
 ECOLOGIA/Nuovi libri per approfondire le radici e la sostanza della cultura ambientalista 

I verdi tra mistica è ragione 
. 

Soprattutto nei gruppi tedeschi coesistono i miti più diversi 
. di SAVERIO VERTONE 
Il successo delle liste verdi alle ulti-

me elezioni è stato definito gran-
de, grosso, eccezionale, strepitoso. 

Invece, a guardarlo bene, è un piccolo, 
successo,'molto inferiore a quelli otte-
nuti dalle liste affini in Germania o in 
altri Paesi europei. '. 

L'Italia rimane, anche sotto questo 
aspetto, lenta rispetto ai suoi modelli. 
Non perché non esista da noi una 
diffusa sensibilità, anzi una vera e 
propria psicosi, ambientale. Ma perché 
qui è assai più difficile far combaciare 
un movimento di idee con un dato 

""elettorale. Il nostro sistema politico è, 
non a caso, il più vischioso del mondo. 

II successo dei verdi in Italia non è 
dunque organizzativo ma psicologico, 
come dimostrar il gran numero di'eletti-
in odore di verdismo nelle liste tradi-
zionali, prima fra tutte la comunista. 
C'è da chiedersi, però a quale tipo di 
cultura finirà per agganciarsi questa 
svolta, in gran parte spontanea, nella 
sensibilità diffusa degli italiani. 

Al problema delle proporzioni dello 
sviluppo si può rispondere con la ragie( 
ne o con il misticismo. L'equazione tra 

' salute, svago, bellezza, può esseré per-
seguita mediante calcoli razionali che 
tengano conto anche della necessità di 
continuare a produrre o attraverso una 
mistica idolatria della natura che prò- " 
ponga l'arresto della produzione e il 
rifiuto della tecnologia. 

Ora, la Natura, con la maiuscola, 
non esiste. La natura è un residuo 
cieco, una resistenza, un buio, là dove 
non la conosciamo. E non è già più 
natura dove la conosciamo.' Le leggi 
naturali scopèrte dalla scienza non te-
stimoniano affatto della sua autono-
mia. AI contrario, sono la prova della 
nostra effrazione. Dove troviamo una 
legge naturale, là è un varco attraverso 
il quale facciamo passare l'artificio. 

.Scoperta la ragione del peso che'ci 
inchioda alla terra, scopertala lègge di 
gravità, ecco il volo. Scoperti i geni e il 
Dna, scoperta l'ereditarietà che ci in-: 
chioda alla spècie, ecco lo. zèbrallo. 

Come dimostrano efficacemente i 
saggi di Anthony Giddens, Claus Offe, 
Alain Touràtfiec Paolo Ceri, pubblica-
ti da Feltrinelli nel volume Ecologia e 
politica, il rispetto della natura è un 
problema che compete alta ragione e 
non al suo contrario. Cosi, l'elimina-
zione degli effetti inquinanti dello svi-
luppo si potrà risolvere con 16 sviluppo 
e non con il sottosviluppo, e la corre-
zione delle distorsioni perverse prodot-
te dalla tecnologia potrà essere fatta 
dalla tecnologia e non da una società 
preindustriale. Insomma, i verdi an-
nunciano il salto versò una civiltà gene-
ralmente più complessa, non la ricadu- . 
ta nella natura primigenia. Ma la loro 

cultura è molto meno limpida 
Non a caso sono nati in Germania, 

dove la malattia dèlie foreste è qualco-
sa di più che una minaccia alla salute,-
perché mette in forse un tabù assai 
meno misurabile con gli strumenti ra-
zionali, e cioè il mito dell'identità na-
zionale. 

Nei verdi tedeschi serpeggia un'in-
quietudine irrazionale che deve esserè 
conosciuta e valutata. Non tutto è' 
tenebroso, mistico, o scioccamente 
ideologico nella loro cultura. Ma ci 
sono striature sospette che è bene non 
lasciar passare sotto silenzio. Ad esem-
pio, la rivista Pflastcrstrand che ha 
ereditato, almeno nel titolo, uno slo-
gan del maggio francese («Sotto il 
selciato c'è la spiaggia»), va letta e 
meditata-.- Ha un discreto seguito tra gli 
«Spònti» berlinesi (i cosiddetti sponta-
neisti), esibisce nelle'illustrazioni cada-
veri umani e vegetali, seguendo un 
gusto espressionista che domina anche 
nella pittura tedesca di oggi.' 

In uno dei primi numeri (il numero 
13, per l'esattezza) è stato pubblicato, 
uno strano saggio di Hennijj Eichberg 
che mi pare interessante riassumere. 
Questo Eichberg è un anziano signore 
dalle origini politiche piuttosto sospet-
te, al quale non è parso vero, dopo 

tante mortificazioni, di rialzare le inse-
gne abbandonate da Ariovisto e dà 
Arminio. I 

Non è però né uno sciocco né un 
pazzo. Conosce bene la rosa dei venti e 
non ignora in quale direzione soffino 
quelli che trascinano con sé le passioni 
.e le spèranzé della gioventù di sinistra 
(che è quasi tutta la gioventù tedesca di 
oggi). Cosi, ha modulato la vecchia 
musica in una tonalità nuova, orecchia-
bile e perfino un po' rock. Il suo 
saggio, molto ponderoso e.addirittura. 
dotto, s'intitola «Tornano gli antichi 
dei?», e sviluppa macchinose equazio-
ni di .questo tipo: «Cristianesimo» 
=Stato, Imperialismo Roman», Pote-

. re, Accentramento, Sfruttamento, Ca-
pitalismo, Industrialismo, Distruzione 
della Natura, Asservimento del Prole-
tariato; «Paganesimo Germanico» 
=Cultura della Libertà, Pluralismo, -
Decentramento, Anarchismo, Rispet-
to della Natura, Valori Fondamentali 
dell'Uomo. 

Eichberg saccheggia la letteratura 
contemporanea alla ricerca di avalli: 
dà Tolkien, che ha rivalutato la «litolo-
gia nordica, a Pasolini, che ha sma- ^ 
scheràto nel mohoteismó la'prevarica-. * 
zione dell'uomo sulla donna. Còntrap- _ 
pone la tendenza aristocratica è.accen-. ' 

trafrice del monoteismo al pluralismo 
democratico del politeismo. Richia-
mandosi al dualismo tra uomo e natura . 
introdotto dal Cristianesimo, rinfaccia 
sommessamente alla cultura giudaico-
cristiana le malefatte tecnologiche che 
derivano dal conflitto tra là civiltà e il 
Fondamento dell'Essere: un'accusa. 
che fa intrasentire brutti ultrasuoni. 
Inoltre non manca di ricordare, sem-
pre con tono molto pacifico,- anzi- tra 
un omaggio al comunista Liebknecht e 
una condanna del nazismo (che incolpa 
dì essere stato troppo «cristiano» e di 
aver represso antiche feste naturiste)Ja 
lunga «guerriglia» spirituale combattu-
ta dallo spirito germanico, nel chiuso 
delle coscienze, contro la cristianizza-
zione.' ■ I 

Con questa singolare rivalutazione 
di Wotàri convivono^ nella rivista inter-
viste all'epistemologo anarchico Paul 
Feyerabend, indagini approfondite sul-
la cultura del pellerossa e in particolare 
degli Irochesi (che . vengono avvicinati 
ai germani), nostalgie per tutti i tipi 
(anche non strettamente nordici) di 
politeismo é di animismo, e una grande 
ammirinone per lo yoga e il buddhi-
smo dèi bonzi arancioni. Né si sottova-
luta, naturalmente, la grande attualità 
dello sciamanismo. • ' 

Bonn: Lukas Èackman, Petra Kelly e il cantante Wolf Biermann, leader verdi, 
manifestano di fronte alla Cancelleria •' ■ 

Eppure la natura può essere salvata dalla tecnologia 
di SEBASTIANO MAFFETTONE 

Molti vedono la cultura dei verdi 
con timore e raccapriccio. Sor-
presi e spaventati da quel parlare 

in nome della natura e dei suoi equilibri, 
piuttosto che in nome di interessi " di 
gruppi sociali, ne prevedono Io slitta-
mento verso forme di movimentismo 
para-religioso e antiprogressista. Un mo-
vimento .quest'ultimo ineluttabilmente 
pervaso da uno spirito reazionario e neo 
romantico — essi pensano — e assai 
simile nel suo ahtiindustrialismo. esaspe-
rato a una versione rudimentale di pri-
mitivismo germanico o di sensibilità 
estetizzante del tipo di quella di Rusldn 
o dei preraffaelliti inglesi. 

Vale la pena, allora, di ricordare che 
questo aspetto della cultura verde, e dei 

'movimenti che a essa si ispirano, non è 
l'unico e neanche il più importante. E', 
invece, particolarmente fruttuoso porsi 
la questione ambientale in termini di 
rafforzamento della modernità piuttosto 
che di sterile superamento. In quest'otti-
ca, il problema non sarebbe costituito 
tanto da una contrapposizione, con la 
razionalità tipicamente moderna quanto 
dal suo impegno contro le minacce di 
impigrimento e di asservimento alle ra-
gioni dell'età della tecnica. In sostanza, 

Ta cultura Cerde offrirebbe un'opzione 
per schierarsi contro 'quella che Haber? 

' mas .chiama la «colonizzazione del mon-
do della vita». E, così, per recuperare in 
pieno la razionalità sottostante il «pro-
getto moderno». < • 

Questa: immagine sostanzialmente 
emancipatoria e progressiva della cultu-
ra verde è, con le opportune perplessità 
e i distinguo del caso, al centro dei saggi, 

.curati è.raccolti da Paolo Ceri, in una 
pregevole antologia intitolata Ecologia 
politica' recentementé 'pubblicata da 
Feltrinelli (che mostra'sensibilità per. le 
questioni ecologiche pubblicando nello 
stesso periodo anche il saggio L'uomo 

{antibiologico di Aldo Sacchetti). Gli 
autori di «Ecologia politica» Giddens, 
Offe, Touraine e lo stesso Ceri sono dei 
sociologi, preoccupati di radicare i mo-
vimenti verdi in un contesto storico e 
culturale più ampio, L'opzione progres-
sista sulla cultura verde è ribadita in tutti 
i saggi, ma è particolarmente chiara in 
quello di Giddens, in cui i movimenti 
verdi sono visti come complementari a 

. quelli libcral-democratici, operai e paci-
fisti. 

Una interpretazione del genere della . 
cultura verde non è, però, del tutto 
indolore, nel senso che vi si perdono 

-sicuramente alcuni aspetti. Sono, con 

ogni probabilità, quelli più schiettamen-
te legati alla rivoluzione metafisica, che 
afferma diritti autonomi della natura 
indipendentemente dal nostro atteggia-
mento morale in quanto essere umani. 

L'idea emancipativa. di un allarga-
. mento della razionalità si scontrerebbe, 
infatti,-con una, visione centrata sui 
diritti dell'ecosistema in quanto tale. Là 
difficoltà è evidenziata- dall'articolo di 
Laura Conti,' l'autrice del fortunato vo-
lume Questo pianeta, di cui esce ora 
una nuova edizione aggiornata, nella 

I libri di cui si parla in questi 
articoli sono: P. Ceri (a cura, di), 

" «Ecologia politica», Feltrinelli, pa-
gine 127, lire 14.000; A. Sacchetti, 
«L'uomo àntibiologicò», Feltrinel--
li, pagine'143, lire 16.500; L. Conti, 
«Questo pianeta», nuova edizione 
aggiornata, Editori Riuniti, pagine 
272, lire 16.000; A. Russo e G. 
Silvestrini (a cura di), «La cultura 
dei verdi», Angeli, Milano, pagine 
226, lire 16.000; F. Giovannini (a 
cura, di), «Le culture dei verdi», 
Dedalo, pagine 205,.lire 22.000; P. 
degli Espinosa, E. Tiezzi e-S. Ulcia-
ti, «I limiti dell'energia» (con pre-
sentazione di Antonio Cederna), 
Garzanti, pagine 392, lire 18.000. 

utile raccolta di scritti La cultura dei 
verdi, pubblicata da Angeli nella colla- ' 
na a cura della Lega Ambiente. Laura . 
Conti, rivisitando i classici della cultura 
verde, da Commoner a Od un, da' Lòve-
lock al : Club di Roma e* Georgerscu- . 
Rqege, mette in luce la complessità di un 
approccio che li veda' nel loro insieme 
come funzionali alla razionalità occiden-
tale e ai suoi imperativi. Là stessa scnsa-

. zione si ottiene per altro dalla lettura 
della raccolta quasi anonima Le culture 
dei verdi,'a cura di Fabio Giovannini 
(Edizioni Dedalo). Il libro in questione 
offre, come promette il sottotitolo,, 
«un'analisi critica del pensiero ecojogi-
sta». Anche in questo caso, la rivisitazio-
ne di autori meno classici ma non meno 
significativi del pensiero verde come 
Bateson, Illich, Capra e altri, sottolinea 
la tensione tra un problema-limite della 
razionalità moderna e la sua ripresa 
ecologista. 

Il fenomeno parte dall'entrata in crisi 
della razionalità pratica, intesa come 
efficienza sociale, in nome di nuovi 
valori etici sensibili alla questione ecolo-
gica. Qualcosa del genere prevede sicu-
ramente un cambio di sfondo dal punto 
di vista dei-valori empirici, che dovreb-
bero finire con l'essere meno individuali-
stici te- industriàlistici. Ma - presuppone 

un'analisi critica della struttura Scientifi-
ca, tecnologica e produttiva. E' quanto 
si proponevi volarne I limiti dell'energia 
di Paolo degli Espinosa, Enzo Tiezzi e 
Sergio Ulciari, edito da Garzanti. -

La storia dell'energia è. alle spalle di 
ogni possibile è consapevole mutamento 
di modelli. Oltre all'energia, la prospet-
tiva ambientalista prevede un'analisi del-
le- questioni demografica,, nucleare e 
dell inquinamento.. E' in realtà difficile 
accettare' una «società post-energetica», 
ciii è intitolato un capitolo del libro, ma 
siamo, io credo, obbligati a prendere sul 
serio l'idea di un uso razionale dell'e-
nergia. 

Tutto ciò, come non si nascondono gli 
autori, con speciale attenzione verso i 
problemi dell informazione e quelli delle 
generazioni future. Il libro trova proba-
bilmente le sue pagine più felici nella 
completa e intelligente informazione sul 
passato e sul futuro dell'energia. L'idea 
di una riconversione industriale è con-
nessa alla storia della scienza tramite 
l'impiego analitico della termodinamica. 
Forse, ma si tratta di un rilievo pura-
mente estèmo, l'idea stessa di «limiti 
dell'energia» avrebbe potuto giovarsi del 
contatto con la letteratura economica sui 
fallimenti del mercato. . © 

Sono usciti 
Gianfranco Vignoli Rinaldi, 

..«Muccioli e il caso di San Patrigna-
no», Mursia, pagine 240, lire 20.000; 
Davide Giacalone e Gerolamo Pelli-
cano, «Vincere la droga», Camunìa, 
pagine 139, lire 12.000, Fabrizio 
Paladini, «Bangkwang», Mondadori, 
pagine 182, lire 18.000. . -

Sono contemporaneamente in li-
breria tre volumi che sollecita-
no attenzione per il tema droga. 

Nel 1980 Vincenzo Muccioli, 
fondatore' della comunità di San 
Patrignano per il recupero dei tossi-
codipendenti, venne arrestato per 
aver rinchiuso e trattenuto alcuni 
giovani. A due anni dal processo di 
primo grado, conclusosi. con una 
condanna, e in vista del processo di 
appello, uno degli avvocati del col-
legio di difesa di Muccioli ricostrui-
sce i significati del «caso San Patri-
gnano». 

Sulla spinosa questione della nor-
mativa italiana antidroga, -vista an-
che in relazione gilè léggi che vigo-
no negli altri Paesi, si sofferma il 
volume di Davide Giacalone e Ge-
rolamo Pellicanò, deputato repub-
blicano, firmatario unico di una 
proposta di légge presentata nel 
1984 e decaduta con lo scioglimento 
delle Camere. 

Infine, un libro-inchiesta sulle 
esperienze drammatiche dei reclusi 
per detenzione di droga nelle carce-
ri thailandesi. Il giornalista Fabrizio 
Paladini è riuscito a raccogliere una 
serie di testimonianze dirette, tra le 
quali spicca la storia di Angelo, tre 
anni vissuti nelle carceri di Bang-
kok, un'incredibile odissea giudizia-
ria alle spalle. . * 

Antonio Gramsci, «Letteratura e 
vita nazionale», Editori Riuniti, pa-
gine 536, lire 18.000-, Antonio Gram-
sci-, «C'era una volta...», a cura di B. 
Fubini e M. Paulesu, Editori Riuni-
ti, pagine 168, lire 12.000. 

Rileggere oggi Gramsci non si-
gnifica tornare meccanica-
mente ai concetti da lui espo-

sti sull'arte e la letteratura, ma 
assumere verso l'arte è la letteratu-
ra un atteggiamento simile a quèllo 
assunto da Gramsci. E' questo il 
primo suggerimento che Edoardo 
Sanguineti dà a chi ripercorra le 
note di «Letteratura e vita naziona-
le» scritte tra il. 1891 e il 1937 e 
pubblicate per la prima volta nel .50. 

Un Gramsci decisamente meno 
conosciuto rivela invece la raccolta 
«C'era una volta...». Tra il 1929 e il 
1931, in carcere, Gramsci tradusse 
ventiquattro fiabe ottocentesche dei 
fratelli Grimm. Oltre, all'attenzione 
per la lingua tedesca, la traduzione-
interpretazione denota l'interesse 
dell'autore per la fiaba popolare 
utilizzata a fini educativi. © 

A cura di Stefania Righi 

 INTERVISTA/Lucio Villari ha scritto un diario di idee costituito da brevi saggi 

L'ironia per capire la storia 
«Ho riflettuto molto sulle Aniiales degli anni Trenta» 

. di ANTONIO DEBENEDETTI 
ROMA — Lo storico qui vuol essere 

anche scrittore. «Viaggi indifferenti» di 
Lucio Villari (Editore Bompiani, pagi-
ne 152, lire 20.000) raccoglie infatti 
brevi saggi, capitoli molto rapidi d'un 
diario di'idee, che si giovano d'un 
gustò anche letterario del raccontare. 
Spunti e motivi sono offerti dalla storia 
soprattutto contemporanea, dai pro-
blemi più o meno gravi dell'odierna 
storiografia. E tutto procede con calco-
lata agilità, senza pedanterie accade-
miche. 

— Perché, Villari, quel titolo? Lei 
vuol alludere, non senza mettervi l'ac-
cento, a un'indifferenza filosofica? 

«Sì, certo . Si tratta d'un concetto 
filosofico mutuato dà Schelling: l'indif-
ferenza è là non differenza, cioè l'eli-
minazione delle scale di -valore nel 
giudizio storico. Intendo l'interpreta-
zione di eventi e personaggi del passa-
to non sottoposta a schemi precostituiti 

ma aperta e disponibile. Faccio mia 
anche la categoria del "disincanto" 
avanzata recentemente dal grande sto-
rico francese Georges Duby. Disincan-
to e indifferenza sono, a ben vedere, i 
segnali dell'attuale crisi della, storio-
grafia». 

—• Che cosa intende per crisi della 
storiografia? Come la spiega nel suo 
libro e ai suoi allievi dell'università di 
Roma? 

«La spiego riflettendo sulla difficoltà 
di attribuire alla ricerca storica il'valo-
re di sciènza oggettiva. Assimilo nella 
ricerca le esperienze e i risultati rag-
giunti in altri settori della conoscenza 
quali, ad esempio, la letteratura e la 
filosofia»; 

— Non mi pare tuttavia che lei abbia 
in mente quella che solitamente viene 
definita interdisciplinarità... 

«Al contrario. Il mio è un tentativo 
di approfondimento verticale del tem-
po e della memoria storica, che esclude 
l'estensione interdisciplinare». 

— Lei privilegia nella ricerca, anche 
in polemica con la, storiografia italiana 
corrente, l'intuizione e il ribaltamento 
del concetto crociano della contempora-
neità della storia. E' così? 

«Sì, non credo che per capire il 
passato sia necessario confrontarlo con 
il presente. E' utile, invece, trasferirsi 
il più possibile nelle vicende del passa-
to per poterle meglio capire e intende: 
re nel loro reale spessore. Chiedo e mi 

. chiedo, insomma, uno sforzo di imme-
desimazione. L'immedesimazione è la 
chiave per penetrare quei segni che 
costituiscono il sistema simbolico della 
storia. Il passato giunge fino a noi, 
infatti, rispecchiandosi pei documenti, 
che gli storici chiamano fonti e hanno 
la stessa natura disponibile dei sim-
boli». 

— Il suo, Villari, è un libro molto 
variato anche se unitario... 

«Si tratta, come dice del resto il 
titolo, d'un viaggiò tra libri e avveni-
menti, che ci sono in gran parte fami-

liari: dal mondo antico fino alle più 
recenti discussioni sul futuro dell'uma-
nità: E' il viaggiatore, cioè chi scrive, a 
renderèunitarioil percorso»; 

':— Ho parlato prima d'un suo gusto 
anche letterario del narrare. Nel leggere 
questo suo libro si ha l'impressione, 
occorre aggiungere; che .lei abbia riflet-
tuto molto sul lavoro dei nostri critici-
scrittori, da Longhi a Macchia. E' così? 

«Ho anche pensato molto, però, alla 
scuola di Warburg e ai risultati sor-
prendenti delle prime "Annales" degli 
anni Trenta. Quelle dirette da Febvre 
e Bloch. Non c'è dubbio, così, che la 
scrittura sia essenziale per me. La 
scrittura infatti mette in moto le facoltà 
della fantasia e dell'immaginazione, 
che devono comunque essere strumen-
ti di chi lavora a scrivere la storia. 
Quanto all'ironia, presente liei miei 
scritti, è un'arma del disincanto: serve 
a scrutare meglio il tempo e il senso 
della storia Karl Popper 

i best seller della settimana il consiglio di... 
GILBERTO FINZI - . . . -:.*";' 

Quel viaggio chiamato amore» è il bellissimo titolo (una parafrasi 
 campaniana) con cui Bruna Conti ripubblica accresciuto, per gli 

Editori Riuniti, il carteggio fra Dino Campana e Sibilla Aleramo. Con 
queste lettere, chè si scrissero nel 1916-18, ci si trova in piena storia 

d'amore, a metà fra vissuto e poesia; fra incontro e scontro, fra egoismo e dono. 
Ma a proposito del reciproco strazio (oltre che per l' epigrammismo sociòetico) 
vale la pena di rilèggere l'antico, denso e lieve Catullo: ecco, nei Tascabili 
Bompiani, i «Carmi» tradotti con audacia i permoderna da un giovanè filologo e 
poèta, Vincenzo Guarracino. 

GIULIO GIORELLO 
Ne «L'imriiaginé e la parola» (I| Saggiatore) Donald J. Gordon, del Warburg 

di Londra, riscopre (come osserva E.. Garin nella «Prefazione» per 
l'edizione italiana) l'unità di «arti visive, letteratura, riflessioni filosofiche, 

feste e rappresentazioni» e" nella cultura del Rinascimento, scandita dalla 
tensione, tra «immagine» e «parola». Singolarmente, questa stessa tensione -
come racconta J.D. Spence nel bel volume dedicato al «Palazzo della memoria di. 
Matteo Ricci» (Il Saggiatore) — sottende il progetto dell'avventuroso gésuita che 
voleva fare delle rinascimentali «tecniche della memoria» la chiave per «tradur-
re» la verità della fede cristiana ai popoli dell'estremo Oriente. Ma questa 
tensione non appartiene solo al passato, bensì riemèrge, nella contrapposizione 
tra comprensione «geometrica» e capacità simbolica del Calcolo; nél cuore della 
scienza di oggi. Consiglio/ a questo proposito, il recentissimo. «Paradossi e 
realtà» del fisico Franco Selleri (Laterza). . - 0 

GIORGIO DE RIENZO 

A. cura di Franco Manfriani esce il secondo volume delle Opere Complete di 
Giacomo Nòvehta: «Nulla di nuovo» è altri scritti (Marsilio Editore). Dopo! 
la raccolta di «Versi e Poesie», qui sono messi insième gli scritti degli anni . 

1934-1939, apparsi su «Solatia» e «La Riforma letteraria»: quelli in cui Novénta 
articolò la sua requisitoria contro l'idealismo di Croce e di Gentile.-. • 

FILOSOFIA / Controversie dell'epistemologia 

Ma i «buchi neri» 
sono realtà o teoria? 
di LUCIO COLLETTI 
Nel tentativo di spiegare il mondoche-ci 

 circonda e gli oggetti ma-
croscopici che ci si prospettano, 

la scienza postula una serie di entità 
cosiddette «teoriche » - ad esempio, i 
«protoni», i «fotoni», i «campi d i for-
za», i «buchi ner i» e via enumerando 
— che noi non possiamo osservare 
direttamente e che rappresentano, in 
qualche modo,'un «al di là» della 
nostra esperienza, frutto soltanto delle 
nostre illazioni. Che dobbiamo pensa-
re di queste entità: sono es se «reali» o 
sono sodèllel ie «finzioni»? La filosofia 
della scienza è tuttora divisa. Per gli 
indirizzi realisticiri protoni sono altret-
tanto (o più) reali delle sedie, o dei 
tavoli. Per le filosofie anti-realistiche,, 
quelle entità «teoriche» sono invece 
soltanto delle utili finzioni. 

Ricorrere alla storia della scienza 
per dirimere questa controversia sa-
rebbe inutile. La storia offre, infatti, 
argomenti sia agli uni che agli altri. Ai 
realisti: perché molti di quegli enti 
supposti sono stati confermati (fino a 
prova contraria) dagli ulteriori sviluppi 
della ricerca, diventando in alcuni casi 
persino osservabili. Agli anti-realisti: 
perché non poche «entità», che la 
scienza aveva assunto come reali, si 
sono rivelate, nel frattempo, fittizie. 

Valgano i celebri esempi del «flogi-
' sto» nella chimica prima di Lavoisier; 
oppure del «calorico»;,o, infine, del-
T«etere»; che era ingrediente fonda-
mentale della fisica ancora agli inizi del 
nostro secolo, e che è stato poi spazzato 
via dalla rivoluzione «relativistica» di 
Einstein. 

Il libro di Ian Hacking, professore di 
storia e filosofia della scienza all'uni-
versità di Toronto; spezza unaiancia-in~ 
favore del. «realismo scientifico», mà 
seguendo una strategia particolare. 
Hacking distingue, infatti, il realismo 
«circa le teorie» dal realismo «circa le 
entità», rinunciando al primo nel ten-
tativo di salvare il secondo. La sua tesi, 
irTbreve, è che il realismo non si può 
provare a livèllo delle -teorie. 

Se nel corso di un esperimento, dice 
Hacking, «puoi spruzzare degli eléttro-
ni, essi sono reali». Sè tenti, invècè, di 
ricavare l'esistenza degli elettroni dalla 
«verità» della teoria che li afferma,' 
rischi di cacciarti in un vicolo cièco. ÀI 
livello del rappresentare o conoscere, 
infatti, non ci può essere alcun argo-
mento decisivo a favore o contro il 
realismo. «Ma quando dalla rappre-
sentazione noi ci volgiamo all'interven-
to, allo spruzzare positroni su sfere di 
niobio, la presa dell'anti-realismovien 
meno». Il ché significa che, anche «in 
filosofia, l'arbitro finale non è il nostro 
modo di pensare, ma ciò che noi fac-
ciamo». 

L'orientamento è, palesemente, di 
tipo pragmatistico. E anche Hacking, 
come Rorty; si richiama a John De-
wey. Ma con la differenza che, mentre 
il Dewey di Rorty rimanda a James, 
quello di Hacking appare invece in 
linea con Peirce, cioè con la difesa del 
valore conoscitivo .della scienza. Il si-
gnificato del libro, tuttavia, è da cerca-. 
re ben al di là delle sue inclinazioni 
pragmatistiche. Ciò che ne costituisce, 
infatti, i| maggior motivo di interesse è 
la presa di posizione critica verso alcu-
ni dei principali indirizzi della filosofia. 
della scienza contemporanea. 

. E'-significativa, in questo senso, la : 
discussione delle tesi di Hilary Put-
nam. Hacking ne segue con interesse le 
varie evoluzioni, dal realismo metafisi-
co a quello «interno», fino, (fa ultimo, 
all'anti-realismo. La stia rinuncia al 
realismo «circa le teorie» dà per scon-
tato, evidentemente, il fallimento della 
teoria del riferimento tentata da Put-
nam. Ma, ancora più interessante, è la 
critica delle tesi di Hanson, di Kuhn e 
di Feyerabend. Il tentativo di Hacking 
è di demolire alcuni dei loro capisaldi 
più celebri. Viene così rimessa in di-
scussione, con buoni, argomenti, non 
solo la tesi dell'incommensurabilità 
delle teorie scientifiche e della discre-
panza dei significati (la «meaning va-
riartee»), ma.anchela fin troppo famo-
sa «theory-ladenness», cioè la tesi del 
carico teorico delle osservazioni e, 
quindi, rjpU'imppssibilità di distinguere 
.tra linguaggio osservativo e linguaggio 
teorico. • 

E tuttavia la parte potenzialmente : 
più viva del libro è quella dove Hac-
king rimette in discussione (in polemi-
ca anche verso Quine) l'impostazione 

~tutta~linguislica dell'odierna filosofia 
della scienza. E' una parte appena 
accennata e che, cèrto, vorrebbe altri 
sviluppi. Eppure la direzione sembra 
giusta. L'osservazione è ben altra cosa 
che gli «enunciati osservativi». di Qui-
ne, ì «protocolli» di Carnap o le «as-
serzioni base» di Popper. Queste, e 
quelli sono mèro linguaggio, in ultima 
analisi: teoria; l'osservare, è più anco-
ra lo sperimentare, è invece un «fare», 
ché implica una dimensione pratico-
antropologica. La linea è solo abbozza-
ta. Ma quanto, basta perché Hacking 
possa rivendicare (in alcuni capitoli 
eccellenti, come quello sui «microsco-
pi») il carattere fondamentalmente 
sperimentale della scienza moderna: 
un carattere troppo spesso occultato 
dal «feoreticismo» dell'epistemologia 
contemporanea. . ." > • 
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