sua identità africana, alla fine troppo ambita, sarà per lui il 

definitivo suggello di un dramma straziante del quale già si avvertiva 

l’odore. In questo romanzo, tragico quanto la desolazione nel cuore, la 

diversità la si avverte non nella pelle ma in un bambino che si sente 

insolito. La diversità qui è narrata escludendo le provocazioni e le 

ingiustizie umane. L’integrazione è possibile quando c’è la precisa 

volontà di compiere uno o più tentativi. Parte da noi, dalla nostra 

intelligenza, da uno sforzo poi ricompensato in termini di accettazione e 

non di negazione del proprio essere. Sull’onda delle migrazioni dei 

nostri giorni, il tema della diversità, leggendo il romanzo, appare ancora 

più ridondante ed attuale. Sembra quasi, per giunta, che anni di civiltà 

ed intelligenza applicata abbiano poco o nulla lasciato maturare i tempi, 

terribilmente e perennemente in ritardo in tema di multiculturalità. Il 

diverso come negatività e impoverimento non solo nell’Olanda del 1830 

ma anche nell’Europa del 2011. Quel disagio, a volte provocato a volte 

quasi voluto, che destruttura intimamente, che rende complesso ogni 

processo di inclusione e di consapevolezza di sé. Quando ci si sente 

inconsueti le fragilità diventano aculei, per sé stessi e per gli altri. Il nero 

dal cuore bianco è per chi ama la letteratura pura, non necessariamente 

classica. Soprattutto, è dedicato a chi riflette sulle diversità da sempre 

presenti nella storia. Arthur Japin conosce bene gli olandesi da lui 

descritti nel romanzo. In Olanda ci è nato, nel 1956. Non è un 

romanziere: nasce in realtà come sceneggiatore e attore teatrale. Il suo 
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primo romanzo, Il nero dal cuore bianco, è una sorpresa per quanti si 

aspettano, da un non-scrittore, solo pasticci e carenza di stile. La sua 

scrittura morbida e d’effetto, forbita senza scadere nel vezzo, fa di lui un 

ottimo romanziere, dalla fantasia sognante e miracolosa. La narrazione 

prende spunto da una storia realmente accaduta: Japin la romanza 

senza eccessi di iperboli e con grazie particolare. Nel 2009 esce il suo 

secondo romanzo, La donna che non voleva arrendersi, con protagonisti 

questa volta i tanto umiliati Indiani d’America. Altra prova di stile e di 

capacità considerevole. 
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QUESTO POSTO MI APPARTIENE 
di Giovanni Salvatore e Angela Cammarota 

Che cosa significa essere, sentirsi straniero in un posto in cui non si è 

nati, ma si vive e cosa significa sentirsi a casa nello stesso posto? Di chi 

sono i luoghi che abitiamo? E ancora, l’uomo “appartiene” al luogo che 

abita o viceversa?  In che misura si definisce quest’appartenenza, se va 

definita?  

L’uomo vive, interpreta e trasforma visibilmente e interiormente i 

luoghi che abita creando ambienti. Il luogo è contemporaneamente 

dimensione spaziale vissuta da tanti, incrocio, scontro e incontro di 

individui portatori di un proprio carico culturale, e palcoscenico privato 

calcato unicamente da ciascuno in modo diverso. L’uomo è il creatore di 

questo spazio dall’anima multipla. 

Dall’incontro con un gruppo di migranti originari di Ghana e Nigeria è 

sorto il desiderio di dare una risposta interpretativa alla domanda sul 

significato di cittadinanza e senso di appartenenza di una persona al 

luogo in cui vive. Abitare un luogo è agire in esso interpretandone i 

confini spaziali.  

Il rapporto uomo-luogo è visto come soggettivo, unico, fondato 

esclusivamente sul piano interiore. L’uomo caratterizza i luoghi che 

abita dotandoli di soggettività. Il luogo è, quindi, uno spazio da abitare, 

privo di confini politici, economici, etnici, nazionali, comunitari. Non 

un’unit{ territoriale che definisce diritti e doveri ma un posto che 

appartiene intimamente a ciascuno. Il luogo diventa ambiente poiché 

costituito da persone care, ricordi, cose, che rimandano direttamente 

all’esperienza soggettiva dell’individuo. È la dimensione affettiva che 

definisce la soggettività del luogo che si abita e ne sancisce la definitiva 

appartenenza all’uomo che opera in esso.  

“Questo posto mi appartiene” è il titolo di un piccolo progetto 

fotografico che propone una rilettura interpretativa del rapporto uomo-

luogo e di come i luoghi siano soprattutto una dimensione interiore e 

appartengano nello stesso modo, eppure diversamente a coloro i quali si 

trovano ad agire in esso a seconda dell’esperienza che ne hanno. Il 

risultato è un’elaborazione visiva del luogo interiorizzato, un itinerario 

che percorre i luoghi della città attraverso storie di vita, la vita del 

presente dei singoli individui mantenendo un rapporto dialogico con il 

passato, la fotografia di un microcosmo che è spunto di riflessione, uno 

sguardo sull’Italia e su coloro cui l’Italia appartiene.  

Ritratti ambientati ritraggono l’intervistato su un luogo della citt{, 

liberalmente scelto, dai luoghi simbolo della stessa a quelli meno noti al 

pubblico come il posto di lavoro o la piazza in cui ci si riunisce con gli 

amici, spazi che rientrano pienamente nella sfera dell’esperienza privata 

e soggettiva. Dieci storie di vita un viaggio dal passato che incontra il 

presente. 

Patrick ha scelto di farsi ritrarre in una delle piazze della città, un luogo 

di ritrovo e racconta: “Non sentivo la mancanza dei miei genitori. 

Studiavo in collegio e tornavo a casa per le vacanze. Sono arrivato in 

Italia undici anni fa. Oggi torno in Ghana in vacanza ma preferirei venire 

in vacanza in Italia. Non so cosa significhi essere italiano o ghanese, 

siamo tutti umani e nelle nostre vene scorre lo stesso sangue. Mi sento 

ghanese perché sono ghanese ma allo stesso tempo mi sento italiano 

perché vivo qui e il mio futuro è in Italia. Prendo dalla cultura italiana 

quello che mi piace e si avvicina al mio modo di pensare.” Patrick, 25 

anni 

 Victoria, invece è stata ritratta vicino al teatro perché è un posto che le 

piace soprattutto perché le ricorda l’esibizione di qualche anno prima 

del coro in cui canta. “I giorni prima della partenza erano una gioia! 

Pensavo che in Europa avrei potuto continuare a studiare e l’inglese 
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avrebbe reso tutto più semplice ma arrivata in Italia non capivo la gente 

parlare, non potevo parlare inglese.” Victoria è in Italia da diciannove 

anni. Racconta di un viaggio in Ghana con la famiglia, e di un conoscente 

che sentendoli parlare in italiano le chiede se fossero italiani e aggiunge 

“quando capisci la lingua del Paese in cui vivi  un po’ ti senti parte di 

questo.”  Victoria, 36 anni 

Cristina si mostra in un bosco di pioppi vicino il centro commerciale in 

cui si incontra con gli amici “Sono venuta in Italia per conoscere mio 

padre, non ricordavo la sua faccia! Ora mi manca persino litigare con 

mia sorella ”, rimasta in Ghana con la madre e che Cristina non vede da 

sette anni. “Sogno di diventare una cantante gospel”. Cristina, 19 anni 

Efestus ha scelto il ponte simbolo della proiezione della città verso il 

futuro, un simbolo di grandezza, dice. Poi racconta: “Dovevo studiare la 

gente prima di trovare amici ed entrare in sintonia con loro. Sono 

venuto in Italia perché è la patria del cristianesimo e sono rimasto qui a 

Reggio per tanti anni perché è una città sicura. Mi piacerebbe tornare 

per fare business tra l’Italia e Nigeria per esempio esportando piastrelle 

che lì sono molto richieste.” Efestus, 50 anni 

Questi alcuni dei ritratti che costituiscono “Questo posto mi appartiene”. 

Il lavoro è stato inserito nella manifestazione “Fotografia Europea 2011” 

dal sei al dodici maggio a Reggio Emilia che, in occasione del cento 

cinquantenario della Repubblica Italiana, propone il tema “Una 

fotografia dell’Italia”. Un viaggio nella vita degli altri che è anche uno 

sguardo introspettivo. L’incontro con l’altro che porta alla scoperta di 

un mondo forse nascosto. 

 

 

 

 

DIVERSITa’.liberascienza 

Note sugli autori 
 

PIERLUIGI ARGONETO 

Nato nel 1977. Laureato in Ingegneria industriale, consegue il dottorato in 

Ingegneria della produzione. Autore di pubblicazioni e testi scientifici è 

redattore de Il Quotidiano e di Mondo Basilicata. 

 

MARIA CRISTINA BOMBELLI  

Docente Senior Area Organizzazione & Personale - SDA Bocconi; Coordinatrice 

Laboratorio Armonia: studi e confronti sul Diversity management – SDA 

Bocconi; Professore a contratto Università Milano Bicocca. 

 

ANGELA CAMMAROTA 

Nata nel 1985. Laureata in Storia Contemporanea, specializzanda in 

Antropologia del mondo contemporaneo. Interessata al giornalismo, ha 

collaborato a riviste free press. 

 

DANIELA DI BELLO 

Nata nel 1982. Laureata in “Teorie e Pratiche dell’Antropologia” con una tesi 

sulle adozioni internazionali e l’inserimento del minore nella società 

d’adozione. Nutre un grande interesse per la didattica e l’arte.  

 

MICHELA DI PALMA 

Nata il 1979. Appassionata di letteratura si occupa di giornalismo e di 

formazione collaborando con settimanali free press e riviste. Attivista 

ambientalista. 

 

GINA GRAZIANA FATTORINI 

Nata nel 1979, appassionata di arte e fisica degli astri, collabora da diversi anni 

in attività di progettazione civile, gestione e management d’azienda. Laurea in 

Ingegneria Civile in progress. 
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FIORELLA FIORE 

Nata nel 1982. Laureata in Storia e Tutela dei Beni Artistici e in Storia dell’Arte. 

Redattrice da novembre 2008 della rivista “In Arte Multiversi”. Collabora come 

critica d'arte con la Galleria di Arte Contemporanea Bivio Art.  

 

VALENTINA GARRAMONE 

Valentina Garramone, laureata in Architettura con una tesi progettuale dal 

titolo “Architetture delle superfici di rotazione”, è dottoranda di Architettura 

degli Interni ed assistente universitaria di Progettazione IV presso l'Università 

degli Studi di Roma “Sapienza”. 

 

LINA MASTRANGELO 

Lina Mastrangelo consegue il titolo di Doctor of Philosophy alla School of 

Medicine, Health Policy and Practice, University of East Anglia, Norwich, UK. 

Attualmente lavora nel Department of Pediatrics, Center for Neural Circuit and 

Behavior, University of California, San Diego School of Medicine, La Jolla, 

California. 

 

ROSANNA PERRONE 

Laureanda in Criminologia alla Facoltà di Scienze Politiche di Bologna, si 

interessa di giornalismo e critica musicale. Scrive per il webmagazine Jazzitalia. 

“Da grande” vuole fare il broker tecnologico. 

 

GIOVANNI SALVATORE 

Nato nel 1977. Laureato in Comunicazione Internazionale. Fotografo freelance, 

si occupa di fotografia artistica e reportage. Nel 2006 vince il 1' premio al 

concorso nazionale per il Salone Europeo della Comunicazione Pubblica. Ha 

collaborato con Lettera22 e NTNN. Conta diverse mostre personali e la 

partecipazione alle ultime 3 edizioni di "Fotografia Europea". 
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Il Magazine di Liberascienza è una rivista elettronica aperiodica. Il copyright 

degli articoli è libero. Chiunque può riprodurli. Unica condizione: mettere in 

evidenza che il testo riprodotto è tratto da www.liberascienza.it.  

 

Tutti i materiali, i dati e le informazioni pubblicati all’interno di questo sito web 

sono “no copyright”, nel senso che possono essere riprodotti, modificati, 

distribuiti, trasmessi, ripubblicati o in altro modo utilizzati, in tutto o in parte, 

senza il preventivo consenso di Liberascienza, a condizione che tali utilizzazioni 

avvengano per finalità di uso personale, studio, ricerca o comunque non 

commerciali e che sia citata la fonte attraverso la seguente dicitura, impressa in 

caratteri ben visibili: “www.liberascienza.it”.  

 

Ove i materiali, dati o informazioni siano utilizzati in forma digitale, la citazione 

della fonte dovrà essere effettuata in modo da consentire un collegamento 

ipertestuale (link) alla home page www.liberascienza.it o alla pagina dalla 

quale i materiali, dati o informazioni sono tratti. In ogni caso, dell’avvenuta 

riproduzione, in forma analogica o digitale, dei materiali tratti da 

www.liberascienza.it dovrà essere data tempestiva comunicazione al 

seguente indirizzo redazione@liberascienza.it, allegando, laddove possibile, 

copia elettronica dell’articolo in cui i materiali sono stati riprodotti. In caso di 

citazione su materiale carteceo è possibile citare il materiale pubblicato su 

www.liberascienza.it come una rivista cartacea, indicando il numero in cui è 

stato pubblicato l’articolo e l’anno di pubblicazione riportato anche 

nell’intestazione del pdf. Esempio: Autore, Titolo, www.liberascienza.it, 

numero magazine (Anno). 

 

 

 

Liberascienza 
www.liberascienza.it 

mastroweb: Cristiano Sampogna 

grafica magazine: Vania Cauzillo 

 

Il progetto di Liberascienza nasce dalla forte convinzione del fatto che 

l'approccio trasversale al sapere sia oggi non solo auspicabile, ma 

necessario, per un più completo e strutturato progresso sociale, 

economico e culturale. Liberascienza è una associazione costituita su 

iniziativa di un gruppo di giovani provenienti da diverse esperienze 

culturali. Liberascienza si vuole proporre come laboratorio 

sperimentale per la diffusione dell'idea di pensiero scientifico quale 

parte del patrimonio culturale di base, troppo spesso trascurato. 

 

Contatti Liberascienza 

   info@liberascienza.it 

 

Contatti redazione 

redazione@liberascienza.it 

 

Scrivi anche tu sul Magazine! 

http://www.liberascienza.it/norme.pdf  

 

Iscrivendoti alla nostra Newsletter riceverai una email che ti segnalerà le 

novità presenti sul sito e le nostre attività.  
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