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O
mar Calabrese, semiologo e mediologo, è morto a 63 an-
ni sabato sera nella sua casa di Monteriggioni, vicino a
Siena (nella cui università insegnava dal 1993), per un in-
farto, mentre guardava la televisione. Quella morte, co-
sì comune, acquisiva in lui, che aveva fatto della televi-

sione l’oggetto di studi pionieristici sin da quando si era laureato a Fi-
renze, con Giovanni Nencioni, sul linguaggio di Carosello, un senso
diverso. La prima immagine che mi si è imposta, una volta appresa la
notizia, è stata infatti quella di Bergotte, lo scrittore personaggio del-
la Recherche di Proust, che muore davanti alla Veduta di Deft di Ver
Meer, dove spicca “un piccolo lembo di muro giallo”, la quintessen-
za dell’arte, il segreto inseguito nella sua vita di creatore. Spero che il
paragone tra una morte letteraria e una morte reale non appaia irri-
guardoso, ma credo che sarebbe piaciuto al mio amico Omar, col
quale avevamo discusso, insieme a Franco Farinelli, Paolo Fabbri,
Valerio Adami, proprio di quel “piccolo lembo di muro giallo” meno
di un anno fa. 

Avevo conosciuto Calabrese
nel 1980, a Milano, dove lui era
caporedattore di Alfabeta, e io
redattore alle primissime armi.
Calabrese stava elaborando una
semiotica delle arti capace di
rendere conto tanto dell’arte
colta quanto della cultura popo-
lare, superando una scissione
tra alto e basso che ai tempi in cui
aveva iniziato la sua carriera di
studioso era ancora pienamente
vigente. Era apparso del tutto
naturale che, dopo gli studi di
storia della lingua italiana, Cala-
brese approdasse a Bologna, di-
venendo uno dei più stretti col-
laboratori di Umberto Eco, che
per lui (come per tanti di noi) era
l’emblema della possibilità di fa-
re discorsi seri sulla contempo-
raneità senza per questo perde-
re i riferimenti alla tradizione, al-
la cultura, e al suo senso profon-
do. Questo spirito si manifesta
con particolare chiarezza in uno
dei suoi libri più fortunati e tra-
dotti, L’età neobarocca (1986),
che è una delle più lucide e in-

ventive interpretazioni del post-
moderno, valorizzato per la sua
ricchezza estetica e non per la
sua dimensione ideologica, e in-
sieme messo in connessione con
uno dei fenomeni più sofisticati
della storia culturale europea,
cioè appunto il barocco. 

Questa tensione si ritrova in
tutta la sua bibliografia, amplis-
sima e fortunata, e tanto più si-
gnificativa se si considera che
Calabrese si era speso anche sul

fronte della organizzazione cul-
turale (curando i contenuti cul-
turali per le Esposizioni Univer-
sali di Vancouver, Brisbane, Sivi-
glia, Genova e Hannover) e della
militanza politica, come consi-
gliere comunale a Bologna, as-
sessore alla cultura del Comune
di Siena, e in molti altri incarichi
contribuendo alla fondazione
dell’Ulivo. La produzione scien-

tifica di Calabrese si è esercitata
in almeno quattro settori, ognu-
no dei quali sarebbe bastato a fa-
re uno studioso completo. 

Il primo, in ordine cronologi-
co, è lo studio dei mass media (di
cui fu anche un protagonista,
collaborando a trasmissioni te-
levisive e al Corriere della sera,
Panorama, El Pais, la Repubbli-
ca, l’Unità), che comprende libri

come I giornali, (1979, con Patri-
zia Violi), Come si vede un tele-
giornale (1981, con Ugo Volli), e
Come nella boxe. La politica nel-
l’era della televisione, uscito nel
1999. Poi c’è la semiotica della
pittura, dove probabilmente Ca-
labrese ha dato i suoi contributi
più rilevanti, in libri come Se-
miotica della pittura (1981), Il
linguaggio dell’arte (1984), La

«N
on sono stato io, è stato il mio cervello». Vi sembra una
cosa brillante da dire davanti al giudice? Dipende: se
lo dite mentre l’avvocato difensore proietta una lastra
che mostra come alcune particolarità cerebrali vi im-

pediscano di trattenere gli impulsi, può essere una strategia produt-
tiva. Che pone un interrogativo: chi siede davvero nella cabina di pi-
lotaggio del nostro corpo? Questa domanda inizia ad avere senso dal
1983, ossia da quando il neurologo Benjamin Libet mostrò che qual-
siasi movimento che ci sembra volontario è preceduto, in realtà, da
un’attività neuronale preconscia nella corteccia motoria: diventiamo
consapevoli di voler muovere una mano solo 350 millisecondi dopo
che il cervello si è preparato a muoverla. Ma allora da chi è partito l’or-
dine? E’ da quel momento che un sospetto serpeggia tra gli scienziati:
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ciò che facciamo è frutto di scelte
coscienti o è il mero effetto di mi-
croeventi elettrochimici imper-
sonali e incontrollabili? Oggi la ri-
sonanza magnetica funzionale ci
offre una visibilità mai avuta pri-
ma sul cervello in attività, e argo-
menti sempre più convincenti in
favore di questa seconda ipotesi.
Tanto da far apparire all’orizzon-
te una vera e propria rivoluzione
giuridica in grado di scardinare
l’idea di responsabilità persona-
le. «Il diritto ha una concezione
dell’essere umano molto simile a
quella del senso comune: di soli-
to siamo persone libere, capaci di
riflettere e di agire di conseguen-
za. La scienza invece propone
un’immagine quasi opposta: la
nostra libertà è minima, siamo ir-
razionali e in gran parte inconsa-
pevoli di come e perché agiamo»
spiega Andrea Lavazza, studioso
di neuroetica presso il Centro
Universitario di Arezzo e autore
insieme allo psicologo forense
Luca Sammicheli del nuovo sag-
gio Il delitto del cervello: la mente
tra scienza e diritto (ed. Codice).
«Ci avviamo a un bivio carico di
conseguenze: identificare la
mente col cervello, come fa la
maggioranza dei neuroscienzia-
ti, mette in discussione i confini
tra magistrati e consulenti scien-
tifici. Un domani potremmo ave-
re sentenzedate in totale appalto
alla scienza». «Si può pensare
che, seppure in tempi lunghi, la
prassi processuale cambierà per
recepire almeno alcune delle
nuove tecniche probatorie. Di-
venterà sempre più delicato il
rapporto tra le pene classiche -
basate sul libero arbitrio – e le mi-
sure di sicurezza – basate sulla
pericolosità sociale, determinata
dal punto di vista cerebrale» spie-
ga Luca Sammicheli «In altre pa-
role, potrebbe prevalere l’idea –
molto controversa – che i crimi-
nali violenti non siano soggetti
che scelgonodi agire contro le leg-
gi e per questo meritano una san-
zione, bensì individui che non
sanno controllarsi e perciò van-
no messi in condizione di non
nuocere». Si aprirebbe così la
strada ad un sistema legale non
più retributivo, ma preventivo,
ossia teso a restringere la libertà
degli individui – magari dopo in-
quietanti ma a quel punto razio-
nali screening di massa - in base
non ai reati commessi, ma alla
predisposizione biologica al cri-
mine. Minority Report è ad un
passo. O più precisamente Lom-
broso Reloaded: «Qualora preva-
lesse l’idea del determinismo bio-
logico nell’agire criminale - cosa
di per sé non ancora dimostrata -
si porrebbero questioni di politi-
ca legislativa non dissimili da
quelle sollevate da Cesare Lom-
broso» commenta Andrea Lavaz-
za «Il paradosso è che una posi-
zione che si pretende perfetta-
mente scientifica finirebbe con
l’arrivare alle stesse conclusioni
sociali e giuridiche dell’anti-
scientifico e “impresentabile”
Lombroso: ossia, una risposta
penale di puro controllo sociale

nei confronti di soggetti “natu-
ralmente” pericolosi e, probabil-
mente, irredimibili». Ma tornia-
mo alla realtà: oggi le neuro-
scienze sono in tribunale e non
pretendono, per ora, di sostituir-
si al giudice. Piuttosto, lo aiuta-
no: «Aggiungere alle perizie le
nuove prove neuroscientifiche
aumenta l’affidabilità: ad esem-
pio sistemi come l’Implicit Asso-
ciation Test ci possono rendere
più sicuri di trovarci di fronte ad
un’amnesia autentica dell’im-
putato piuttosto che ad una si-
mulazione» spiega Luca Sammi-
cheli. E proprio in questi giorni
questo test, nella versione realiz-
zata dal neuropsicologo Giusep-
pe Sartori specificamente per far
emergere ricordi autobiografici

e smascherare dichiarazioni fal-
se, è stato impiegato nell’accer-
tamento dell’attendibilità di una
donna che accusava il suo dato-
re di lavoro di molestie sessuali.
C’è un altro caso che risale a qual-
che anno fa: nel 2009 l’algerino
A.B., che aveva ucciso un uomo
dopo essere stato offeso, ottenne
uno sconto di pena per semi-in-
fermità mentale quando i periti
mostrarono che i geni che rego-
lavano il suo metabolismo cere-
brale lo rendevano particolar-
mente impulsivo. 

«Ma è difficile ipotizzare la fi-
ne della responsabilità persona-
le: è un concetto chiave per la no-
stra vita sociale e non ha un cor-
rispettivo cerebrale, ossia non è
localizzabile in un punto preciso
della testa» chiosa Andrea Lavaz-
za. «Certamente, però, l’intuizio-
ne comune che siamo responsa-
bili di un’azione soltanto se sia-
mo liberi di compierla o meno
dovrà fare sempre di più i conti
con due realtà: i geni hanno un
ruolo nell’indirizzare il nostro
comportamento e il funziona-
mento del cervello può condizio-
narci in modi che ci sfuggono».
Magari il cervello non sarà pro-
prio il nostro mandante, ma di si-
curo è perlomeno nostro com-
plice.

Un saggio mostra come gli studi sul cervello avranno effetti sulle sentenze

SE LE NEUROSCIENZE
RISCRIVONO IL DIRITTO
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“Le scoperte di oggi
possono modificare
il nostro rapporto
con il concetto di
responsabilità”

Ha saputo riflettere
su temi altissimi
mettendoli sempre
in relazione con
il quotidiano

MAURIZIO FERRARIS

IL LIBRO

“Il delitto nel cervello” di
Lavazza e Sammicheli. E’
stato pubblicato da Codice

Addio allo studioso
che spiegava il mondo
dal barocco a Carosello

CALABRESE
Omar

La biografia

Nato a Firenze nel 1949 e laureato in
Storia della lingua, Omar Calabrese è
stato docente di semiotica a Bologna e
all’Università di Siena, dove era direttore
del dipartimento di Scienze della
Comunicazione e della Scuola
superiore di studi umanistici. Oggi i
funerali in forma laica. Il feretro lascerà
la casa e sarà accompagnata a palazzo
San Galgano di Siena, sede della facoltà
di Lettere, dove alle 16 i docenti lo
ricorderanno. Poi sarà cremato.

Nel corso della carriera, tanti
i riconoscimenti internazionali
Fu tra i fondatori dell’Ulivo
ed ebbe incarichi politici

È scomparso ieri a 63 anni
il celebre semiologo: i suoi
saggi andavano dalla pittura
alle riflessioni sui media


