


PRESENTAZIONE

Quinto appuntamento con i Quaderni del Liceo “Torelli”, nel solco di una tradizione che si va ormai 
consolidando come presenza nel tessuto culturale della città di Fano in una continuità che, a dispetto 
di tante difficoltà in cui versa l’istituzione scolastica nazionale e della disattenzione nei suoi confronti, 
ripropone con la rivista un’idea forte dell’azione culturale di cui si deve fare carico un Liceo. 
Se non è nuova la ricetta, quella cioè di dare voce all’ambito umanistico così come a quello scientifico, 
è nuova la presenza, in questo numero, di un articolo non redatto da un docente del “Torelli” ma da un 
geologo ex alunno, Giovanni Guzzi,  del quale ospitiamo volentieri l’intervento, assieme a quelli ormai 
consueti di Samuele Giombi (Dirigente Scolastico) e di Gaetano Crisci, Mauro Furlani , Stefano Lancioni, 
Ermanno Lolli, Francesco Marchetti,  Pasquale Massa. 
Le immagini che accompagnano le letture e costituiscono la copertina riproducono opere di Vito Nucci, 
artista locale noto a molti non solo per la cifra particolare del suo segno, ma anche per la sua bottega-
laboratorio, che permette a tutti i passanti per via Nolfi di poter assistere “in diretta” alle mutevoli 
trasformazioni della sua arte pittorica e della sua produzione artigianale.

Buona lettura

Ermanno Lolli
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Fauna esotica e fauna autoctona: 
introduzione - reintroduzione 

di Mauro Furlani

Qual è l’importanza della fauna esotica in un qua-
dro di conservazione della biodiversità? La totali-
tà dei ricercatori concorda nel sostenere che tra le 
principali cause di estinzione, subito dopo le altera-
zione degli habitat,  c’è l’impatto delle specie aliene 
nei confronti della fauna autoctona. Tra le specie 
elencate nella lista rossa dall’IUCN (2000) il 10% dei 
mammiferi e il 30% degli uccelli sono minacciati di 
estinzione proprio per la presenza e diffusione delle 
specie esotiche.

“Quello dell’introduzione di specie esotiche è un 
problema emergente che con tutta probabilità 
caratterizzerà il prossimo millennio e che richiede 
quindi una attenta gestione al fine di contenere i 
possibili effetti negativi ad esso legati” Cocchi R. e 
Riga F. 2001. Linee guida per il controllo della Nutria 
(Myocastor coypus) Quaderni per la conservazione 
della Natura n.5.  Min dell’Ambiente. Ist. Naz. Fauna 
Selvatica)
Le specie aliene o alloctone, letteralmente sono 
specie non appartenenti alla componente biolo-
gica di un luogo, la cui presenza non è dovuta alla 
naturale dispersione o espansione, ma all’occupa-
zione di nuove aree, riconducibile  direttamente o 
indirettamente all’uomo  e che possono compren-
dere addirittura regioni biogeografiche diverse da 
quelle di origine.
Correttamente è necessario  distinguere tra intro-
duzione  e reintroduzione.
Quest’ultimo termine, infatti, indica un intervento 
operato  in un territorio, in un ecosistema, dove in 
un passato recente la specie, oggetto di reintrodu-
zione, era presente.
 La reintroduzione, se effettuata con tutte le pre-
scrizioni e precauzioni necessarie, può ritenersi un 
vero e proprio restauro ambientale, con il tentativo 
di ripristinare un quadro ambientale degradato o 
impoverito di alcune componenti. Nonostante che 
gli interventi di reintroduzione possano essere vi-
sti, in un’ottica di miglioramento, di arricchimento 
addirittura di ripristino della biodiversità di un luo-
go,  essi debbono seguire e attenersi ad una serie di 
procedure, prescrizioni e precauzioni.
 La presenza, infatti, in un passato recente di una 
specie è una condizione necessaria per ipotizzare 
un processo di reintroduzione ma di per se non suf-
ficiente. 

Una seconda condizione richiede la conoscenza 
delle cause di estinzione. Solo approfondite analisi 
dello stato ambientale al momento sono in grado 
di evidenziare l’avvenuta rimozione delle cause che 
in passato avevano provocato l’estinzione e avvalo-
rare l’ipotesi di reintroduzione. 
Tra i motivi di estinzione più frequenti sono, infatti, 
le alterazioni ambientali alle quali la specie non è 
stata in grado di adattarsi. Pensiamo all’estinzione 
della Lontra dai fiumi di quasi tutta la nostra Peni-
sola con l’eccezione di alcune popolazioni residue 
della Basilicata e del Molise. Questo importante 
Mustelide, che richiede per la sua sopravvivenza 
condizioni fluviali ben conservate, scarso disturbo 
antropico e  popolazioni ittiche ben strutturate, ha 
subito un declino fino alla completa sua estinzione. 
Nelle Marche l’ultima Lontra è stata ritrovata uccisa, 
a seguito di un investimento stradale, nei pressi del-
la Gola della Rossa e Frasassi nel 1974. Il suo decli-
no e la sua definitiva estinzione è dovuta in parte al 
venir meno delle condizioni ambientali e in misura 
altrettanto significativa ad una persecuzione diretta 
da parte dell’uomo.
Infine, nell’intraprendere un processo di reintrodu-
zione una terza condizione non va trascurata, quel-
la di avere ancora la disponibilità genetica di una 
specie oppure, dove necessario, di popolazioni o di 
biotipi.
Nessuna delle valutazioni riportate sono così sem-
plici da realizzare, infatti, non è sufficiente il ripri-
stino dell’habitat  nelle sue componenti biotiche e 
abiotiche. Spesso sono necessari lunghi e pazienti 
interventi di sensibilizzazione delle popolazioni e 
rimozione, all’interno del tessuto sociale, delle osti-
lità, pregiudizi che hanno consentito e accelerato 
l’estinzione della specie. 
Pregiudizi e ostilità particolarmente radicati soprat-
tutto nei confronti di quelle specie a cui si accompa-
gnano retaggi culturali  sedimentati e interiorizzati 
nelle popolazioni residenti, retaggio che perman-
gono anche quando le condizioni sociali, economi-
che e produttive sono significativamente cambiate. 
Purtroppo è quanto drammaticamente sta acca-
dendo alle piccole popolazioni di Orso bruno, i cui 
individui stanno timidamente ricolonizzando le 
Alpi Orientali in parte per espansione naturale dalla 
Slovenia in parte grazie a interventi di reintroduzio-
ne, decimati da atti vandalici e dal bracconaggio. 
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Non è sufficiente dunque prelevare degli esempla-
ri di una specie localmente estinta e immetterli. La 
superficialità di questi intergenti effettuati frequen-
temente, soprattutto per finalità venatorie e alieuti-
che, hanno destinato all’estinzione piccole popola-
zioni autoctone ancora presenti. 
Si possono fare numerosi esempi, tra cui quello del-
la Lepre, la cui specie autoctona,  relitto post glacia-
le,  è stata del tutto soppiantata dalla Lepre di origi-
ne continentale immessa  con decine di migliaia di 
individui per soddisfare le esigenze venatorie con-
sumistiche. Attualmente le poche popolazioni della 
specie autoctona sono relegate ad alcune aree pro-
tette centro meridionali, meno toccate da fenomeni 
di immissione di specie non autoctone. 
Ancora più complessa e caotica la situazione del 
cinghiale, le cui popolazioni, favorite da continue 
immissioni di biotipi, forse sottospecie centro euro-
pee sta creando con la sua espansione territoriale 
e crescita numerica, notevolissimi danni ambientali 
oltre che economici alle produzioni agricole e agli 
ecosistemi forestali. A rendere ancora più proble-
matica la situazione genetica del cinghiale in Italia è 
l’ibridazione con il maiale domestico, al solo scopo 
venatorio, avvenuta in allevamenti con scarsi o nes-
sun controllo da parte di chi avrebbe dovuto.
E’ abbastanza diffusa l’ opinione, anche tra persone 
che possono vantare un certo livello culturale, che 
alcune specie, divenute relativamente comuni, sia-
no il risultato di processi di introduzione. 
A questo riguardo erroneamente molte persone 
sono convinte che  la diffusione del lupo, avvenuta 
negli ultimi decenni, sia stata causata da reintrodu-
zioni e non da una  naturale espansione della specie.
Analogamente pochi nutrono dubbi sul fatto che 
l’urbanizzazione di alcune specie come i corvidi de-
rivi da immissioni effettuate dalle amministrazioni 
per contrastare la diffusione dei piccioni.
In realtà la diffusione del lupo,  dopo il punto di mi-
nimi numerici degli anni ’70 è imputabile esclusiva-
mente a cause naturali e ad una più efficace politica 
di tutela a cui la specie è stata sottoposta. 
Difficile trovare  le cause principali, comunque in 
parte riconducibili alle potenzialità ed ecletticità 
della specie, in parte alle misure di protezione a cui 
da almeno tre decenni essa è sottoposta.
Probabilmente, a queste si aggiungono la restitu-
zione alla specie  di spazi naturali  e  l’attenuazione 
della persecuzione, così come in passato furono le 
stesse cause a decretarne la estrema rarefazione e 
la loro quasi scomparsa.  
Alla  nuova disponibilità alimentare si è assommato 
l’abbandono di molti settori collinari e montani, of-
frendo nuovi ambienti in passato preclusi. L’immis-

sione in natura, soprattutto di cinghiali e l’espansio-
ne di altri ungulati ha messo a sua disposizione illi-
mitate disponibilità di prede e nuove opportunità 
trofiche in passato assenti.
 Per la diffusione dei corvidi in ambienti urbani le 
motivazioni possono essere analoghe, nel senso 
che l’ ambiente urbano offre oltre ad una maggiore 
protezione anche disponibilità alimentari e nuove 
nicchie ecologiche. 
La superficialità che spesso ha accompagnato e pre-
ceduto interventi di immissione ha fatto sì che essi 
siano stati effettuati  prima ancora di avere certezza 
della effettiva e completa scomparsa di una specie 
nel territorio, decretando, di fatto, la sua estinzione 
definitiva.
L’introduzione, viceversa, è una immissione di una 
nuova specie talvolta avvenuta accidentalmente, 
spesso effettuata deliberatamente dall’uomo in 
un’area ove essa non era presente; la traslocazione 
riguarda uno spostamento da un luogo ad un altro 
all’incirca nello stesso areale.
Spesso, soprattutto per quelle specie più vistose, le 
immissioni  avvengono con finalità diverse. In alcuni 
casi si tratta di specie di affezione commercializzate 
e spostate in tutto il mondo, in altri con motivazio-
ni venatorie e alieutiche a cui abbiamo fatto cenno; 
altre volte lo spostamento è riconducibile a cause 
economiche. 
Non sono pochi neppure i casi di introduzione di 
specie finalizzate alla lotta biologica nei confronti di 
altre. In Italia, ma un po’ in tutto il mondo, la Gambu-
sia holbrooki, piccolo pesce diffuso in varie luoghi la-
custri e paludosi venne introdotto come strumento 
di lotta alla diffusione della zanzara. Non fu previsto, 
purtroppo, che la sua voracità non si manifesta solo 
verso le larve di zanzara ma anche nei confronti de-
gli stadi immaturi di anfibi, pesci e vari invertebrati.
Una specie immessa di recente che sta producendo 
danni incalcolabili agli ecosistemi fluviali e lacustri 
è la presenza e la diffusione del pesce siluro, la cui 
origine è l’Europa orientale  dal il Danubio verso est. 
E’ un pesce che può raggiungere dimensioni molto 
ragguardevoli, oltre due metri di lunghezza e centi-
naia di kg di peso, dotato di straordinarie capacità 
olfattive, notevole capacità riproduttive e soprattut-
to è un voracissimo predatore sia di altri pesci ma 
anche di anatidi, mammiferi ecc. L’introduzione av-
venuta circa mezzo secolo nel fiume Po, più recen-
temente nel Tevere e Arno, ha contribuito in misura 
significativa alla devastazione di interi ecosistemi 
già fortemente alterati. Attualmente si ritiene che il 
pesce siluro occupi ben il27% della biomassa del Po. 
Una specie che molti conoscono, perché acquistata 
piccola e poi liberata in natura, quando le dimen-
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sioni divenivano troppo ingombranti, senza com-
prenderne le pericolosità è la testuggine palustre 
Trachemys scripta. 
Negli ultimi tempi essa è diventata una presenza 
stabile, entrando spesso in competizione con l’au-
toctona ed estremamente localizzata  Emys orbicu-
laris.
Infine, solo per citare pochi esempi, un roditore in 
forte espansione è la Nutria(Myocastor coypus), di 
origine Sud Americana e allevata passato in Italia 
per ricavarne  pellicce economiche simili a quelle 
del Castoro da cui il nome di Castorino. Questa spe-
cie venne importata nel 1928, da allora ripetute li-
berazioni o fuoriuscite accidentali dagli allevamenti 
hanno prodotto popolazioni stabili nel versante 
Adriatico dalla Pianura Padana all’Abruzzo, nel Tirre-
no dal Lazio alla Liguria.
Non sempre per fortuna l’introduzione e la diffu-
sione di specie non autoctone in un dato territorio 
hanno successo. L’insediamento e la diffusione di 
una nuova specie è un fenomeno complesso che 
dipende da molteplici fattori tra i quali le caratteri-
stiche biologiche della specie, le condizioni climati-
che simili a quelle di origine, oltre alla vulnerabilità 
dell’ambiente di immissione. Sembrerebbe che una 
maggiore possibilità di insediamento di una specie 
le abbiano quelle a più elevata valenza ecologica, 
cioè quelle in grado di sfruttare uno spettro di ri-
sorse più ampio, soprattutto se a questo si affianca  
un ambiente degradato nelle sue componenti bio-
logiche.
 E’ probabile, infatti, che in ambienti integri, con reti 
ecologiche ben strutturate, la possibilità di una spe-
cie di insediarsi e di diffondere è più problematica. 
In passato le isole sono state le aree che hanno subi-
to gli effetti più devastanti dall’introduzione di nuo-
ve specie, decretando, il più delle volte, la completa 
scomparsa di endemismi di cui spesso esse erano 
ricche. 
Già Charles Darwin,  riflettendo sulla estrema con-
fidenza delle specie che vivevano nelle Galapagos 
e Falkland,  evidenziava la estrema vulnerabilità di 
queste qualora vi fosse introdotto un predatore: 
“Possiamo dedurre da questi fatti (domestichezza 
degli animali in alcune isole) quale danno possa 
causare l’introduzione di qualche nuovo animale da 
preda in una regione, prima che gli istinti degli abi-
tanti indigeni si siano adattati alla forza o al potere 
dello straniero”.
Forse Darwin nel 1839, quando scrisse queste rifles-
sioni,  non era a conoscenza o lo era solo in parte 
delle devastazioni effettuate alla biodiversità di mol-
te isole dall’arrivo dell’uomo con il suo corteo di ani-
mali al suo seguito come cani, gatti, maiali, ratti ecc.

L’impatto sulle faune autoctone non riguarda  esclu-
sivamente il nostro tempo, anche se la globalizza-
zione con il conseguente spostamento continuo, 
rapidissimo, di merci  e persone in ogni angolo della 
Terra, ha facilitato decisamente anche la mobilità di 
molte componenti biologiche.
 Nelle Isole Hawaii si sono insediate con successo ol-
tre il 50% delle specie introdotte, in Irlanda o a Ter-
ranova addirittura il 100% e così in moltissime altre 
isole o isolati ecologici.
L’Italia, paese che da millenni ha visto il continuo an-
dirivieni di popolazioni e con esse anche un conti-
nuo avvicendarsi e sovrapporsi di entità faunistiche 
di provenienze varie, ha tra le sue, numerose spe-
cie che ormai, dopo secoli, hanno trovato un certo 
equilibrio con la fauna autoctona.
Tra tutti i vertebrati la classe con il maggior numero 
di specie introdotte è quello dei pesci delle acque 
interne, poi quello dei mammiferi e degli uccel-
li. Rettili e soprattutto anfibi, percentualmente, sul 
totale delle specie introdotte, occupano una quota 
relativamente bassa.
Tra i mammiferi l’unico ordine che non ha subito fe-
nomeni di introduzione è stato quello dei Chirotteri. 
Già da molti secoli sono giunti in Europa e in Italia 
roditori come i ratti, il Topolino delle case fino e nu-
merose altre entità esotiche.
L’insediamento di una specie apre problematiche 
non semplici da affrontare. Il più delle volte le va-
lutazioni tecniche imporrebbero una eradicazione 
ove possibile della specie alloctona o quanto meno 
un efficace contenimento numerico limitandone 
l’espansione.
Tuttavia ad esse  si sovrappongono e si oppongo-
no motivazioni etiche di una parte dell’opinione 
pubblica che ne ostacolano l’applicazione pratica. 
E’ quanto sta accadendo in Liguria ove le motiva-
zioni tecniche imporrebbero l’eradicazione dello 
Scoiattolo grigio, ancora relegato in aree limitate 
prima che la sua espansione metta a repentaglio la 
sopravvivenza della specie autoctona. 
Il prevalere di atteggiamenti emotivi, a quelli tec-
nici-scientifici spesso crea delle difficoltà operative 
che spesso vanificano il tentativo di un intervento 
tempestivo di eradicazione  prima che la sua diffu-
sione divenga non più controllabile.
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La “Critica del la Ragion Pura”
di Kant 

di Pasquale Massa

Intermezzo critico

Nel numero precedente di questa rivista è stata 
pubblicata la Prima parte della nostra esposizione 
della Critica della Ragion Pura di Kant, che, lo ricor-
diamo, procede per soli concetti essenziali. Prima di 
passare alla Seconda parte ci sembra utile ribadire 
quanto si è cercato di evidenziare fino ad ora.
L’interpretazione che diamo di quest’opera si disco-
sta da quella accreditata dalla critica ufficiale e dif-
fusa dai testi scolastici perché riteniamo che questa 
sia, francamente, sbagliata. Le differenze riguarda-
no la “rivoluzione copernicana” e la “deduzione tra-
scendentale delle categorie dell’intelletto”, e quindi 
addirittura i fondamenti del criticismo kantiano. 
Stando all’esposizione corrente, la “rivoluzione co-
pernicana” auspicata da Kant nel campo della gno-
seologia consisterebbe nel ribaltare i rapporti tra 
soggetto e oggetto. Nel senso che, mentre tradizio-
nalmente si credeva che, per conoscere, la mente 
dovesse adeguarsi passivamente alle cose, adesso, 
secondo il filosofo, bisognava partire dall’idea che 
sono gli oggetti ad adattarsi alla mente, e cioè ad 
essere strutturati dall’intelletto che, appunto per 
questo, può poi anche conoscerli.
Un’interpretazione del genere presenta però alme-
no due difetti.
Il primo è quello di passare, nel discorso, da un pia-
no ad un altro, attuando quella che i dotti definisco-
no metàbasis eis allo ghènos. Infatti in questo caso si 
afferma che alla teoria tradizionale, secondo cui, per 
poter conoscere, l’intelletto doveva adeguarsi 
alle cose, Kant contrapporrebbe quella secondo 
cui i fenomeni sono invece costruiti dall’intel-
letto. In questo modo però il discorso viene 
trasferito dal piano della conoscenza a quello 
ontologico, dell’essere, e si cade così in un’incon-
gruenza che riesce difficile far risalire ad un pen-
satore come il nostro, sempre attento alla cura dei 
minimi particolari.
 
L’altro difetto riscontrabile nell’attuale 
interpretazione della “rivoluzione co-
pernicana” sta nel fatto che essa evita 
disinvoltamente di spiegare come mai, 
secondo Kant, i dati sensibili si sottoporreb-
bero alle regole, o categorie, dell’intelletto e si la-
scerebbero ordinare da queste. In effetti di questo 

indispensabile chiarimento nella Critica della ragion 
pura non c’è traccia, perchè le idee di Kant sono, su 
questo punto, alquanto diverse da quelle che gli 
vengono ancor oggi attribuite. Parlando di “rivolu-
zione copernicana” il filosofo intende solo afferma-
re che, mentre prima era prevalsa l’idea secondo 
cui la conoscenza derivasse dall’adattare i nostri 
concetti alle cose, sulla base dell’esperienza, adesso 
bisognava muovere dal presupposto secondo cui la 
conoscenza deriva dal fatto che i fenomeni si con-
formano ai nostri concetti, e cioè sono costituiti se-
condo regole che corrispondono a quelle logiche che 
noi possediamo a priori.
Di conseguenza, con la “deduzione trascendenta-
le delle categorie”, il filosofo non dimostra affatto, 
come si va ripetendo, che l’intelletto può conoscere 
le leggi della natura perchè è lui stesso ad ordinarla 
ma solo che la scienza è possibile perchè i fenome-
ni sono oggettivamente ordinati secondo leggi che 
corrispondono a quelle dell’intelletto. 
[Avverto che la formula che qui uso per spiegare la 
tesi di Kant non rappresenta comunque l’espressione 
più chiara del suo autentico pensiero. Essa è soltanto 
la più funzionale al tipo di esposizione che abbiamo 
scelto di condurre. La filosofia kantiana può essere 
presentata in forma ancora più semplice.] 
Poiché i fenomeni, in quanto riferiti a dati esterni, 
non sono ordinati dall’intelletto ma da principi al-
trettanto esterni ad esso, resta allora da vedere da 
chi lo possono essere. Dei fondamenti ultimi delle 

cose e dell’esigenza che ha la ragione di porli 
e di conoscerli si tratterà adesso.
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SECONDA PARTE1 
 
X

La conoscenza, che, come abbiamo visto, 

nasce dai sensi e passa poi all’intelletto, 

non termina però a questo punto. Essa infatti 

finisce nella ragione, al di sopra della quale non c’è 
in noi nulla di più alto per elaborare la materia della 
intuizione e sottoporla alla più alta unità del pen-
siero.

Ora, l’ufficio della ragione è

di seguire con l’intelletto, e portare quanto più in-
nanzi è possibile, quel rannodamento di un concet-
to alle sue condizioni, che è inerente già allo stesso 
concetto, secondo il principio che, se il condizionato 
è dato, è data anche tutta la somma delle condizio-
ni, quindi l’assolutamente incondizionato mediante 
cui soltanto era possibile quel condizionato.

Insomma la ragione, risalendo nell’ordine delle cause, 
ricerca i fondamenti primi e assoluti dei fenomeni che 
si manifestano alla coscienza, e cioè le cose per come 
esse sono in sé, perchè ha bisogno di

trovare, per la conoscenza condizionata dell’intel-
letto, quell’incondizionato, con cui è compiuta l’uni-
tà di esso intelletto.
 
A tal fine, essa allora produce dei concetti puri, o idee 
trascendentali, che sono quelle di “anima”, di “mondo” 
e di “Dio”.
Di queste,

la prima comprende l’assoluta (incondizionata) uni-
tà del soggetto pensante, la seconda l’assoluta uni-
tà della serie delle condizioni del fenomeno, la terza 
l’assoluta unità della condizione di tutti gli oggetti 
del pensiero in generale.

In questo caso 
 
bisogna però vedere se quel principio, che è soltan-
to una semplice prescrizione logica di avvicinarsi, 
ascendendo a condizioni sempre più alte, alla com-
piutezza di esse, e di portare così la più alta unità 
razionale per noi possibile nella nostra conoscenza; 
se, dico, questo bisogno della ragione non sia stato 
per un equivoco ritenuto per un principio trascen-

dentale della ragion pura, il quale postuli, precipita-
tamente, una siffatta compiutezza della serie delle 
condizioni negli oggetti stessi.
In effetti nella nostra ragione ci sono regole fon-
damentali e massime del suo uso, che hanno tutto 
l’aspetto di principi oggettivi, per cui accade che la 
necessità soggettiva di una certa connessione dei 
nostri concetti in favore dell’intelletto venga consi-
derata come necessità oggettiva della determina-
zione delle cose in sé.
Ci sono insomma raziocinii, che non contengono 
nessuna premessa empirica, e mediante i quali, da 
qualcosa che conosciamo, inferiamo qualcos’altro, 
di cui pure non abbiamo nessun concetto, e al quale 
nondimeno per una inevitabile apparenza attribu-
iamo una realtà oggettiva. 

Perciò dobbiamo appunto appurare se non ci capita 
di attribuire il carattere di realtà vere e proprie a dei 
concetti che ci sono solo logicamente indispensabili 
per spiegare il mondo dei fenomeni. 
 

XI

Nel caso dell’idea di “anima”, in effetti accade che

l’unità della coscienza, che è a fondamento delle ca-
tegorie, viene qui presa per intuizione del soggetto 
preso come oggetto e vi si applica la categoria di 
sostanza. Ma essa non è se non l’unità del pensie-
ro, per il cui solo mezzo non è dato nessun ogget-
to e a cui perciò non si può applicare la categoria 
di sostanza, come quella che presuppone sempre 
un’intuizione data; e però questo soggetto non può 
essere assolutamente conosciuto. 

XII

L’idea di “mondo”, ossia della natura come sistema ba-
sato su un principio unico, nasce invece perché,

se i fenomeni sono considerati come dati, la ragione 
vuole anche l’assoluta totalità delle condizioni della 
loro possibilità, in quanto esse formano una serie, 
e però una sintesi assolutamente (cioè sotto ogni 
aspetto) completa, per cui il fenomeno possa essere 
esposto secondo le leggi dell’intelletto.

Fatto sta che noi non potremo mai dimostrare l’effetti-
va esistenza di ciò che, stando alla base dei fenomeni, 
si colloca anche oltre ogni possibile esperienza. Per cui 
ci troveremo sempre di fronte a soluzioni contrappo-
ste di quattro tipi.
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Primo conflitto

tesi 
Il mondo nel tempo ha un cominciamento, e inoltre, 
per lo spazio, è chiuso dentro limiti.

antitesi
Il mondo non ha né cominciamento né limiti spa-
ziali, ma è, così rispetto al tempo come rispetto allo 
spazio, infinito.

Secondo conflitto

tesi
Ogni sostanza composta nel mondo consta di parti 
semplici, e non esiste in nessun luogo se non il sem-
plice, o ciò che ne è composto.

antitesi
Nessuna cosa composta nel mondo consta di parti 
semplici; e in esso non esiste, in nessun luogo, nien-
te di semplice.
 
Terzo conflitto

tesi
La causalità secondo leggi della natura non è la sola 
da cui possono essere derivati tutti i fenomeni del 
mondo. E’ necessario ammettere per la spiegazione 
di essi anche una causalità per la libertà.

antitesi
Non c’è nessuna libertà, ma tutto nel mondo accade 
unicamente secondo leggi della natura.
 
Quarto conflitto

tesi
Nel mondo c’è qualcosa che, o come sua parte o 
come sua causa, è un essere assolutamente neces-
sario.

antitesi
In nessun luogo esiste un essere assolutamente ne-
cessario, né nel mondo, né fuori del mondo, come 
sua causa.

In merito a queste antinomie non ci sarà mai possibile 
fare una scelta giustificata e definitiva perchè la ragio-
ne propenderà sempre per le tesi (che esigono la posi-
zione di un principio assoluto) e l’esperienza sensibile 
sempre per le antitesi (che affermano l’indimostrabili-
tà empirica di un tale principio).

XIII

Infine c’è l’idea di “Dio”, ossia quella, come dicevamo, 
di un oggetto 

che sta a fondamento della determinazione com-
pleta che si trova necessariamente in tutto ciò che 
esiste, e costituisce la condizione materiale, supre-
ma e perfetta della sua possibilità, a cui deve essere 
ricondotto ogni pensiero degli oggetti in generale 
rispetto al loro contenuto. 

Per provare l’esistenza di questo Essere supremo si usa 
ricorrere a tre argomenti: 

il primo argomento è l’argomento fisico-teologico, il 
secondo il cosmologico, il terzo l’ontologico. 

Queste prove però falliscono tutte il loro scopo. Vedia-
mo perchè, cominciando però dall’ultima, dato che ad 
essa finiscono per far appello anche le altre due.
L’argomento ontologico afferma:

c’è un concetto, e questo unico concetto, in cui il 
non essere o la negazione del suo oggetto è in se 
stesso contraddittorio: e questo è il concetto dell’Es-
sere realissimo,

perfetto. 

Esso ha, voi dite, tutte le realtà. Ma fra tutte le realtà 
è compresa anche l’esistenza; dunque, nel concetto 
di un possibile c’è l’esistenza. Ora, se si nega questa 
cosa, è negata la possibilità interna della cosa; ciò 
che è contraddittorio.

In altre parole, qui si sostiene che se noi abbiamo l’i-
dea di Dio come Essere perfetto, e cioè come Essere che 
non manca di nulla, dobbiamo per forza ammettere 
che questo Dio esiste, altrimenti cadremmo nella con-
traddizione di ritenere che un Essere provvisto di tutto 
sarebbe privo di qualcosa, in questo caso dell’esisten-
za.
Ora, tanto per cominciare, a questa argomentazione

io rispondo: se per Essere intendete qualcosa di esi-
stente, dicendo che questo Essere esiste, non fate 
che ripetere, nel predicato di tale giudizio, quanto 
avete già concesso nel soggetto.

Quindi tutto questo ragionamento si riduce ad una
 
semplice tautologia 
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e non fornisce nessuna prova.
Domando poi: è possibile considerare l’esistenza, 
come si fa in questo caso, alla stregua di un “attributo”, 
come una “qualità” tra le altre che può possedere un 
oggetto? 
Se l’esistenza fosse un attributo, essa dovrebbe appar-
tenere non solo all’oggetto ma anche al concetto dello 
stesso. Ma allora, se l’esistenza fosse

già compresa nel concetto, 

avremmo che

questo non sarebbe più diverso dall’oggetto reale.

Se poi si sostenesse che invece l’esistenza è una pro-
prietà che appartiene al solo oggetto e non anche al 
concetto, ne verrebbe che

il mio concetto non esprimerebbe tutto l’oggetto e 
non ne sarebbe più il concetto adeguato. 
 
In conclusione, essendo queste possibilità entrambe 
inammissibili, dobbiamo escludere che l’esistenza sia 
un attributo. Essa è infatti

semplicemente la posizione di una cosa. 

Ed infatti,

cento talleri reali non contengono,

quanto a qualità, 

assolutamente nulla più di cento talleri possibili,

anche se,
 
rispetto allo stato delle mie finanze, nei cento talleri 
reali c’è più che nel semplice concetto di essi (cioè 
nella loro possibilità).

Date tutte queste difficoltà, possiamo allora conclude-
re dicendo che

tutta la fatica e lo studio posto nel tanto famoso 
argomento ontologico (cartesiano) dell’esistenza 
di un Essere supremo sono stati dunque perduti, e 
un uomo mediante semplici idee potrebbe certo 
arricchirsi di conoscenze né più né meno di quel 
che un mercante potrebbe arricchirsi di quattrini 
se egli, per migliorare la propria condizione, volesse 
aggiungere alcuni zeri alla sua situazione di cassa.

Passiamo adesso alla seconda prova. Questa afferma 
che

se qualche cosa esiste, deve anche esistere un Es-
sere assolutamente necessario. Ma io stesso, per lo 
meno, esisto; dunque, esiste un Essere assolutamen-
te necessario.

Quindi,

per porre sicuramente il suo fondamento, questa 
prova si affida all’esperienza, e si dà così un’aria 
come se fosse diversa dalla prova ontologica, che 
ripone tutta la sua fiducia in meri concetti puri a pri-
ori. Ma di questa esperienza la prova cosmologica 
non si serve se non per fare un solo passo, cioè per 
passare all’esistenza di un essere necessario, in ge-
nerale. Quale proprietà esso abbia, l’argomento em-
pirico non può dircelo; e allora, la ragione prende 
interamente congedo da esso, e va in traccia di meri 
concetti, ossia cerca quali proprietà debba avere un 
Essere assolutamente necessario in generale, quale, 
cioè, tra tutte le cose possibili, contenga in sé le con-
dizioni richieste (requisita) di una necessità assoluta. 
Ma essa crede di trovare questi requisiti unicamente 
nel concetto di un essere realissimo,  e quindi con-
clude: è questo l’Essere assolutamente necessario. 
Se non che, è chiaro, in questo si presuppone che il 
concetto dell’Essere della più alta realtà soddisfac-
cia pienamente al concetto dell’assoluta necessità 
dell’esistenza, cioè che da quella si possa conclude-
re a questa; proposizione che era affermata dall’ar-
gomento ontologico, e che, dunque, si assume nella 
prova cosmologica e si mette a suo fondamento, 
laddove si era voluto evitarlo. 

Detto diversamente, questa prova dalla contingenza 
delle cose si innalza al concetto di un Essere neces-
sario che poi identifica con l’Essere perfetto. Però, se 
quest’ultima inferenza fosse legittima,

io dovrei anche inversamente poter conchiudere: la 
cosa, a cui spetta questo concetto (della suprema 
realtà), è assolutamente necessaria; e se io non pos-
so conchiudere così (come infatti devo riconoscere, 
se voglio evitare la prova ontologica), questo è se-
gno che io capito male anche nella mia nuova via, e 
mi ritrovo da capo donde ero uscito.

A risultati analoghi conduce la terza prova, che co-
munque

merita di essere menzionata con rispetto perché è 
la più antica, la più chiara e la più adatta alla comu-
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ne ragione umana.
I momenti principali della detta prova fisico-teologi-
ca sono i seguenti: 1) Nel mondo vi sono dappertut-
to segni evidenti di un ordinamento secondo uno 
scopo determinato, attuato con grande sapienza e 
in un tutto di indescrivibile molteplicità di conte-
nuto, nonché di illimitata grandezza di estensione. 
2) Alle cose del mondo questo ordinamento finale 
è affatto estraneo, e aderisce ad esse solo in modo 
contingente; cioè la natura delle diverse cose non 
avrebbe potuto da se stessa, con mezzi così vari fra 
loro coordinati, accordarsi per uno scopo finale de-
terminato, se essi non fossero propriamente scelti e 
disposti a ciò da un principio razionale ordinatore 
secondo idee che fossero a fondamento di esso. 3) 
Esiste dunque una causa sublime e saggia (o più 
cause), che dev’essere la causa del mondo non sem-
plicemente come una natura onnipotente operante 
ciecamente per la sua produttività, ma come intel-
ligenza per la sua libertà. 4) L’unità di questa causa 
si può desumere dall’unità della relazione recipro-
ca delle parti del mondo, come pezzi di un’opera 
d’arte, in ciò su cui domina la nostra osservazione 
con certezza, ma più in là, secondo tutti i principi 
dell’analogia, con verosimiglianza.

Quindi, anche qui si prendono le mosse dall’esperien-
za, e cioè

il ragionamento va dall’ordine e dalla finalità che si 
osserva universalmente nel mondo – come da un 
concetto del tutto contingente – all’esistenza di una 
causa che vi sia proporzionata.

Però,

dopo che si è giunti all’ammirazione della grandez-
za, della sapienza, della potenza, ecc. del Creatore 
del mondo, e non si può andar più oltre, si abbando-
na a un tratto questa prova condotta per argomen-
ti empirici, e si viene alla contingenza del mondo 
egualmente dedotta prima dall’ordine e dalla finali-
tà del mondo stesso. Da questa contingenza sola in-
tanto si sale, unicamente per concetti trascendenta-
li, all’esistenza di un Essere supremo assolutamente 
necessario, e dal concetto dell’assoluta necessità 
della causa prima al concetto completamente de-
terminato, o da determinare, della medesima, ossia 
di una realtà comprensiva di tutto. 
Alla base pertanto della prova fisico-teologica c’è 
quella cosmologica, ma a base di questa la prova 
ontologica dell’esistenza di un Essere originario 
come Essere supremo. 

L’argomentazione, insomma, dall’ordine dell’universo 
ricava l’esistenza di una Intelligenza superiore quale 
origine di esso. Poi però, tenendo conto della contin-
genza delle cose, attribuisce a tale Intelligenza i ca-
ratteri dell’Essere necessario. Infine, mediante quegli 
ingiustificati passaggi osservati prima, anche questo 
argomento finisce per rifugiarsi in quello ontologico. E 
quindi per cadere insieme ad esso. 
In effetti

la prova ontologica, fondata su concetti puri della 
ragione, è la sola possibile, se in generale è possibile 
una prova di una proposizione così alta e tanto su-
periore ad ogni uso empirico dell’intelletto,

perchè

l’idea trascendentale di un essere originario, ne-
cessario, universalmente sufficiente è così smisu-
ratamente grande, così sublime al di sopra di ogni 
essere empirico, sempre condizionato, che da una 
parte non si può rintracciare mai materia sufficien-
te nell’esperienza, da riempire un tal concetto, e 
dall’altra si brancola sempre nel condizionato, e si 
va in cerca sempre inutilmente dell’incondizionato, 
di cui nessuna legge di sintesi empirica ci fornisce 
un esempio o il minimo accenno.

XIV

In conclusione i concetti dell’intelletto quando vengo-
no adoperati dalla ragione non possono accampare 
la pretesa di rappresentare qualcosa di effettivamente 
reale. Ciò non toglie che noi possiamo anche utilizzar-
li, se però abbiamo l’accortezza di attribuire ad essi 
un valore soltanto analogico. Per cui, ad esempio, per 
quanto riguarda 

l’idea di un qualcosa, su cui tutta la realtà empirica 
fonda la sua suprema e necessaria unità,

e cioè di Dio, pensiamo questa idea solo
 
per analogia a una sostanza reale, la quale, secondo 
leggi razionali, sia la causa di tutte le cose.

XV

Da quanto detto si capisce come la metafisica non 
riesca ad essere una scienza. Al tempo stesso appare 
evidente anche perché noi continuiamo, nonostante 
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tutto, a cercare di conoscere il soprasensibile. Infatti, 
come abbiamo visto 

la ragione da una tendenza della sua natura è spinta 
a procedere oltre l’uso empirico
 
e, presentendo l’esistenza di 
 

oggetti aventi per essa un grande interesse, entra 
nella via della speculazione pura, per accostarsi ad 
essi; ma essi s’involano da lei. Probabilmente sarà 
sperabile per lei una migliore ventura sull’unica via, 
che le rimane, quella dell’uso pratico. 

 

1  Il testo kantiano è intervallato da interventi (in carattere corsivo) dell’autore dell’articolo
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Emergenza (s i fa per dire! ) acqua: 
a Fano come in Africa? 

di Giovanni Guzzi 1

Ci sono luoghi, in Africa, nei quali le popolazioni 
seppelliscono sotto la sabbia dei letti dei corsi d’ac-
qua asciutti tronchi d’albero che, disposti trasver-
salmente alla direzione di deflusso, funzionano un 
po’ come una diga sotterranea a monte della quale 
si accumula l’acqua che si infiltra durante la stagio-
ne delle piogge. Le loro possibilità di sopravviven-
za durante la stagione secca dipendono perciò da 
questa riserva idrica di pochi decimetri d’acqua fan-
gosa che attingono faticosamente da buche scava-
te nel subalveo.
Abituati a poter disporre di tutta l’acqua di cui ab-
biamo bisogno con il semplice gesto dell’apertura 
di un rubinetto non ci rendiamo conto del fatto 
che, seppure più fortunati, anche noi dipendiamo 
dall’acqua che il nostro territorio ci mette a disposi-
zione e che una gestione poco responsabile di que-
sta ricchezza ci può far precipitare in situazioni di 
grave emergenza idrica.
Di quanto questo rischio sia tutt’altro che remoto 
abbiamo avuto un significativo esempio nei primi 
giorni di agosto 2012, quando una serie di rotture 
nelle tubazioni dell’acquedotto ha lasciato la città 
di Pesaro a secco ed ha costretto i fanesi a cucinare 
la pasta con l’acqua in bottiglia!
La cosa che più mi ha lasciato sbigottito è che una 
simile notizia è rimasta in “prima pagina” su stampa 
e tv solo per il primo giorno; nonostante il divieto 
di utilizzo per il consumo umano dell’acqua del ru-
binetto si sia protratto per alcuni giorni. Come se 
la notizia fosse la rottura dei tubi e non il fatto che 
l’acqua dei pozzi di Fano non è potabile da decenni 
nell’indifferenza generale!
Non abito più a Fano da circa trent’anni ma ricor-
do bene che proprio negli anni ’80 la non potabilità 
dell’acqua dell’acquedotto aveva indotto il Comune 
a realizzare in via Fanella (poco oltre il numero 100) 
una serie di fontanelle alle quali i cittadini si recava-
no con taniche e bidoni per attingere acqua potabi-
le, proprio come gli africani!
Sono passati alcuni decenni ma la situazione non è 
cambiata; le fontanelle, oggi in stato di abbandono, 
non servono più a nulla ma sono l’emblema dell’i-
nerzia di tutte le pubbliche amministrazioni che in 
questi anni si sono alternate alla guida del Comu-
ne e di tutti gli altri enti o istituzioni competenti in 
materia. Ma responsabilità ne hanno anche le op-

posizioni disattente, chi sull’acqua ha combattuto 
condivisibili battaglie economico-politiche ma ha 
dimenticato l’aspetto tecnico, una cittadinanza di-
stratta da altre “priorità”, la stampa che per rincorre-
re scandali e cronaca nera “buca” un tema di vitale 
importanza come questo… e mi scuso se dimenti-
co qualcuno! Si potrebbe obiettare che qualcosa in 
verità è stato fatto. In effetti il potabilizzatore e l’ap-
provvigionamento con l’acqua dal Metauro garan-
tiscono alla rete idrica di Fano una qualità piuttosto 
buona e competitiva con quella di alcune acque 
minerali in commercio. Anche l’impianto di ricarica 
della falda è una cosa positiva ma dovrebbe garan-
tire una portata almeno quadrupla per soddisfare le 
esigenze di Fano. Detto questo, se il Metauro d’esta-
te è semi-prosciugato e se l’acqua di falda che scor-
re sotto Fano nei depositi alluvionali sui quali sorge 
la città continua ad avere un contenuto in nitrati 
(sostanze cancerogene) all’incirca doppio rispetto 
al limite di legge perché possa essere destinata al 
consumo umano (50 milligrammi/litro), significa 
che o non è stato fatto proprio nulla o, se qualcosa è 
stato fatto (i miei soggiorni fanesi sono troppo brevi 
ed occasionali per avere adeguate informazioni al 
riguardo), non è stato sufficiente.
Non è certo con queste brevi considerazioni che 
si possono proporre soluzioni: nelle mie intenzioni 
esse vorrebbero semplicemente avere l’effetto di 
un sasso lanciato per smuovere acque un po’ trop-
po stagnanti… perché non si può dare per persa 
un’importante riserva d’acqua e, se anche l’obietti-
vo di risanare la falda idrica sotterranea è difficile da 
raggiungere, non per questo bisogna restare inerti.
In conclusione, quindi: chi ha competenza sul go-
verno della risorsa idrica dica cosa intende fare per 
raggiungere l’obiettivo citato e cominci da subito a 
fare qualcosa; opposizioni, stampa ed associazioni-
smo ambientalista (ed anche la scuola, perché no?) 
tengano il tema all’ordine del giorno; i cittadini in-
fine siano vigili, visto che da queste cose (e dai loro 
comportamenti) dipende la loro salute e, come si è 
visto, anche il loro benessere!

1   Geologo, giornalista e musicista, ha studiato al Liceo “Torelli” 
ed oggi vive a Cusano Milanino (nord Milano) dove organizza 
manifestazioni culturali e promuove iniziative per migliorare la 
qualità ambientale delle città.
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Che cos’è la scienza? 

di Gaetano Crisci

Il valore degli avanzamenti scientifici si misura non 
tanto dalla quantità di luce che da essi proviene, ma 

dalla lunghezza delle ombre che proiettano 
dal libro Nepal: alla scoperta del regno dei Malla 

del maceratese Giuseppe Tucci (1)

Da dove è nata e da dove viene questa creazione?
Anche i Devas sono nati dopo la creazione di questo mondo,

e allora chi conosce  da dove esso è venuto ad esistere?
Nessuno può sapere da dove è venuta la creazione,

e se Egli l’ ha creata  oppure non l’ha creata.
Egli che la sorveglia dal più alto dei cieli: Egli solo lo sa,

o forse non lo sa.
dal testo indiano Rig Veda (2)

Premessa
Una premessa per definire il senso, la struttura e i 
limiti dello scritto. La questione che mi accingo ad 
affrontare è molto complessa, sicuramente al di so-
pra delle mie limitate conoscenze scientifiche e fi-
losofiche: di questo sono pienamente consapevole.  
Sono infatti ben presto entrato in un ginepraio di 
fatti,  di teorie  scientifiche e filosofiche molto diffi-
cili, spesso ostiche, pienamente comprensibili solo 
dagli specialisti. Ho comunque interesse per questi 
argomenti  e, come ho riferito in altro lavoro (3),  mi 
sono limitato a sintetizzare il contenuto di libri, arti-
coli di giornali e riviste, siti Internet, ecc … cercando 
di dare al lavoro una veste logica e compiuta: spero 
solo di averlo fatto con il rigore che merita l’argo-
mento. Il lavoro è servito a  me che non ho rapporti 
diretti con le questioni scientifiche, a familiarizzare 
con  concetti complessi, ad ordinarli seguendo una 
certa  logica, a ridurre in sostanza il mio quantum 
d’ignoranza. Probabilmente non sono riuscito a  
rispondere compiutamente all’interrogativo che 
mi sono proposto; spero però di essere riuscito  a 
destare, in special modo in chi ha una formazione 
umanistica,  un po’ di sana curiosità verso questio-
ni scientifiche estremamente interessanti.  Oggi si 
parla tanto di scienza nei mezzi di comunicazione 
di massa; quotidiani, riviste, trasmissioni televisive 
offrono, però, una divulgazione scientifica priva di 
qualsiasi elemento di riflessione critica, per cui tutto 
si riduce inevitabilmente a pettegolezzo, a chiac-
chiericcio, alla notizia di valore infimo, alla curiosità 
fine a se stessa che non ha nulla da spartire con la 

scienza vera, che ne esce oltremodo danneggiata. 
Ma qualcuno potrebbe obiettare: i mezzi di comu-
nicazione di massa hanno tempi, obiettivi e logiche 
che non possono coincidere con quelli della scien-
za che richiede invece, per poter essere appresa e 
assimilata, tempi molto lunghi e impegno costan-
te. Personalmente, nonostante sia  ben consape-
vole dell’enorme difficoltà di comunicare concetti 
scientifici estremamente complessi e impegnativi, 
ritengo che comunque valga la pena tentare. I paesi 
anglosassoni, forti di una lunga tradizione divulgati-
va, hanno reso accessibili a un vasto pubblico anche 
testi molto difficili, ben curati e scientificamente ri-
gorosi, nonché prodotto documentari scientifici di 
buono se non eccellente livello; è da dire che in Ita-
lia, da un po’ di tempo,  si registra un sempre mag-
gior interesse dell’editoria in questo senso. Anche 
qui bisogna però distinguere  buona divulgazione 
scientifica - linguaggio chiaro ma non banale, rigore 
espositivo, visione critica e non politico-ideologica 
della scienza -  da cattiva divulgazione in cui è affi-
data alla sola scienza, in modo acritico, la soluzione 
di ogni questione, con il corollario che tutto ciò che 
non rientra nella sua logica è destituito automatica-
mente di significato; il risultato è che la scienza da 
indagine critica sulla realtà, quale deve essere, divie-
ne invece un’altra forma di teologia,  anche se molto 
ben  mascherata.  La cattiva divulgazione è una iat-
tura perché dà, oltretutto, l’illusione di poter capire 
con sforzo minimo questioni estremamente sottili 
e profonde; in questo senso lo iato, tra trasmissioni 
televisive di divulgazione scientifica e conferenze, 
tenute da alcuni scienziati o filosofi guru, non è poi 
così eccessivo; cosa fanno costoro: per lusingare il 
pubblico tendono a semplificare fino all’osso que-
stioni oltremodo complesse, intercalandole con 
spiritosaggini e amenità varie ammiccanti all’at-
tualità politica, con analisi similpolitiche degne di 
gareggiare con i frequentatori di un bar dello sport 
o di un circolo di perditempo, disseminati un po’ 
dappertutto nel nostro Paese. Da autentici imbo-
nitori si pavoneggiano, piegano il loro sapere ad 
attaccare, in modo furfantescamente allusivo, le 
idee di questo o quel personaggio, solo perché non 
è parte della  propria congrega; in realtà questi in-
tellettuali sono personaggi da commedia dell’arte, 
costretti a dire stronzate, servitori di un pubblico 
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- nella stragrande maggioranza poco o per niente 
interessato alla conoscenza - apparentemente pro-
no ma in realtà feroce,  che pretende, giustamente, 
dal divo-guru-intellettuale, quella battuta, quell’al-
lusione, quella vuota spiritosaggine, recitata in quel 
modo e in quel momento e che immancabilmente 
e inesorabilmente arriva proprio in quel modo e in 
quell’esatto momento, meraviglia delle meraviglie: 
altro che scienza, altro che filosofia, qui siamo alla 
marcescenza di tutto. Il pubblico applaude, torna a 
casa appagato, inconsapevole che  gli epidermici 
stimoli che ha ricevuto lo hanno allontanato, forse 
irrimediabilmente, dalla vera conoscenza che è in-
vece fatica, fatica, fatica. Il risultato di tutto questo 
bailamme è che la stragrande maggioranza delle 
persone introietta idee sempliciotte su complesse 
problematiche scientifiche; queste idee si possono 
ridurre a due, apparentemente distanti ma in realtà 
complementari: vi sono coloro che, con atteggia-
mento magico-fideistico, ritengono la scienza capa-
ce di  risolvere, prima o poi, ogni problema,  ed altri 
che,  interessati solo a una lettura politica, accusano 
essa di tutti i mali della società, con un’operazione 
di eccessiva semplificazione della complessa dialet-
tica, scienza-tecnologia-politica. Nessuno dei due 
gruppi è interessato a capire della scienza, le pro-
cedure, gli obiettivi, i limiti, il concreto lavoro labo-
ratoriale o a porsi questioni basilari di filosofia della 
scienza come l’induzione, la deduzione, il riduzioni-
smo, l’attendibilità dei criteri di scelta di un campio-
ne statistico, l’inferenza statistica, le differenze e le 
analogie tra strutture concettuali, sostanziali e sin-
tattiche di ogni disciplina scientifica, i limiti di appli-
cabilità della matematica a scienze come, ad esem-
pio, la meteorologia o l’economia ...  Le posizioni 
dei due gruppi, oscillanti tra illusioni e  disillusioni 
radicali, tra chi chiede  troppo e chi nulla alla scien-
za, sembrano molto distanti, in realtà sono speculari 
poiché contribuiscono, con il loro livello abissale di 
ignoranza, a costruire un’immagine completamen-
te falsa della scienza.  
Il mio modestissimo contributo, in questo breve 
scritto, va nella direzione di rispondere a qualcuna 
di queste questioni, e ad altre disseminate qua e là,  
soffermandomi, in particolare, sulle idee filosofiche e 
scientifiche che hanno fissato il passaggio dal para-
digma della scienza classica, come sistema compiuto 
di verità, a quello della scienza contemporanea della 
fine delle certezze. Nella conclusione indico alcune 
questioni sulle quali è opportuno riflettere. 
E veniamo all’aspetto organizzativo del lavoro: ho 
suddiviso il lavoro in tre parti più una conclusione; 
dalle note è possibile estrapolare una bibliografia 
minima.

-nella prima prendo le mosse dalla definizione di 
scienza contenuta nel Dizionario di Filosofia di Ni-
cola Abbagnano (4)

-nella seconda riferisco su fatti e teorie, limitati a 
quelli essenziali, che hanno determinato il passag-
gio dallo statuto della scienza classica a quello della 
scienza contemporanea. Segue una breve riflessio-
ne, dal titolo “gli immutabili”, sulla persistenza nella 
scienza contemporanea indeterministica, di un cer-
to tipo di determinismo

-nella terza partendo dalla definizione di scienza, 
contenuta nel Dizionario di Filosofia di Nicola Ab-
bagnano,  come «conoscenza che includa in modo o 
misura qualsiasi, una garanzia della propria validità” 
mi soffermo sulle diverse concezioni della scienza 
elaborate dal pensiero filosofico in relazione a que-
ste garanzie di validità. «Questa garanzia può con-
sistere: I) nella dimostrazione, II) nella descrizione, III) 
nella corregibilità» (5). Un breve excursus filosofico 
sostanzia questa tripartizione. Aggiungo uno sche-
ma sul modo di operare in concreto della scienza. 
Un’ultima considerazione: chiedo ai miei colleghi di 
matematica, fisica e scienze, di essere un po’ indul-
genti nel caso il testo presentasse qualche errore 
e/o incongruenza scientifica; sarò grato a chi avrà la 
cortesia di segnalarmeli. 

SIGNIFICATO DELLA PAROLA SCIENZA

Alla voce scienza  il Dizionario di Filosofia  di Nicola 
Abbagnano così recita: «una conoscenza che in-
cluda in modo o misura qualsiasi, una garanzia 
della propria validità» (6). La definizione coglie 
con grande precisione e acume la caratteristica es-
senziale della scienza moderna: la sua mancanza di 
pretese di assolutezza è espressa dalla limitazione 
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«in modo o misura qualsiasi» (7). Lo statuto del-
la scienza moderna non è più quello della scienza 
classica il cui ideale era invece  una totalità orga-
nizzata di conoscenze, un sistema compiuto di ve-
rità, nel quale le affermazioni dovevano formare 
appunto un sistema «nel quale ciascuna  di esse sia 
necessaria e nessuna possa essere tolta, aggiunta o 
mutata» (8). L’idea che la scienza contemporanea è 
indeterministica (probabilistica, fallibilistica) è oggi 
largamente condivisa. Filosofi come Carnap, Bache-
lard, Popper, Kuhn, Feyerabend etc. hanno riflettuto 
a lungo e in modo approfondito su questo aspetto. 

DALLA SCIENZA CLASSICA
ALLA SCIENZA CONTEMPORANEA

Il  passaggio dalla scienza classica alla scienza con-
temporanea, il passaggio cioè da una conoscenza 
con garanzia assoluta di validità a una conoscenza 
che non ha pretese di assolutezza, va sicuramente 
individuato all’inizio del XX secolo quando crolla, 
inaspettatamente, la fisica newtoniana.  Fino ad allo-
ra si era pensato che le  teorie che avevano sempre 
funzionato, e a maggior ragione quella newtoniana, 
fossero valide per sempre. La teoria di Newton  non 
riusciva però a spiegare il moto del pianeta Mercurio 
e il comportamento degli elettroni negli atomi. Ein-
stein con la relatività generale  e Heisenberg con la 
meccanica quantistica sono riusciti, con nuove leg-
gi, a risolvere questi problemi. Newton presuppone 
uno spazio vuoto in cui si muovono le particelle, per 
Einstein lo spazio invece si piega si incurva  grazie 
alle masse dei corpi celesti e in alcuni punti trovia-
mo i famosi buchi neri in cui le leggi si complicano 
ulteriormente. La gravità come forza che agisce a di-
stanza, così come l’intendeva Newton,   diviene nella 
relatività generale di Einstein l’effetto della curvatu-
ra dello spazio sui corpi in movimento;  la gravità è, 

in sostanza, geometria.   «I pianeti girano attorno al 
sole e le cose cadono perché lo spazio si incurva”  (9) 
Per quanto riguarda la questione del moto di Mercu-
rio, dobbiamo riferirci al 1859 quando l’astronomo 
francese Urbain Jean Joseph Le Verrier, annunciò 
che i calcoli su questo pianeta, basati sulla meccani-
ca newtoniana, non giustificavano alcune anomalie 
riscontrate. L’influenza di tutti gli altri pianeti faceva 
ruotare l’orbita di Mercurio (la traiettoria che Mercu-
rio segue intorno al sole è detta a rosetta: infatti se il 
pianeta è visto dall’alto si osserva che oltre che a gi-
rare intorno al sole la sua stessa orbita si muove len-
tamente nello spazio) con una discrepanza tra calco-
lo newtoniano e osservazione di 43 secondi d’arco 
per secolo che rimanevano così senza spiegazione; 
Le Verrier per risolvere la questione propose diver-
se soluzioni, tra cui anche l’esistenza di un pianeta 
fantasma che chiamò Vulcano,  pianeta che ovvia-
mente non fu mai trovato. Solo nel 1916 il problema 
fu risolto da Einstein a seguito della formulazione 
della teoria della relatività generale: la discrepanza 
scompariva se si sostituiva la legge di gravitazione 
newtoniana con quella spazio-temporale di Einstein.

Altri passi epocali che hanno determinato il passag-
gio dalla scienza classica a quella contemporanea 
sono stati sicuramente il principio di indetermina-
zione di Heisenberg e i due teoremi d’incompletez-
za di Gödel
Il principio di indeterminazione di Heisenberg, chia-
ve di volta della meccanica quantistica, supera i cri-
teri della fisica classica poiché «sancisce  il sostanzia-
le indeterminismo comportamentale delle entità ap-
partenenti al mondo subatomico» (10). Il principio 
esclude la possibilità di conoscere contemporanea-
mente posizione e quantità di moto di una particel-
la; il principio non esclude affatto la possibilità di 
misurare due grandezze, ma dobbiamo  essere con-
sapevoli che quanto più precisa è la misura di una 
grandezza, tanto maggiore sarà  l’errore nell’altra; il 
prezzo che si paga è insomma una sempre maggio-
re indeterminazione, per cui sta a noi scegliere qua-
le delle due grandezze privilegiare e tarare di conse-
guenza gli strumenti.  Fattore di indeterminazione è  
il dualismo onda-particella (11). Il determinismo 
causale  deve cedere il passo all’indeterminismo, 
alla  probabilità. Ad esempio la probabilità di distri-
buzione di milioni di fotoni che escono da una fes-
sura di diffrazione  può essere calcolato con la mec-
canica quantistica, ma il percorso di ciascun fotone 
non può essere calcolato (predetto). Einstein criticò 
proprio questa impossibilità predittiva quando 
scrisse a Bohr, «Non credo che Dio abbia scelto di gio-
care a dadi con l’universo” (In realtà la frase completa 
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di Einstein è la seguente «Sembra difficile dare una 
sbirciata alle carte di Dio. Ma che Egli giochi a dadi e 
usi metodi “telepatici” [...] è qualcosa a cui non posso 
credere nemmeno per un attimo» -cit. in Bill Bryson, 
Breve storia di (quasi) tutto, TEA 2008). Bohr, rispose: 
“Einstein, smettila di dire a Dio cosa fare con i suoi 
dadi”. Einstein  avverso alla visione probabilistica 
della fisica quantistica sfidò Bohr con il seguente 
esperimento mentale “Riempiamo una scatola con 
del materiale radioattivo che emette radiazioni casua-
li. La scatola ha uno sportello, che viene aperto e chiu-
so immediatamente, da un orologio, a un preciso 
istante, permettendo così a un po’ di radiazione di 
uscire. In questo modo il tempo è già noto con preci-
sione. Vogliamo ancora misurare la  variabile coniuga-
ta energia, con precisione. Non c’è problema dice Ein-
stein: pesiamo la scatola prima e dopo.  L’equivalenza 
tra massa ed energia, derivante dalla relatività specia-
le ci permetterà di determinare precisamente quanta 
energia ha lasciato la scatola”,  Bohr ribatté come se-
gue, per di più applicando l’equivalenza massa-
energia sviluppata proprio da Einstein: “Se l’energia 
esce, la scatola è più leggera e si solleverà leggermente 
sulla bilancia. Questo cambia la posizione dell’orolo-
gio. Quindi l’orologio devia dal nostro sistema di riferi-
mento stazionario, e quindi per la relatività speciale, la 
sua misurazione del tempo sarà diversa dalla nostra, 
portando ad un inevitabile margine d’errore”. Infatti, 
un’analisi dettagliata mostra che l’ imprecisione è 
correttamente data dalla relazione di Heisenberg. 
La storia non si è però ancora chiusa, infatti alcuni 
fisici, come il nostro Carlo Rovelli, stanno lavorando 
a cercare di unificare la teoria di Einstein e la mecca-
nica quantistica: in particolare Rovelli  cerca di unire 
le due teorie con la gravità quantistica a loop (per 
me misteriosissima).  La meccanica quantistica ha 
messo in discussione i due pilastri della scienza clas-
sica: 1) il mondo non è determinato;  2) i fenomeni 
non avvengono in modo continuo perché le parti-
celle del mondo subatomico possono assumere 
solo un insieme discreto di stati d’energia. L’impos-
sibilità di poter rappresentare i fenomeni in modo 
continuo ebbe conseguenze notevoli sul rapporto 
tra fisica e matematica, poiché la prima aveva sem-
pre fatto ricorso a una matematica del continuo.  Per 
quanto riguarda Gödel dobbiamo prendere le mos-
se dal matematico Hilbert quando l’8 agosto del 
1900 presenta a Parigi, al Congresso internazionale 
dei matematici, una lista di  23 problemi non ancora 
risolti; in realtà a questa conferenza presentò solo 
10 problemi, gli altri vennero successivamente pub-
blicati. Il problema n. 2 recitava: «Si può dimostrare 
che l’insieme degli assiomi dell’aritmetica è consisten-
te?» (12)  Hilbert chiedeva in sostanza se fosse pos-

sibile dimostrare la coerenza di qualsiasi sistema 
formale matematico. Qualche anno dopo l’enuncia-
zione di questo programma,  il logico-matematico 
Kurt Gödel, con i suoi famosissimi due teoremi d’in-
completezza, asserì l’impossibilità di una dimostra-
zione della consistenza dei fondamenti della mate-
matica. Gödel dimostrò che una qualsiasi teoria  for-
male  T, che segue i criteri indicati da Hilbert, non 
può essere dimostrata con i metodi formalistici, per-
ché la teoria contiene sempre una proposizione 
aritmetica indecidibile. In particolare il primo teore-
ma  di incompletezza dimostrava che definita la 
struttura di una teoria dei numeri naturali  è possibi-
le costruire una proposizione sintatticamente cor-
retta che non può essere né dimostrata né confuta-
ta all’interno dello stesso sistema; parafrasando 
questo primo teorema si potrebbe dire che non è 
possibile costruire un sistema assiomatico onni-
comprensivo che sia allo stesso tempo in grado di 
provare tutte le verità matematiche, e nessuna falsi-
tà.  Il secondo teorema di incompletezza dimostrava 
che nessun sistema coerente può essere utilizzato 
per dimostrare la sua stessa coerenza. Esistono an-
che esempi di enunciati indecidibili che non rientra-
no nella logica di Gödel.  Come era prevedibile i teo-
remi di Gödel innescarono discussioni infinite e lo 
stesso Gödel era preoccupato che i suoi teoremi 
avrebbero potuto, se malamente interpretati, di-
struggere la credibilità della matematica, negarne il 
suo valore di verità come tentavano di fare le ten-
denze empiristiche moderne. Gödel aveva un lato 
conservatore e spirituale  e «riteneva che gli uomini 
possiedano menti immateriali che permettono loro di 
conseguire risultati (e dimostrare teoremi) che sono 
fuori a priori della portata di qualsiasi macchina » 
(13). Il suo intento era stato quello di dimostrare 
che la completezza dell’aritmetica non poteva esse-
re dimostrata dagli assiomi dell’aritmetica. La dimo-
strazione non era comunque qualcosa di poco con-
to. Le reazioni nel mondo accademico della mate-
matica furono le più  disparate: molti di quelli che si 
occupano di logica matematica hanno continuato 
imperterriti le loro ricerche come se niente fosse ac-
caduto, (logica dello struzzo);  D.R. Hofstader, propo-
ne un’altra via d’uscita in un libro di grandissimo 
successo ma di dubbio valore, Gödel, Escher, Bach 
(14): dopo interminabili abbozzi di idee prese dai 
più svariati campi dello scibile umano, consapevole 
dei limiti imposti da Gödel, tenta di ridurre la creati-
vità alla logica matematica; creatività la cui sorgente 
è da ricercarsi in «strani anelli» presenti nel nostro 
pensiero. Mi sembra metafisica della peggior specie 
spacciata per materialismo. Una risposta diversa 
venne da Jean Dieudonné, massimo esponente dei 
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matematici bourbakisti, per i quali il metodo assio-
matico era centrale, che invitava i matematici a non 
preoccuparsi, a far finta di niente perché le  questio-
ni teoriche, come i teoremi d’incompletezza di 
Gödel, facevano parte di una scienza separata dalla 
matematica «la metamatematica». Vi è infine chi 
persegue il vecchio sogno di una fondazione logica  
e indiscutibile della matematica e, paradossalmen-
te, tra questi troviamo i tecnoscienziati che si occu-
pano dell’intelligenza artificiale e che credono alla 
possibilità di creare una macchina che ragioni come 
gli esseri umani (ricordo la boutade demenziale de-
gli inventori di Big Blue, il computer che sfidò Ka-
sparov,  «E’ la prima macchina che pensa»);  non cita-
no mai Alan Turing,  l’iniziatore di questo tipo di ri-
cerca,  che nel 1936 dimostrò che  il problema 
dell’arresto, cioè la possibilità che una macchina di 
Turing si arresti nell’eseguire un programma, è inde-
cidibile.  Non citano neanche Popper che metteva in 
guardia dal credere troppo ai programmi di intelli-
genza artificiale. Cosa voglio dire: mi sembra che 
nella matematica ci sia poca chiarezza,  a mio avviso 
i matematici non possono disinteressarsi dei fonda-
menti logici come sostenuto da Dieudonné, perché 

sono alla base della loro disciplina; d’altronde  la 
matematica non è neanche una scienza completa-
mente formale, ma è anche storica «la matematica 
non è una insieme di concetti assolutamente svincola-
ti dalla realtà esterna [...] «come è impossibile pensare 
al concetto di velocità senza pensare a quello mate-
matico di derivata, è assurdo pensare che quest’ ulti-
ma nozione non conservi le tracce dei problemi con-
creti che ne hanno ispirato la nascita». (15) La mate-
matica è, in sostanza, contemporaneamente scienza 
formale e informale, è scienza che deve essere inte-
ressata ai suoi fondamenti logici, ma deve avere an-
che la capacità di analizzare con grande attenzione 
il contesto storico-filosofico, terreno di coltura dei 
suoi principi come auspicava già dal 1906 un gran-
de matematico e filosofo  Federico Enriques, nella 
sua opera Problemi della scienza,  pubblicata 
quell’anno. Enriques estendeva questo concetto  a 
tutte le scienze non solo alla matematica. Riteneva 
poi, con notevole preveggenza, che allo scienziato 
chiuso nella sua investigazione «poco tempo gli re-
sta per gettare uno sguardo su altri rami della scienza 
che si sviluppano accanto a lui. Eppure anche questa 
necessità si impone al suo spirito. Se per un lato ei deve 
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coltivare dei problemi speciali, non può esimersi dal 
giudicare i problemi proposti alla ricerca, assurgendo 
a un punto di vista generale che sovrasti ad una più 
larga base scientifica.» (16) 

GLI IMMUTABILI

Nella scienza contemporanea indeterministica e 
autocorrettiva, valgono ancora alcuni principi de-
terministici della scienza classica; ciò dipende da tre  
fattori: 

-Dal tipo di scienza.
Limitando l’analisi solamente alla fisica e alla ma-
tematica, vedremo che esse devono ammettere: la 
prima l’esistenza di un ordine immutabile della na-
tura, la seconda una sorta di immutabilità platonica 
delle leggi del pensiero

-Dai domini di validità di una teoria

-Dal linguaggio scientifico le cui proposizioni 
non devono essere contraddittorie.

La fisica, come ogni scienza empirica, si basa sul  
principio generale di induzione bersaglio della fi-
losofia della scienza contemporanea, specialmente 
nella versione popperiana.  L’induzione trova giusti-
ficazione ammettendo l’ esistenza di un ordine im-
mutabile della natura, cioè che un fenomeno, a pari-
tà di condizioni, si ripete  sempre nello stesso modo. 
Sembra paradossale, ma ammettere un ordine im-
mutabile della natura è un’esigenza anche della fi-
sica contemporanea che può e deve valere, anche 
se solo in prima istanza, per indirizzare la ricerca; ciò 
non significa affatto sposare una filosofia di stampo 
platonico-aristotelica o ricadere nel determinismo 
ottocentesco della filosofia positiva. L’idea della 
scienza classica come  totalità organizzata, come 
sistema compiuto di verità anche se  tramontata, 
nondimeno, in un senso ben preciso, conserva an-
cora qualche validità nella scienza contemporanea. 
«Ciò che questa pretesa conserva ancora di valido è 
l’esigenza che le proposizioni che costituiscono il cor-
po linguistico di una Scienza siano tra loro compatibili 
cioè non contraddittorie». (17)  Cosa ancora diversa 
è  la matematica la cui «verità» non si basa su dati 
empirici ma su ragionamenti logici, cioè nel credere 
a una sorta di immutabilità platonica delle leggi del 
pensiero. Il punto di vista platonico «[...] ha davve-
ro un immenso valore. Ci dice di prestare attenzione 
a distinguere le esatte entità matematiche dalle ap-
prossimazioni che vediamo intorno a noi nel mondo 
delle cose fisiche. Gli scienziati suggeriscono modelli 

del mondo [...] il punto più importante riguardo questi 
modelli è che essi sono modelli matematici puramen-
te astratti. La questione stessa della coerenza interna 
di un modello scientifico, in particolare, richiede che 
il modello sia esattamente specificato. Questa preci-
sione esige che il modello sia matematico, perché al-
trimenti non si può essere sicuri che tali questioni ab-
biano risposte definitive» (18). Come si vede sia nel 
caso della fisica sia della matematica gli immutabili 
(ordine nel mondo delle cose fisiche, permanenza 
di leggi del pensiero) giocano ancora un ruolo de-
terminante. Per quanto riguarda infine i domini di 
validità  di una teoria, questi dipendono dall’ordine 
di grandezza ai quali siamo interessati, allo scopo 
che ci prefiggiamo, al campo di applicazione. Un 
esempio per tutti: la teoria newtoniana determini-
stica, per velocità molto piccole rispetto a quella 
della luce, mantiene oggi tutta la sua validità. “In un 
certo senso, essa esce rinforzata dal lavoro di Einstein, 
perché ora ne conosciamo con sicurezza anche i criteri 
di applicabilità” (19 ).

BREVE  EXCURSUS  FILOSOFICO  SULLA  SCIENZA

Di seguito, mi soffermo sulle differenti concezioni 
della scienza elaborate dal pensiero filosofico, che 
Nicola Abbagnano, nel suo Dizionario di Filosofia, 
riduce a tre in relazione al tipo di garanzia di validità 
della scienza: 1- concezione dimostrativa, 2- conce-
zione descrittiva, 3- concezione di corregibilità. 
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1 - La concezione dimostrativa della scienza
Scienza come conoscenza certa e incontrovertibi-
le delle cause dei fenomeni

Nella concezione dimostrativa della scienza si af-
ferma l’idea che si può parlare di scienza se siamo 
in grado di dimostrare  le cause dei fenomeni, con-
nettendo le nozioni in modo da formare sistema. 
Scienza diviene sinonimo di “episteme” (conoscenza 
incontrovertibile) contrapposta a “doxa”, (opinione).  
Verità matematiche di vario genere erano state pre-
sentate  sin dai tempi degli Egizi e dei Babilonesi 
ma solo Talete (c. 625-c. 547 a. C.) e Pitagora di Samo 
(c. 572-497 a. C.) introdussero la nozione di dimo-
strazione matematica; sembra che Talete sia stato 
il primo a introdurre il concetto di  dimostrazione, 
mentre Pitagora è stato il primo ad utilizzarlo effet-
tivamente, intuendo l’importanza del numero per 
controllare il mondo fisico, osservando la relazione 
tra le lunghezze delle corde vibranti e le armonie 
espresse da lire e flauti. La parola relazione contiene 
già l’elemento centrale del  significato da attribuire 
a una legge scientifica che è, appunto, una relazio-
ne necessaria tra fenomeni.  Ma che cos’è una di-
mostrazione matematica?  In matematica  una di-
mostrazione « [...] è un argomento ineccepibile che, 
impiegando soltanto i metodi del puro ragionamen-
to logico, permette di dedurre la validità di una data 
asserzione matematica dalla validità, già stabilita, di 
altre asserzioni matematiche e da certe affermazioni 
primitive - gli assiomi - la cui validità è ritenuta eviden-
te. Una volta che una simile asserzione matematica è 
stata stabilita in questo modo, è chiamata teorema » 
(20). La geometria euclidea è costruita proprio in 
questo modo. La domanda che i pensatori greci si 
posero a questo punto è se gli assiomi sono o meno 
veri  e il significato della parola vero nel contesto 
matematico. Platone chiarì che le asserzioni mate-
matiche, le cose ritenute incontestabilmente vere,  
si riferivano non a oggetti fisici ma a certe entità che 
lui chiamò idee che appartenevano a un mondo di-
verso da quello fisico. Platone faceva poi coincidere 
la scienza con la filosofia. Ma che cos’è la scienza per 
Platone? Il filosofo inserisce a questo punto una di-
stinzione tra scienza e opinione che sarà molto fe-
conda sia in ambito filosofico, sia in ambito scientifi-
co. La scienza “episteme”, (conoscenza certa e incon-
trovertibile), differisce per Platone dalla “doxa” (opi-
nione),  non  per il tipo di nozioni, ma per la  capacità 
di collegarle, di connetterle in un sistema attraverso 
l’anamnesis o reminiscenza. (21). Scopo della scien-
za è comprendere i principi che fondano le nozioni  
in modo da poterle  ricostruire  in ogni momento. 
Oggetto della conoscenza è l’Idea -  traducibile con 

forma - che è sia il fondamento gnoseologico della 
realtà (la causa che ci permette di pensare il mondo) 
sia il suo fondamento ontologico, perché fa esse-
re il mondo. L’opinione appartiene invece alla sfera 
della conoscenza sensibile (congettura e credenza). 
Platone assimila le opinioni alle statue di Dedalo 
delle quali si narrava che diciassette delle quali fos-
sero semoventi, e tendessero a scappar via, se non 
venivano legate saldamente: così l’opinione che 
non rimane a lungo nell’anima «finché non viene le-
gata con un ragionamento causale» (22). L’uomo va 
educato gradualmente se vuole passare dall’opinio-
ne alla scienza: ciò è narrato nel mito della caverna, 
contenuto nella Repubblica. L’opinione viene consi-
derata invece nel Teeteto come il discorso che l’ani-
ma fa con se stessa: in questo senso la scienza stes-
sa non è che una particolare specie di opinione. Per 
Aristotele la scienza differisce dall’opinione perché 
ivi la conoscenza è dimostrativa, cioè permette di 
conoscere la causa di un oggetto, di affermare per-
ché l’oggetto non può essere differente da com’è. 
La conoscenza scientifica è conoscenza dell’essenza 
necessaria o sostanza. Oggetto della scienza è quin-
di il necessario. Aristotele esclude che  sia possibile 
la scienza del non necessario, cioè della sensazio-
ne e dell’accidentale. Gli Elementi di Euclide  (sec. 
III a. C.), in cui la matematica è intesa come scienza 
deduttiva, rappresentarono e veicolarono perfetta-
mente le idee della scienza di Platone e Aristotele. 
Gli stoici, S. Tommaso, Duns Scoto e anche l’ultima 
scolastica con Ockham hanno mantenuto in piedi 
l’impianto della scienza aristotelica, il suo carattere 
dimostrativo e necessario.  Anche Galileo accoglie-
va l’idea della matematica come scienza perfetta 
e poneva «le dimostrazioni necessarie, accanto alle 
«sensate esperienze».  Per Cartesio il sapere umano 
è visto con le lenti dell’aritmetica e della geometria, 
scienze puramente deduttive. Spinoza estende il 
metodo geometrico all’intero universo. Kant per 
definire la scienza introduce il concetto di sistema, 
che è «l’unità di molteplici conoscenze raccolte sotto 
un’unica idea». Questo concetto della scienza come 
unità, come un tutto, avrà fortuna fino a tutto l’800, 
entrando a far parte anche del bagaglio concettuale  
dei filosofi del romanticismo: Fichte, Schelling, He-
gel ritenevano, infatti, che solo il sapere sistematico 
fosse degno di chiamarsi scientifico e attribuivano 
dignità di scienza alla sola filosofia, scienza sistema-
tica per antonomasia.

2 - La concezione descrittiva della scienza
I fatti privi di causa

Nella concezione descrittiva contano i fatti non più 
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le cause dei fenomeni. Un elenco di fatti non può 
però costituirsi in scienza; perché si possa parlare 
di scienza bisogna ragionare sui fatti e confrontarli 
con altri che fanno da controllo.
Per la concezione descrittiva della scienza dobbia-
mo partire da Bacone con la distinzione tra anti-
cipazione e interpretazione della natura; l’interpre-
tazione  deve condurre gli uomini davanti ai fatti. 
Bacone è il padre di quell’indirizzo della filosofia 
inglese chiamato empirismo e della teoria della fi-
sica sperimentale che va sotto il nome di induzione 
opposta al metodo deduttivo-sillogistico. A sua vol-
ta la critica alla induzione  è alla base di tanta filo-
sofia della scienza contemporanea specificatamen-
te quella di Popper. Newton libera la scienza dalle 
ipotesi vaghe e la sottopone  solo alle esperienze 
e alla geometria.  La scienza secondo D’Alambert, 
doveva essere interessata  alla sola osservazione dei 
fatti  abbandonando ogni riflessione sul sistema. La 
stessa idea è presente nel positivismo ottocentesco. 
August Comte ritiene che sia priva di senso ogni ri-
cerca sulle cause dei fenomeni: l’importante per la  
scienza è ridurre al minimo i fenomeni da lui ritenuti 
soggetti a leggi invariabili. E’ solamente con lo scet-
tico Hume che si mette radicalmente in discussione 
il rapporto causa-effetto, quando egli sostiene che il 
rapporto causale fondandosi solo sull’esperienza e 
non sulla ragione cioè «sulla presunzione, che il corso 
della natura continuerà ad essere uniformemente lo 

stesso...» (23), ci costringe ad accettarlo come vero 
«senza prova alcuna» (24). La conformità tra passa-
to e futuro, cioè che «cause simili, in condizioni simili, 
produrranno sempre effetti simili» (25), deriva dall’a-
bitudine e non dalla ragione; il rapporto causa-effet-
to funziona solo nelle questioni puramente logiche 
in cui vale il principio di non-contraddizione; nelle 
questioni di fatto è invece sempre possibile pensare 
il contrario: che il sole domani si levi, che una palla 
spinta in una certa direzione  prosegua nella stessa 
direzione e non torni indietro lo ritengo vero perché 
questo mi insegna l’esperienza, ma, per improbabi-
le che sia, non posso asserire falso il caso contrario. 
Hume è un filosofo molto importante per la presen-
te trattazione, poiché sottraendo la causalità fisica 
a un determinismo assoluto ha aperto la strada alla 
concezione probabilistica della scienza moderna.

3 - La concezione di corregibilità della scienza 
«La scienza è costruita sulle palafitte che affonda-
no nella sabbia mobile della palude» (26)

Per capire l’origine di questa affermazione di K. 
Popper , cioè che la scienza è costruita su palafitte,  
bisogna ricordare che Cartesio sosteneva la neces-
sità che essa trovasse solide fondamenta sulla roc-
cia. In realtà Popper ha mutuato l’espressione da 
Nietzsche che nella  Gaia scienza scrive “Costruite la 
vostra città sul Vesuvio”. Il terreno su cui deve pog-
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giare la scienza deve cioè  essere di tipo vulcanico, le 
cui  fondamenta si trovano in una condizione di tale 
instabilità che prima o poi essa crollerà. Nietzsche 
sgretola la concezione meccanicistica del mondo e, 
in questo, si dimostra ancor più radicale di Popper: 
la concezione meccanicistica del mondo fondata su 
proposizioni universali e oggettive, punti fissi della 
scienza classica, viene da Nietzsche fatta franare con 
preveggenza, molto in anticipo sulle riflessioni di là 
a venire della scienza. Tornando a Popper vi è da 
dire che ha coniato il termine razionalismo critico 
con il quale ha inteso il rifiuto dell’empirismo logi-
co, dell’induttivismo e del verificazionismo. Caratte-
ristica dell’uomo è  risolvere problemi che nascono 
dalla contrapposizione tra teoria e fatti. In Popper 
la falsificabilità sostituisce la verificabilità, intenden-
do con questo che gli esperimenti e le teorie non 
possono mai provare definitivamente la verità sul 
fenomeno oggetto d’indagine, poiché una sola os-
servazione sperimentale, un solo contro esempio 
invalida la teoria. Il criterio di falsificabilità diviene 
allora l’unico criterio di demarcazione tra scienza e 
non scienza; una teoria scientifica è valida se è falsi-
ficabile e, in questo senso,  Popper confuta la scien-
tificità della psicanalisi, del marxismo o di tutte le 
presunte teorie scientifiche che non possono essere 
falsificate. La scienza si muove tra prove ed errori e 
i suoi principi sono provvisori e soggetti a continue 
correzioni. Lo spazio di verità della scienza è quindi 
essenzialmente critico, continua  rimessa  in discus-
sione di ciò che ritenevamo per sempre acquisito. 
Il paradosso è che nonostante filosofi della scienza 
come K. Popper, scienziati come I. Prigogine e vari 
pensatori hanno chiarito e dimostrato abbondante-
mente che  i principi della scienza non sono acqui-
siti per sempre, che viviamo nell’età della fine delle 

certezze - che il terreno su cui poggia la scienza, 
come intuito da  Nietzsche, è  di tipo vulcanico cioè 
instabile e mutevole ma estremamente stimolante 
per quegli scienziati disposti ad esplorare nuovi e 
imprevedibili territori di ricerca - l’antico sogno de-
terministico positivista di comprensione definitiva 
dei fondamenti della scienza, per alcuni scienziati e 
per il senso comune, non è affatto tramontato.

IL MODO DI OPERARE CONCRETO
DELLA SCIENZA

Sintetizzo il modo di operare concreto della scien-
za, cioè il meccanismo retorico di base su cui gli 
scienziati hanno trovato un relativo accordo, dico 
relativo perché i tre elementi che elenco hanno 
suscitato e suscitano discussioni a non finire. Co-
munque qualunque scienziato, almeno in prima 
istanza, sarebbe disposto a sottoscriverli. Riporto 
integralmente i tre punti da un testo interessantis-
simo e di cui consiglio vivamente la lettura (Scien-
za: istruzioni per l’uso di Alessandro Giuliani, 2010 
Rubbettino). “Il meccanismo retorico alla base di un 
qualsiasi pezzo decente di scienza può essere sin-
tetizzato a grandi linee come segue “se non ci fosse 
stato il fenomeno X (che io dico di aver scoperto) le 
cose sarebbero andate nella maniera A; invece gli av-
venimenti sono andati nella maniera B, dimostrando 
l’esistenza di X”. Per mettere su un’arringa del genere 
abbiamo bisogno di tre elementi fondamentali:

1) avere un modello condiviso A di come andreb-
bero le cose se lo stato del mondo fosse lo stato 
reale “diminuito” dell’ente X, ciò che i metodologi 
chiamano ipotesi “controfattuale”;

2) dimostrare in maniera plausibile che le cose sono 
andate in maniera B, sensibilmente diversa da A;

3) rendere necessario il legame tra il non avverarsi 
di A e l’esistenza di X

CONCLUSIONE

“La scienza non è nient’altro che una perversione se 
non ha come suo fine ultimo il miglioramento delle 
condizioni dell’umanità”. Nikola Tesla

Il maceratese Tucci nel suo Nepal, alla scoperta 
del regno dei Malla,  riportato a esergo, vuol dire 
che una buona scienza è quella dalla quale scatu-
riscono nuovi e fecondi filoni di ricerca, che accre-
sce la conoscenza indipendentemente e al di là 
delle sue applicazioni tecniche; la scienza ci deve 
liberare dai pregiudizi e darci immagini nuove del 
mondo. 
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Alla fine di questo breve lavoro mi sono convinto 
che la scienza non è solo un sistema di conoscenze 
che applica strumenti metodologici rigorosi di tipo 
induttivo, deduttivo, o di altro tipo per comprende-
re le leggi che regolano i fenomeni; fare scienza non 
significa  fare solo previsioni quantitative e misura-
zioni sempre più accurate;  la scienza non è solo una 
«conoscenza che includa in modo o misura qualsiasi, 
una garanzia della propria validità» (27), un  «corpo 
di enunciati consegnati  a tecniche di controllo spe-
rimentale e a formulazioni logico matematiche che 
producono rettifiche e nuovi assetti del sapere scien-
tifico” (28). Fare scienza significa, fondamentalmen-
te,   proporre nuove idee, nuovi approcci conoscitivi 
alle  leggi che governano il mondo e sui mezzi con 
i quali è possibile conoscerle ma, soprattutto, se e 
come queste conoscenze ci aiutano a comprendere 
e forse a influenzare il mondo. La vera scienza, in so-
stanza, propone una sua visione del mondo anche 
se parziale; dietro, una legge, formalizzata o meno 
che sia, è presente un modo di vedere le cose e gli 
esseri umani. Nel testo L’universo senza stringhe. For-
tuna di una teoria e turbamenti della scienza (29)  il 
fisico L. Smolin riconduce  la crisi della teoria delle 
stringhe a una crisi che starebbe attraversando la fi-
sica, causata da un’assenza di una visione del mon-
do da parte degli scienziati. Traggo quest’informa-
zione da un testo, molto stimolante, di Giorgio Israel 
«Chi sono i nemici della scienza ?» (30).  Dice Smolin 
« [...] affinché la scienza possa progredire deve soste-
nere una grande varietà di approcci a ogni singolo 
problema. Molte cose indicano che nella fisica fonda-
mentale non si seguono più questi principi di base. [...] 
Quel che sta facendo fiasco, secondo me, non è tanto 
una specifica teoria quanto un modo di fare scienza 
che era adeguato ai problemi che abbiamo affrontato 
attorno alla metà del Novecento, che mal si adatta ai 
problemi di oggi. [...] la lezione degli ultimi trent’anni 
è che il problema con cui siamo alle prese oggi non si 
può risolvere con questo stile pragmatico di fare scien-
za. [...] Per continuare il progresso della scienza dob-
biamo di nuovo affrontare interrogativi profondi sullo 
spazio e il tempo, sulla meccanica quantistica e sulla 
cosmologia e abbiamo di nuovo bisogno di persone 
che sappiano inventare nuove soluzioni per gli anno-
si problemi fondazionali. (31). Un brevissimo com-
mento a queste parole illuminanti: Smolin critica il 
modo di fare scienza oggi troppo pragmatico che 
ha coinvolto perfino la fisica teorica. Si privilegiano  
ricerche in cui il riscontro con le applicazioni del-
la tecnica è più o meno immediato, con il risultato 
«che una sola direzione di ricerca riceva il sostegno 
necessario, mentre altri approcci promettenti sono ri-
dotti alla fame».   Smolin  sostiene un approccio fon-

dazionale e non casuale come avviene oggi , cioè gli 
scienziati si devono interrogare sul senso di quello 
che vanno facendo, porsi interrogativi profondi sul-
le proprie ricerche. Il modo di fare scienza di  New-
ton, Bohr, Heisenberg, Einstein era caratterizzato da 
profonde riflessioni «[...] sugli interrogativi essenziali 
in merito, allo spazio, al tempo e alla materia; ai loro 
occhi tale attività si inseriva in una tradizione filosofi-
ca più ampia, di cui avevano una profonda conoscen-
za» (32). Smolin con il suo libro voleva  aprire una 
discussione con scienziati e filosofi sullo stato della 
fisica e della scienza in generale, ma il tentativo si è 
risolto in un nulla di fatto. 
Vi sono poi alcune questioni sulle quali è opportu-
no riflettere: 

1) gli scienziati devono convincersi, come affer-
ma Karl Popper, che ciò che non è scienza non per 
questo deve essere destituito di significato; anche 
Richard Feynman ne “Il senso delle cose” (Adelphi 
1999) esprime un pensiero simile: “Ma se una cosa 
non è scientifica, se non può essere verificata tramite 
l’osservazione, non significa che sia inutile, o stupida, 
o sbagliata. Non stiamo cercando di dimostrare che 
la scienza è buona e le altre cose no. Gli scienziati si 
occupano di tutto ciò che si può esaminare con l’os-
servazione, e quindi scoprono quella cosa chiamata 
scienza. Ma molto rimane escluso, fenomeni per i quali 
il metodo non funziona, e non significa che non siano 
importanti. In un certo senso sono i più importanti.”
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2)  non devono confondere causalità con correla-
zione; 
3) devono abbandonare il paradigma meccanicisti-
co, tuttora imperante, ciò devono riflettere profon-
damente sulle conseguenze della fisica quantistica 
e sugli studi sull’evoluzione dei sistemi complessi 
(es. teoria del caos); questi ultimi hanno dimostrato 
che  esiste sempre un orizzonte temporale, variabi-
le a seconda del sistema, oltre il quale l’evoluzione 
del sistema stesso è assolutamente indefinito e im-
prevedibile; le previsioni sono attendibili, sempre in 
senso probabilistico, per sistemi di tipo meccanico 
semplice come in astronomia (moto dei pianeti, 
eclissi etc), ma non in economia o  meteorologia, 
solo per fare due esempi, laddove cioè il sistema, 

presentando  un notevole grado di complessità, ha 
limitate possibilità predittive (v. il mio articolo Le due 
culture: eclissi di un’idea? - Sguardi 2011);  devono 
superare il  paradigma deterministico delle scienze 
biologiche, per il quale solo i geni sono i fattori che 
determinano il comportamento umano; 
4) la critica al riduzionismo scientifico è mal posta; 
la scienza non può fare a  meno di questo principio 
che  va, però, applicato  con cautela. Ad esempio i 
primi gestaltisti  postulavano identità di struttura 
tra fenomeni psicologici e fenomeni fisiologici sot-
tostanti. Questo però non implicava la riduzione 
dell’uno all’altro così come non bisogna avere la 
pretesa, riduzionistica, di spiegare la coscienza uma-

na  solo studiando i neuroni; 
5) è necessario che gli scienziati distinguano i mo-
delli scientifici propri del mondo fisico da quelli ap-
plicabili agli organismi viventi;
6) devono abbandonare l’idea che il mondo può es-
sere indagato solo con la matematica, che, per quan-
to potente e indispensabile, non copre l’intera gam-
ma dei problemi che si presentano quando l’ogget-
to di studio è l’essere umano; bisogna cioè evitare 
di ricadere in un tipo di riduzionismo materialistico 
– meccanicistico strettamente deterministico di de-
rivazione cartesiana, come quello del fisico-matema-
tico francese Pierre-Simon Laplace, vissuto tra la se-
conda metà del Settecento e gli inizi dell’Ottocento, 
che tentava di ridurre qualsiasi evento al solo moto 
di particelle, illudendosi che la natura è semplice: 
oggi siamo ben consapevoli che la natura è molto 
più complessa di quanto scienziati e filosofi del pas-
sato potessero immaginare; 
7) gli scienziati devono anche essere consapevoli  
che non esistono «dati empirici puri sul mondo a cui 
appoggiare tutto, perché ogni percezione è pesante-
mente strutturata dal nostro cervello, dal nostro pen-
siero e dai nostri pregiudizi. Non esiste procedura di 
ricostruzione razionale assoluta che ci permetta di fon-
dare certezze, perché non possiamo azzerare la com-
plessità delle nostre assunzioni [...]. Non esiste un meto-
do certo per non sbagliare: alla fine riusciamo sempre 
a sbagliare lo stesso. [...] Questa incertezza, tuttavia, 
non toglie valore al nostro sapere. [...] Il permanere del 
dubbio, il sapere che c’è altro da scoprire, non toglie va-
lidità  in quanto sappiamo. [...] «La scienza non è credi-
bile perché offre la risposta definitiva, ma perché offre 
la migliore risposta di cui disponiamo al presente. E of-
fre la migliore risposta di cui disponiamo proprio per-
ché non considera le proprie risposte come certamente 
vere e rimane aperta all’imparare e al cambiare idea» 
(33). Devo dire che è da sottoscrivere pienamente 
questo pensiero di Rovelli, che la coscienza dell’in-
certezza e della  fallibilità di ogni teoria scientifica 
non toglie  valore al sapere, sempre  che  gli  scienzia-
ti  siano  disposti  ad  imparare  e  cambiare  idea;   mi  
sarei  aspettato però che l’autore avesse presentata 
l’idea solo come auspicio (la scienza è credibile se 
non considera le proprie risposte come certamente 
vere e …), poiché la coscienza dell’incertezza e della 
fallibilità mi sembra che sia poco presente, o presen-
te a tratti, nella   scienza contemporanea. 
Dichiarazione simile è anche quella di Richard Feyn-
man che ne Il senso delle cose (Adelphi 1999) invita 
gli scienziati alla prudenza, ad abbandonare facili 
certezze: “Ora veniamo a un punto importante, ed è 
che le leggi possono rivelarsi sbagliate. Com’è possibile, 
se avevano trovato conferma in accurati esperimenti? 
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Le osservazioni non erano corrette? Perché i fisici de-
vono cambiare le leggi in continuazione? La risposta 
è che: primo, una cosa sono le leggi e una cosa le os-
servazioni; secondo, gli esperimenti non sono mai ac-
curati al cento per cento. Le leggi sono tentativi umani 
di estrapolare regole generali dai risultati sperimentali, 
e non l’oggetto dell’esperimento. Si tira a indovinare, e 
la congettura per un po’ sembra valida, perché passa 
attraverso il setaccio sperimentale. Ma con un setac-
cio più fine, può darsi che non passi più. Quindi le leggi 
sono solo congettura, sono estrapolazioni nell’ignoto”.  
8) gli scienziati devono prendere le distanze da un 
tipo di scienza massmediologica - la cui impostazio-
ne è favorita anche dal comportamento irresponsa-
bile di alcuni di loro in vena di notorietà - interessata 
più agli aspetti applicativi tecnici e spettacolari,  che 
ai progressi della conoscenza.
9) gli scienziati si devono interrogare  sul senso ul-
timo del loro agire; Ricordo che Max Weber ne La 
scienza come professione (34) assegna alla scienza 
tre funzioni: 1 - indagare i mezzi adeguati a un cer-
to fine; 2 - prevedere le conseguenze che un deter-
minato scopo, una volta raggiunto, comporta; 3 - la 
scienza deve porsi al servizio di forze morali che 
aiutino il singolo  “a rendersi conto del senso ultimo 
del suo agire”; quest’ultima è ritenuta dal filosofo, a 
ragione, la più importante.
10) Gli scienziati devono recuperare, infine, quella vi-
sionarietà, quel pensare in grande e fuori dagli sche-
mi consueti, che ha caratterizzato l’operato di tanti 
di loro nel corso della lunga e affascinante storia 
della scienza; mi limito a solo due esempi: grande vi-
sionario è stato Anassimandro (per saperne di più su 
Anassimandro consiglio vivamente la lettura dello 
stimolante libro, già citato, di Carlo Rovelli Che cos’è 
la scienza. La rivoluzione di Anassimandro), quando 
con l’apeiron (35), principio degli esseri intuisce, 

anzi immagina, che per «spiegare la complessità del 
mondo sia opportuno postulare  l’esistenza di qualco-
sa d’altro, che non è nessuna delle sostanze del mondo 
diretto della nostra esperienza, ma possa fungere da 
elemento unificante di spiegazione per tutte queste» 
(36). L’esigenza di immaginare «entità» non diret-
tamente visibili e percepibili, che possono spiegare 
i fenomeni,  diretta conseguenza dell’aspetto visio-
nario della ricerca di Anassimandro, aprirà una lun-
ga e feconda messe di ricerche che vanno da  De-
mocrito a Dalton. Visionario è stato anche Einstein 
quando ha intuito che «il campo gravitazionale non 
è diffuso nello spazio, il campo gravitazionale è lo spa-
zio. Lo spazio di Newton, nel quale si muovono le cose, 
e il campo gravitazionale, che porta la forza di gravità, 
sono la stessa cosa. E’ una folgorazione . Una semplifi-
cazione impressionante del mondo: lo spazio non è più 
qualcosa di diverso dalla materia: è una delle compo-
nenti materiali del mondo» (37).  Mi auguro che gli 
scienziati ritornino a questa  tradizione di pensiero 
che inseriva il singolo studio, riflessione, scoperta, in 
un disegno più vasto. Einstein da  piccolo  parlava 
poco, ma osservava le cose e i fenomeni con gran-
de intensità. La bussola e l’arcobaleno richiamavano 
costantemente la sua attenzione; la cosa impressio-
nante è che si chiedeva quali forze agissero su quel 
piccolo ago e come sarebbe stato bello poter viag-
giare sull’arcobaleno: sogno che conteneva in nuce 
la sua scienza. Meraviglioso.  
Chiudo con la folgorante risposta che diede Borges 
a Venezia, un po’ d’anni fa in un incontro con studiosi 
presente anche il nostro Italo Calvino, alla domanda 
sul significato della parola storia: «la storia è la memo-
ria di un lungo sogno, sognato da molte generazioni».  
Quest’aspirazione deve continuare ad appartenere 
ancora alla scienza.
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1 - Nepal alla scoperta del regno dei malla di Giuseppe Tucci, Newton & Compton grandi tascabili economici 1996  
2 - Il Rigveda che  si può tradurre come Raccolta delle strofe della sapienza, è la prima raccolta di inni religiosi composti in una forma 
arcaica di sanscrito, detto sanscrito vedico, facente parte di un più grande insieme di testi religiosi denominati Veda.  Incerta è  la  
data  di compilazione tra il  2000 a.C.  e  il  1500 a.C.,  con  la  sua  definitiva   collocazione  nella  forma  attuale,  databile  al VII secolo 
a.C. (fonte Wikipedia)
3 - Le due culture: eclisse di un’idea? Sguardi 2011
4 - Dizionario di Filosofia  di Nicola Abbagnano - 1971 UTET, 1993 TEA. 
5 - Ivi
6 - Ivi
7 - Ivi
8 - Ivi
9 - Carlo Rovelli, 19 agosto 2012, supplemento domenicale del Sole 24 ore 
10 - Principio di indeterminazione di Heisenberg  (Wikipedia)
11 - Il dualismo onda-particella sbaraglia la concezione newtoniana della luce particellare. Il riferimento è a un famoso esperimen-
to ideato nel 1802 dal medico Thomas Young sul comportamento della luce, quando attraversa due fenditure dello schermo. Chi 
volesse approfondire può consultare eccellenti testi divulgativi di meccanica quantistica (sicuramente una teoria molto, molto 
difficile). Io consiglio il testo divulgativo, ma rigoroso, di Anton Zeilinger Il velo di Einstein, 2005 Einaudi, da cui ho tratto alcune 
informazioni. 
12 - Hilbert (Wikipedia)
13 - Scienza e storia: una convivenza difficile di Giorgio Israel, 2007 Di Renzo Editore 
14 - Hofstadter R. Douglas, Introduzione: un’offerta musico-logica in Gödel, Escher, Bach: un’eterna ghirlanda brillante, Milano, Adelphi 
[1979], 1984
15 - v. nota 13
16 -  http://enriques.mat.uniroma2.it/opere/060501fl.html
17 - v. nota  4
18 - Le radici della scienza in La strada che porta alla realtà, Roger Penrose 2005-2011 Rizzoli
19 - Che cos’è la scienza di C. Rovelli, 2011 Mondadori Università
20 - v. nota 18
21 - Il Menone ovvero della virtù , Platone, 2008 “I classici del pensiero” Arnoldo Mondadori
22 - Ivi
23 - Compendio del trattato su la natura umana, D. Hume- 1966 Laterza Bari
24 - Ivi
25 - Ivi (Questo postulato che Hume sottopone a critica è lo stesso dei procedimenti induttivi delle scienze classiche sperimentali; 
la scienza moderna quantistica ha sostituito  il principio di causalità meccanica con quello di probabilità statistica)
26 - Logica della scoperta scientifica, K. Popper [1934], Einaudi, Torino, 1970
27 - v. nota  4
28 - Introduzione di Aldo Gargani a Della certezza di Ludwig Wittgenstein, Einaudi  1978
29 - L’universo senza stringhe. Fortuna di una teoria e turbamenti della scienza, L. Smolin, Einaudi    2007)
30 - cap. 4,  Una cultura militante, dal libro Chi sono i nemici della scienza? G. Israel 2008  Lindau 2008
31 - v. nota 29
32 - Ivi
33 - v. nota 19
34 -  La scienza come professione, la politica come professione , Max Weber, 2006 Oscar Mondadori
35 - Apeiron si può tradurre in vari modi sui quali non vi è accordo: infinito, senza confine, indistinto...) v. nota  19
36 - v. nota  19 
37 - articolo di Carlo Rovelli pubblicato sul supplemento domenicale del Sole 24 ore, 19 agosto 2012, dal titolo “Einstein la scoperta 
più bella”.

29

SguardiSguardiSguardi SguardiSguardiSguardi Sguardi



Durante una serie di iniziative promosse dagli stu-
denti nello scorso anno scolastico, ho tenuto un se-
minario didattico dedicato al rapporto fra poesia e 
musica d’autore italiana. Ho cercato, semplicemente, 
di proporre alcuni testi della nostra tradizione let-
teraria distribuiti in un lunghissimo arco temporale 
che hanno ispirato direttamente canzoni di cantau-
tori italiani contemporanei oppure che, più indiret-
tamente, presentano motivi o temi in qualche modo 
ripresi in recenti canzoni d’autore italiane. 
Mi limito qui a riproporre alcuni di questi accosta-
menti comparativi: segnalo il solo titolo di opere 
letterarie (quando si tratta di intere lunghe opere) 
oppure ne riproduco il testo (nel caso di brevi testi 
o parti di testo) e indico di seguito il possibile con-
fronto (attraverso la sigla CFR) con canzoni di mo-
derni cantautori italiani.
Si tratta di sottolineare riprese esplicite o, in altri 
casi, solo evocare ipotesi comparative, in ogni caso 
rimandando il lettore anche ai brani musicali citati 
a confronto.
Naturalmente i casi segnalati sono soltanto alcuni 
fra i tanti possibili (oltre tutto, senza prendere in 
considerazione l’ultimo secolo). Ogni lettore potrà 
arricchirli, aggiungendone altri suggeritigli dalla 
sua conoscenza e sensibilità.

1) Omero, Odissea

CFR. Francesco Guccini, Odysseus (dall’album Ritratti, 2004)

2) Orazio, Carminum I, 11 

    1 Tu ne quaesieris, scire nefas, quem mihi, quem tibi
    2 finem di dederint, Leuconoe, nec Babylonios
    3 temptaris numeros. Ut melius, quidquid erit, pati,
    4 seu plures hiemes, seu tribuit Iuppiter ultimam,
    5 quae nunc oppositis debilitat pumicibus mare
    6 Tyrrhenum: sapias, vina liques, et spatio brevi
    7 spem longam reseces. Dum loquimur, fugerit invida
    8 aetas: carpe diem, quam minimum credula postero.
 
    1. Non domandarti – non è giusto saperlo – a me, a te 
    2. quale sorte abbian dato gli dèi, e non chiederlo agli astri, 
    3. o Leuconoe; al meglio sopporta quel che sarà:

    4. se molti inverni Giove ancor ti conceda
    5. o ultimo questo che contro gli scogli fiacca le onde
    6. del mare Tirreno. Sii saggia, mesci il vino 
    7. – breve è la vita – rinuncia a speranze lontane. Parliamo
    8. e fugge il tempo geloso: carpe diem, non pensare a domani.

CFR: Angelo Branduardi, Domenica e lunedì 
(dall’album Camminando camminando, 1996)

3) Dante, Purgatorio V
[…]
“Deh, quando tu sarai tornato al mondo 
e riposato de la lunga via”, 
seguitò ‘l terzo spirito al secondo, 132 
 
“ricorditi di me, che son la Pia; 
Siena mi fé, disfecemi Maremma: 
salsi colui che ’nnanellata pria 135 
 
disposando m’avea con la sua gemma”.

CFR. Gianna Nanini, Dolente Pia (dall’album GiannaBest, 2007)

4) Dante, Purgatorio VI 

Quando si parte il gioco de la zara, 
colui che perde si riman dolente, 
repetendo le volte, e tristo impara; 3 
 
con l’altro se ne va tutta la gente; 
qual va dinanzi, e qual di dietro il prende, 
e qual dallato li si reca a mente; 6 
 
el non s’arresta, e questo e quello intende; 
a cui porge la man, più non fa pressa; 
e così da la calca si difende. 9 
 
Tal era io in quella turba spessa, 
volgendo a loro, e qua e là, la faccia, 
e promettendo mi sciogliea da essa. 12 
[…]

Come libero fui da tutte quante 
quell’ombre che pregar pur ch’altri prieghi, 

Letteratura e musica d’autore ital iana 

di Samuele Giombi

(un possibile percorso didattico)
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sì che s’avacci lor divenir sante, 27 
 
io cominciai: “El par che tu mi nieghi, 
o luce mia, espresso in alcun testo 
che decreto del cielo orazion pieghi; 30 
e questa gente prega pur di questo: 
sarebbe dunque loro speme vana, 
o non m’è ’l detto tuo ben manifesto?”. 33 
 
Ed elli a me: “La mia scrittura è piana; 
e la speranza di costor non falla, 
se ben si guarda con la mente sana; 36 
 
ché cima di giudicio non s’avvalla 
perché foco d’amor compia in un punto 
ciò che de’ sodisfar chi qui s’astalla; 39

Cfr. Fabrizio De Andrè’, Delitto di paese 
(dall’album Nuvole barocche, 1969)

5) Dante, Paradiso XI

O insensata cura de’ mortali, 
quanto son difettivi silogismi 
quei che ti fanno in basso batter l’ali! 3 
 
Chi dietro a iura e chi ad amforismi 
sen giva, e chi seguendo sacerdozio, 
e chi regnar per forza o per sofismi, 6 
 
e chi rubare e chi civil negozio, 
chi nel diletto de la carne involto 
s’affaticava e chi si dava a l’ozio, 9 
 
quando, da tutte queste cose sciolto, 

con Bëatrice m’era suso in cielo 
cotanto glorïosamente accolto. 12
 
Poi che ciascuno fu tornato ne lo 
punto del cerchio in che avanti s’era, 
fermossi, come a candellier candelo. 15 
 
E io senti’ dentro a quella lumera 
che pria m’avea parlato, sorridendo 
incominciar, faccendosi più mera: 18 
 
«Così com’ io del suo raggio resplendo, 
sì, riguardando ne la luce etterna, 
li tuoi pensieri onde cagioni apprendo. 21 
 
Tu dubbi, e hai voler che si ricerna 
in sì aperta e ’n sì distesa lingua 
lo dicer mio, ch’al tuo sentir si sterna, 24 
 
ove dinanzi dissi: “U’ ben s’impingua”, 
e là u’ dissi: “Non nacque il secondo”; 
e qui è uopo che ben si distingua. 27 
La provedenza, che governa il mondo 
con quel consiglio nel quale ogne aspetto 
creato è vinto pria che vada al fondo, 30 
 
però che andasse ver’ lo suo diletto 
la sposa di colui ch’ad alte grida 
disposò lei col sangue benedetto, 33 
 
in sé sicura e anche a lui più fida, 
due principi ordinò in suo favore, 
che quinci e quindi le fosser per guida. 36 
 
L’un fu tutto serafico in ardore; 
l’altro per sapïenza in terra fue 
di cherubica luce uno splendore. 39 
 
De l’un dirò, però che d’amendue 
si dice l’un pregiando, qual ch’om prende, 
perch’ ad un fine fur l’opere sue. 42 
 
Intra Tupino e l’acqua che discende 
del colle eletto dal beato Ubaldo, 
fertile costa d’alto monte pende, 45 
 
onde Perugia sente freddo e caldo 
da Porta Sole; e di rietro le piange 
per grave giogo Nocera con Gualdo. 48 
 
Di questa costa, là dov’ ella frange 
più sua rattezza, nacque al mondo un sole, 
come fa questo talvolta di Gange. 51 
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Però chi d’esso loco fa parole, 
non dica Ascesi, ché direbbe corto, 
ma Orïente, se proprio dir vuole. 54 
 
Non era ancor molto lontan da l’orto, 
ch’el cominciò a far sentir la terra 
de la sua gran virtute alcun conforto; 57 
 
ché per tal donna, giovinetto, in guerra 
del padre corse, a cui, come a la morte, 
la porta del piacer nessun diserra; 60 
 
e dinanzi a la sua spirital corte 
et coram patre le si fece unito; 
poscia di dì in dì l’amò più forte. 63 
 
Questa, privata del primo marito, 
millecent’ anni e più dispetta e scura 
fino a costui si stette sanza invito; 66 
 
né valse udir che la trovò sicura 
con Amiclate, al suon de la sua voce, 
colui ch’a tutto ’l mondo fé paura; 69 
né valse esser costante né feroce, 
sì che, dove Maria rimase giuso, 
ella con Cristo pianse in su la croce. 72 
 
Ma perch’ io non proceda troppo chiuso, 
Francesco e Povertà per questi amanti 
prendi oramai nel mio parlar diffuso. 75 
 
La lor concordia e i lor lieti sembianti, 
amore e maraviglia e dolce sguardo 
facieno esser cagion di pensier santi; 78 
 
tanto che ’l venerabile Bernardo 
si scalzò prima, e dietro a tanta pace 
corse e, correndo, li parve esser tardo. 81 
 
Oh ignota ricchezza! oh ben ferace! 
Scalzasi Egidio, scalzasi Silvestro 
dietro a lo sposo, sì la sposa piace. 84 
 
Indi sen va quel padre e quel maestro 
con la sua donna e con quella famiglia 
che già legava l’umile capestro. 87 
 
Né li gravò viltà di cuor le ciglia 
per esser fi’ di Pietro Bernardone, 
né per parer dispetto a maraviglia; 90 
 
ma regalmente sua dura intenzione 
ad Innocenzio aperse, e da lui ebbe 
primo sigillo a sua religïone. 93 
 

Poi che la gente poverella crebbe 
dietro a costui, la cui mirabil vita 
meglio in gloria del ciel si canterebbe, 96 
di seconda corona redimita 
fu per Onorio da l’Etterno Spiro 
la santa voglia d’esto archimandrita. 99 
 
E poi che, per la sete del martiro, 
ne la presenza del Soldan superba 
predicò Cristo e li altri che ’l seguiro, 102 
 
e per trovare a conversione acerba 
troppo la gente e per non stare indarno, 
redissi al frutto de l’italica erba, 105 
 
nel crudo sasso intra Tevero e Arno 
da Cristo prese l’ultimo sigillo, 
che le sue membra due anni portarno. 108
 
Quando a colui ch’a tanto ben sortillo 
piacque di trarlo suso a la mercede 
ch’el meritò nel suo farsi pusillo, 111 
 

a’ frati suoi, sì com’ a giuste rede, 
raccomandò la donna sua più cara, 
e comandò che l’amassero a fede; 114 
 
e del suo grembo l’anima preclara 
mover si volle, tornando al suo regno, 
e al suo corpo non volle altra bara. 117 
 
Pensa oramai qual fu colui che degno 
collega fu a mantener la barca 
di Pietro in alto mar per dritto segno; 120 
 
e questo fu il nostro patrïarca; 
per che qual segue lui, com’ el comanda, 
discerner puoi che buone merce carca. 123 
 
Ma ’l suo pecuglio di nova vivanda 
è fatto ghiotto, sì ch’esser non puote 
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che per diversi salti non si spanda; 126 
 
e quanto le sue pecore remote 
e vagabunde più da esso vanno,
più tornano a l’ovil di latte vòte. 129 
Ben son di quelle che temono ’l danno 
e stringonsi al pastor; ma son sì poche, 
che le cappe fornisce poco panno. 132 
 
Or, se le mie parole non son fioche, 
se la tua audïenza è stata attenta, 
se ciò ch’è detto a la mente revoche, 135 

in parte fia la tua voglia contenta, 
perché vedrai la pianta onde si scheggia, 
e vedra’ il corrègger che argomenta 138 
“U’ ben s’impingua, se non si vaneggia”».

CFR. Angelo Branduardi, Divina Commedia, canto XI (dall’album L’infi-
nitamente piccolo, 2000)

6) Francesco di Assisi, Cantico delle creature

Altissimu, onnipotente bon Signore, 
Tue so’ le laude, la gloria e l’honore et onne benedictione. 
 
Ad Te solo, Altissimo, se konfano, 
et nullu homo ène dignu te mentovare. 
 
Laudato sie, mi’ Signore cum tucte le Tue creature, 
spetialmente messer lo frate Sole, 
lo qual è iorno, et allumeni noi per lui.
Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore: 
de Te, Altissimo, porta significatione. 
 
Laudato si’, mi Signore, per sora Luna e le stelle: 
in celu l’ài formate clarite et pretiose et belle. 
 
Laudato si’, mi’ Signore, per frate Vento 
et per aere et nubilo et sereno et onne tempo, 
per lo quale, a le Tue creature dài sustentamento.

Laudato si’, mi’ Signore, per sor Aqua, 
la quale è molto utile et humile et pretiosa et casta. 
 
Laudato si’, mi Signore, per frate Focu, 
per lo quale ennallumini la nocte: 
ed ello è bello et iocundo et robustoso et forte. 
 
Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre Terra, 
la quale ne sustenta et governa, 
et produce diversi fructi con coloriti flori et herba. 
 

Laudato si’, mi Signore, per quelli che perdonano per lo Tuo amore 
et sostengono infirmitate et tribulatione. 
 
Beati quelli ke ‘l sosterranno in pace, 
ka da Te, Altissimo, sirano incoronati. 
Laudato si’ mi Signore, per sora nostra Morte corporale, 
da la quale nullu homo vivente po’ skappare: 
guai a quelli ke morrano ne le peccata mortali; 
beati quelli ke trovarà ne le Tue sanctissime voluntati, 
ka la morte secunda no ‘l farrà male. 
 
Laudate et benedicete mi Signore et rengratiate 
e serviateli cum grande humilitate.

CFR. Angelo Branduardi, Cantico delle creature   
(dall’album L’infinitamente piccolo, 2000)

7) Cecco Angiolieri, S’i’ fosse foco

S’i’ fosse foco, ardere’ il mondo; 
s’i’ fosse vento, lo tempestarei; 
s’i’ fosse acqua, i’ l’annegherei; 
s’i’ fosse Dio, mandereil’en profondo; 
 
s’i’ fosse papa, serei allor giocondo, 
ché tutti cristïani embrigarei; 
s’i’ fosse ‘mperator, sa’ che farei? 
a tutti mozzarei lo capo a tondo. 
 
S’i’ fosse morte, andarei da mio padre; 
s’i’ fosse vita, fuggirei da lui: 
similemente faria da mi’ madre, 
 
S’i’ fosse Cecco, com’i’ sono e fui, 
torrei le donne giovani e leggiadre: 
le vecchie e laide lasserei altrui.

CFR. Fabrizio De Andrè, S’i’ fosse foco    
(1968, ripubblicato nell’album In direzione ostinata e contraria, 2006)

8) Ludovico Ariosto, Orlando furioso I

32 Non molto va Rinaldo, che si vede 
     saltare inanzi il suo destrier feroce: 
     - Ferma, Baiardo mio, deh, ferma il piede! 
     che l’esser senza te troppo mi nuoce. - 
     Per questo il destrier sordo, a lui non riede 
     anzi più se ne va sempre veloce. 
     Segue Rinaldo, e d’ira si distrugge: 
     ma seguitiamo Angelica che fugge. 
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33 Fugge tra selve spaventose e scure, 
     per lochi inabitati, ermi e selvaggi. 
     Il mover de le frondi e di verzure, 
     che di cerri sentia, d’olmi e di faggi, 
     fatto le avea con subite paure 
     trovar di qua di là strani viaggi; 
     ch’ad ogni ombra veduta o in monte o in valle, 
     temea Rinaldo aver sempre alle spalle. 
 
34 Qual pargoletta o damma o capriuola, 
     che tra le fronde del natio boschetto 
     alla madre veduta abbia la gola 
     stringer dal pardo, o aprirle ’l fianco o ’l petto, 
     di selva in selva dal crudel s’invola, 
     e di paura trema e di sospetto: 
     ad ogni sterpo che passando tocca, 
     esser si crede all’empia fera in bocca. 
[…] 
36 Quivi parendo a lei d’esser sicura 
     e lontana a Rinaldo mille miglia, 
     da la via stanca e da l’estiva arsura, 
     di riposare alquanto si consiglia: 
     tra’ fiori smonta, e lascia alla pastura 
     andare il palafren senza la briglia; 
     e quel va errando intorno alle chiare onde, 
     che di fresca erba avean piene le sponde. 
 
38 Dentro letto vi fan tenere erbette, 
     ch’invitano a posar chi s’appresenta. 
     La bella donna in mezzo a quel si mette, 
     ivi si corca ed ivi s’addormenta. 
     Ma non per lungo spazio così stette, 
     che un calpestio le par che venir senta: 
     cheta si leva e appresso alla riviera 
     vede ch’armato un cavallier giunt’era. 
 
39 Se gli è amico o nemico non comprende: 
     tema e speranza il dubbio cor le scuote; 
     e di quella aventura il fine attende, 
     né pur d’un sol sospir l’aria percuote. 
     Il cavalliero in riva al fiume scende 
     sopra l’un braccio a riposar le gote; 
     e in un suo gran pensier tanto penètra, 
     che par cangiato in insensibil pietra. 
40 Pensoso più d’un’ora a capo basso 
     stette, Signore, il cavallier dolente; 
     poi cominciò con suono afflitto e lasso 
     a lamentarsi sì soavemente, 
     ch’avrebbe di pietà spezzato un sasso, 
     una tigre crudel fatta clemente. 
     Sospirante piangea, tal ch’un ruscello 
     parean le guance, e ’l petto un Mongibello. 
 
45 Se mi domanda alcun chi costui sia, 
     che versa sopra il rio lacrime tante, 

     io dirò ch’egli è il re di Circassia, 
     quel d’amor travagliato Sacripante; 
     io dirò ancor, che di sua pena ria 
     sia prima e sola causa essere amante, 
     è pur un degli amanti di costei: 
     e ben riconosciuto fu da lei. 
[…] 
47 Stato era in campo, e inteso avea di quella 
     rotta crudel che dianzi ebbe re Carlo: 
     cercò vestigio d’Angelica bella, 
     né potuto avea ancora ritrovarlo. 
     Questa è dunque la trista e ria novella 
     che d’amorosa doglia fa penarlo, 
     affligger, lamentare, e dir parole 
     che di pietà potrian fermare il sole. 
 
48 Mentre costui così s’affligge e duole, 
     e fa degli occhi suoi tepida fonte, 
     e dice queste e molte altre parole, 
     che non mi par bisogno esser racconte; 
     l’aventurosa sua fortuna vuole 
     ch’alle orecchie d’Angelica sian conte: 
     e così quel ne viene a un’ora, a un punto, 
     ch’in mille anni o mai più non è raggiunto. 
 
49 Con molta attenzion la bella donna 
     al pianto, alle parole, al modo attende 
     di colui ch’in amarla non assonna; 
     né questo è il primo dì ch’ella l’intende: 
     ma dura e fredda più d’una colonna, 
     ad averne pietà non però scende, 
     come colei c’ha tutto il mondo a sdegno, 
     e non le par ch’alcun sia di lei degno. 
 
50 Pur tra quei boschi il ritrovarsi sola 
     le fa pensar di tor costui per guida; 
     che chi ne l’acqua sta fin alla gola 
     ben è ostinato se mercé non grida. 
     Se questa occasione or se l’invola, 
     non troverà mai più scorta sì fida; 
     ch’a lunga prova conosciuto inante 
     s’avea quel re fedel sopra ogni amante. 
 
51 Ma non però disegna de l’affanno 
     che lo distrugge alleggierir chi l’ama, 
     e ristorar d’ogni passato danno 
     con quel piacer ch’ogni amator più brama: 
     ma alcuna finzione, alcuno inganno 
     di tenerlo in speranza ordisce e trama; 
     tanto ch’a quel bisogno se ne serva, 
     poi torni all’uso suo dura e proterva. 
 
52 E fuor di quel cespuglio oscuro e cieco 
     fa di sé bella ed improvvisa mostra, 
     come di selva o fuor d’ombroso speco 
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     Diana in scena o Citerea si mostra; 
     e dice all’apparir: - Pace sia teco; 
     teco difenda Dio la fama nostra, 
     e non comporti, contra ogni ragione, 
     ch’abbi di me sì falsa opinione. - 
 
53 Non mai con tanto gaudio o stupor tanto 
     levò gli occhi al figliuolo alcuna madre, 
     ch’avea per morto sospirato e pianto, 
     poi che senza esso udì tornar le squadre; 
     con quanto gaudio il Saracin, con quanto 
     stupor l’alta presenza e le leggiadre 
     maniere, e il vero angelico sembiante, 
     improviso apparir si vide inante. 
 
54 Pieno di dolce e d’amoroso affetto, 
     alla sua donna, alla sua diva corse, 
     che con le braccia al collo il tenne stretto, 
     quel ch’al Catai non avria fatto forse. 
     Al patrio regno, al suo natio ricetto, 
     seco avendo costui, l’animo torse: 
     subito in lei s’avviva la speranza 
     di tosto riveder sua ricca stanza. 
 
55 Ella gli rende conto pienamente 
     dal giorno che mandato fu da lei 
     a domandar soccorso in Oriente 
     al re de’ Sericani e Nabatei; 
     e come Orlando la guardò sovente 
     da morte, da disnor, da casi rei: 
     e che ’l fior virginal così avea salvo, 
     come se lo portò del materno alvo. 
 
56 Forse era ver, ma non però credibile 
     a chi del senso suo fosse signore; 
     ma parve facilmente a lui possibile, 
     ch’era perduto in via più grave errore. 
     Quel che l’uom vede, Amor gli fa invisibiIe, 
     e l’invisibil fa vedere Amore. 
     Questo creduto fu; che ’l miser suole 
     dar facile credenza a quel che vuole. 
 
57 - Se mal si seppe il cavallier d’Anglante 
     pigliar per sua sciocchezza il tempo buono, 
     il danno se ne avrà; che da qui inante 
     nol chiamerà Fortuna a sì gran dono 
     (tra sé tacito parla Sacripante): 
     ma io per imitarlo già non sono, 
     che lasci tanto ben che m’è concesso, 
     e ch’a doler poi m’abbia di me stesso. 
 
58 Corrò la fresca e matutina rosa, 
     che, tardando, stagion perder potria. 
     So ben ch’a donna non si può far cosa 
     che più soave e più piacevol sia, 

     ancor che se ne mostri disdegnosa, 
     e talor mesta e flebil se ne stia: 
     non starò per repulsa o finto sdegno, 
     ch’io non adombri e incarni il mio disegno. –

CFR.  Fabrizio De Andrè, Carlo Martello ritorna dalla battaglia   
di Poitiers (dall’album Volume, 1967)

9) Torquato Tasso, Gerusalemme liberata XII

52Vuol ne l’armi provarla: un uom la stima 
    degno a cui sua virtú si paragone. 
    Va girando colei l’alpestre cima 
    verso altra porta, ove d’entrar dispone. 
    Segue egli impetuoso, onde assai prima 
    che giunga, in guisa avien che d’armi suone, 
    ch’ella si volge e grida: “O tu, che porte, 
    che corri sí?” Risponde: “E guerra e morte.” 
     
53”Guerra e morte avrai;” disse “io non rifiuto 
    darlati, se la cerchi”, e ferma attende. 
    Non vuol Tancredi, che pedon veduto 
    ha il suo nemico, usar cavallo, e scende. 
    E impugna l’uno e l’altro il ferro acuto, 
    ed aguzza l’orgoglio e l’ire accende; 
    e vansi a ritrovar non altrimenti 
    che duo tori gelosi e d’ira ardenti.     
     
55Non schivar, non parar, non ritirarsi 
    voglion costor, né qui destrezza ha parte. 
    Non danno i colpi or finti, or pieni, or scarsi: 
    toglie l’ombra e ’l furor l’uso de l’arte. 
    Odi le spade orribilmente urtarsi 
    a mezzo il ferro, il piè d’orma non parte; 
    sempre è il piè fermo e la man sempre ’n moto, 
    né scende taglio in van, né punta a vòto. 
     
56L’onta irrita lo sdegno a la vendetta, 
    e la vendetta poi l’onta rinova; 
    onde sempre al ferir, sempre a la fretta 
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    stimol novo s’aggiunge e cagion nova. 
    D’or in or piú si mesce e piú ristretta 
    si fa la pugna, e spada oprar non giova: 
    dansi co’ pomi, e infelloniti e crudi 
    cozzan con gli elmi insieme e con gli scudi. 
     
57Tre volte il cavalier la donna stringe 
    con le robuste braccia, ed altrettante 
    da que’ nodi tenaci ella si scinge, 
    nodi di fer nemico e non d’amante. 
    Tornano al ferro, e l’uno e l’altro il tinge 
    con molte piaghe; e stanco ed anelante 
    e questi e quegli al fin pur si ritira, 
    e dopo lungo faticar respira. 
     
58L’un l’altro guarda, e del suo corpo essangue 
    su ’l pomo de la spada appoggia il peso. 
    Già de l’ultima stella il raggio langue 
    al primo albor ch’è in oriente acceso. 
    Vede Tancredi in maggior copia il sangue 
    del suo nemico, e sé non tanto offeso. 
    Ne gode e superbisce. Oh nostra folle 
    mente ch’ogn’aura di fortuna estolle! 
     
59Misero, di che godi? oh quanto mesti 
    fiano i trionfi ed infelice il vanto! 
    Gli occhi tuoi pagheran (se in vita resti) 
    di quel sangue ogni stilla un mar di pianto. 
    Cosí tacendo e rimirando, questi 
    sanguinosi guerrier cessaro alquanto. 
    Ruppe il silenzio al fin Tancredi e disse, 
    perché il suo nome a lui l’altro scoprisse: 
     
60”Nostra sventura è ben che qui s’impieghi 
    tanto valor, dove silenzio il copra. 
    Ma poi che sorte rea vien che ci neghi 
    e lode e testimon degno de l’opra, 
    pregoti (se fra l’arme han loco i preghi) 
    che ’l tuo nome e ’l tuo stato a me tu scopra, 
    acciò ch’io sappia, o vinto o vincitore, 
    chi la mia morte o la vittoria onore.” 
     
61Risponde la feroce: “Indarno chiedi 
    quel c’ho per uso di non far palese. 
    Ma chiunque io mi sia, tu inanzi vedi 
    un di quei due che la gran torre accese.” 
    Arse di sdegno a quel parlar Tancredi, 
    e: “In mal punto il dicesti”; indi riprese 
    “il tuo dir e ’l tacer di par m’alletta, 
    barbaro discortese, a la vendetta.” 
     
62Torna l’ira ne’ cori, e li trasporta, 
    benché debili in guerra. Oh fera pugna, 
    u’ l’arte in bando, u’ già la forza è morta, 
    ove, in vece, d’entrambi il furor pugna! 

    Oh che sanguigna e spaziosa porta 
    fa l’una e l’altra spada, ovunque giugna, 
    ne l’arme e ne le carni! e se la vita 
    non esce, sdegno tienla al petto unita.     
 
64Ma ecco omai l’ora fatale è giunta 
    che ’l viver di Clorinda al suo fin deve. 
    Spinge egli il ferro nel bel sen di punta 
    che vi s’immerge e ’l sangue avido beve; 
    e la veste, che d’or vago trapunta 
    le mammelle stringea tenera e leve, 
    l’empie d’un caldo fiume. Ella già sente 
    morirsi, e ’l piè le manca egro e languente. 
     
65Segue egli la vittoria, e la trafitta 
    vergine minacciando incalza e preme. 
    Ella, mentre cadea, la voce afflitta 
    movendo, disse le parole estreme; 
    parole ch’a lei novo un spirto ditta, 
    spirto di fé, di carità, di speme: 
    virtú ch’or Dio le infonde, e se rubella 
    in vita fu, la vuole in morte ancella. 
     
66”Amico, hai vinto: io ti perdon... perdona 
    tu ancora, al corpo no, che nulla pave, 
    a l’alma sí; deh! per lei prega, e dona 
    battesmo a me ch’ogni mia colpa lave.” 
    In queste voci languide risuona 
    un non so che di flebile e soave 
    ch’al cor gli scende ed ogni sdegno ammorza, 
    e gli occhi a lagrimar gli invoglia e sforza. 
     
67Poco quindi lontan nel sen del monte 
    scaturia mormorando un picciol rio. 
    Egli v’accorse e l’elmo empié nel fonte, 
    e tornò mesto al grande ufficio e pio. 
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    Tremar sentí la man, mentre la fronte 
    non conosciuta ancor sciolse e scoprio. 
    La vide, la conobbe, e restò senza 
    e voce e moto. Ahi vista! ahi conoscenza! 
     
CFR. Fabrizio De Andrè, La guerra di Piero     
(dall’album Tutto Fabrizio De Andrè, 1966)

10) Michelangelo Buonarroti, Rime, 60

  Tu sa’ ch’i’ so, signor mie, che tu sai 
ch’i vengo per goderti più da presso, 
e sai ch’i’ so che tu sa’ ch’i’ son desso: 
a che più indugio a salutarci omai? 
5  Se vera è la speranza che mi dai, 
se vero è ’l gran desio che m’è concesso, 
rompasi il mur fra l’uno e l’altra messo, 
ché doppia forza hann’i celati guai. 
  S’i’ amo sol di te, signor mie caro, 
10quel che di te più ami, non ti sdegni, 
ché l’un dell’altro spirto s’innamora. 
  Quel che nel tuo bel volto bramo e ’mparo, 
e mal compres’ è dagli umani ingegni, 
chi ’l vuol saper convien che prima mora.

CFR. Lucio Dalla, Tu sa’ ch’i’ so (dall’album Lucio, 2003)

11) Giacomo Leopardi, Canto notturno (1830)

15Altro mai non ispera. 
Dimmi, o luna: a che vale 
Al pastor la sua vita, 
La vostra vita a voi? dimmi: ove tende 
Questo vagar mio breve, 
20Il tuo corso immortale? 
 
Vecchierel bianco, infermo, 
Mezzo vestito e scalzo, 
Con gravissimo fascio in su le spalle, 
Per montagna e per valle, 
25Per sassi acuti, ed alta rena, e fratte, 
Al vento, alla tempesta, e quando avvampa 
L’ora, e quando poi gela, 
Corre via, corre, anela, 
Varca torrenti e stagni, 
30Cade, risorge, e più e più s’affretta, 
Senza posa o ristoro, 
Lacero, sanguinoso; infin ch’arriva 
Colà dove la via 
E dove il tanto affaticar fu volto: 
35Abisso orrido, immenso, 
Ov’ei precipitando, il tutto obblia. 
Vergine luna, tale 
È la vita mortale. 

Nasce l’uomo a fatica, 
40Ed è rischio di morte il nascimento. 
Prova pena e tormento 
Per prima cosa; e in sul principio stesso 
La madre e il genitore 
Il prende a consolar dell’esser nato. 
45Poi che crescendo viene, 
L’uno e l’altro il sostiene, e via pur sempre 
Con atti e con parole 
Studiasi fargli core, 
E consolarlo dell’umano stato: 
50Altro ufficio più grato 
Non si fa da parenti alla lor prole. 
Ma perché dare al sole, 
Perché reggere in vita 
Chi poi di quella consolar convenga? 
55Se la vita è sventura 
Perché da noi si dura? 
Intatta luna, tale 
È lo stato mortale. 
Ma tu mortal non sei, 
60E forse del mio dir poco ti cale. 
 
Pur tu, solinga, eterna peregrina, 
Che sì pensosa sei, tu forse intendi, 
Questo viver terreno, 
Il patir nostro, il sospirar, che sia; 
65Che sia questo morir, questo supremo 
Scolorar del sembiante, 
E perir dalla terra, e venir meno 
Ad ogni usata, amante compagnia. 
E tu certo comprendi 
70Il perché delle cose, e vedi il frutto 
Del mattin, della sera, 
Del tacito, infinito andar del tempo. 
Tu sai, tu certo, a qual suo dolce amore 
Rida la primavera, 
75A chi giovi l’ardore, e che procacci 
Il verno co’ suoi ghiacci. 
Mille cose sai tu, mille discopri, 
Che son celate al semplice pastore. 
Spesso quand’io ti miro 
80Star così muta in sul deserto piano, 
Che, in suo giro lontano, al ciel confina; 
Ovver con la mia greggia 
Seguirmi viaggiando a mano a mano; 
E quando miro in cielo arder le stelle; 
85Dico fra me pensando: 
A che tante facelle? 
Che fa l’aria infinita, e quel profondo 
Infinito seren? che vuol dir questa 
Solitudine immensa? ed io che sono? 
90Così meco ragiono: e della stanza 
Smisurata e superba, 
E dell’innumerabile famiglia; 
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Poi di tanto adoprar, di tanti moti 
D’ogni celeste, ogni terrena cosa, 
95Girando senza posa, 
Per tornar sempre là donde son mosse; 
Uso alcuno, alcun frutto 
Indovinar non so. Ma tu per certo, 
Giovinetta immortal, conosci il tutto. 
100Questo io conosco e sento, 
Che degli eterni giri, 
Che dell’esser mio frale, 
Qualche bene o contento 
Avrà fors’altri; a me la vita è male. 
 
105O greggia mia che posi, oh te beata, 
Che la miseria tua, credo, non sai! 
Quanta invidia ti porto! 
Non sol perché d’affanno 
Quasi libera vai; 
110Ch’ogni stento, ogni danno, 
Ogni estremo timor subito scordi; 
Ma più perché giammai tedio non provi. 
Quando tu siedi all’ombra, sovra l’erbe, 
Tu se’ queta e contenta; 
115E gran parte dell’anno 
Senza noia consumi in quello stato. 
Ed io pur seggo sovra l’erbe, all’ombra, 
E un fastidio m’ingombra 
La mente, ed uno spron quasi mi punge 
120Sì che, sedendo, più che mai son lunge 
Da trovar pace o loco. 
E pur nulla non bramo, 
E non ho fino a qui cagion di pianto. 
Quel che tu goda o quanto, 
125Non so già dir; ma fortunata sei. 
Ed io godo ancor poco, 
O greggia mia, né di ciò sol mi lagno. 
Se tu parlar sapessi, io chiederei: 
Dimmi: perché giacendo 
130A bell’agio, ozioso, 
S’appaga ogni animale; 
Me, s’io giaccio in riposo, il tedio assale? 
 
Forse s’avess’io l’ale 
Da volar su le nubi, 
135E noverar le stelle ad una ad una, 
O come il tuono errar di giogo in giogo, 
Più felice sarei, dolce mia greggia, 
Più felice sarei, candida luna. 
O forse erra dal vero, 
140Mirando all’altrui sorte, il mio pensiero: 
Forse in qual forma, in quale 
Stato che sia, dentro covile o cuna, 
È funesto a chi nasce il dì natale.

CFR. Vasco Rossi, Un senso (dall’album Buoni o cattivi, 2004)
CFR. Lucio Dalla, Che cosa resterà di me  (dall’album Dalla Morandi, 1988)
CFR. Lucio Dalla, Vorrei sapere Chi è  (dall’album Angoli nel cielo, 2009)
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Una canzone ...e non solo
di Samuele Giombi

Lucio Dalla (Bologna 4 marzo 1943 – Montreux 1 
marzo 2012) è stato un musicista e cantautore di 
grande livello. La sua recente morte improvvisa ne 
ha riproposto all’attenzione i testi, alcuni dei quali da 
anni ormai figurano anche nelle antologie letterarie 
scolastiche, a documentarne la valenza di vera e 
propria poesia. Per un approfondimento critico-
bibliografico si rimanda alla voce in wikipedia.
Qui ora vorremmo solo riproporre i testi di alcune 
sue poesie-canzoni - probabilmente non fra le più 
conosciute - da cui emergono alcuni tratti, forse 
meno noti sino a pochi mesi fa ma evidenziati invece 
all’indomani della morte di Dalla: il suo forte senso 
religioso, che fa tutt’uno con una grande apertura 
verso la vertigine cosmica del mistero e verso il 
sentimento dell’amore (concreto e inafferrabile nel 
contempo).
Come è nello spirito di questa rubrica, ci limitiamo 
a riprodurre stralci dai testi per offrirli all’attenzione 
del lettore e alle riflessioni che egli vorrà trarne, 
invitandolo a passare ai testi nella loro interezza e in 
musica. 
La nostra piccola proposta di presentare qui qualche 
parte di tre canzoni di Dalla ha anche una valenza 
didattica, vista la profondità dei testi.

Lucio Dalla, da Le Rondini (dall’album Cambio, 1990) 
[…] 
Vorrei girare il cielo come le rondini 
E ogni tanto fermarmi qua e là 
Aver il nido sotto i tetti al fresco dei portici 
E come loro quando è la sera chiudere gli occhi con 
semplicità. 
Vorrei seguire ogni battito del mio cuore 
Per capire cosa succede dentro 
e cos’è che lo muove 
Da dove viene ogni tanto questo strano dolore 
Vorrei capire insomma che cos’è l’amore 
Dov’è che si prende, dov’è che si dà 
[…]

Lucio Dalla, I.N.R.I. (dall’album Il contrario di me, 2007)

Tra miglia e mondi te ne vai … e splendi  
o appeso in croce in un garage  
[…] 
con quel viso da ragazzo con la barba senza età  

ci guardi e splendi… di cercarti io non smetterò  
abbiamo tutti voglia di… parlarti ... mi senti … mi 
senti  
[…]  
Tra i cani zoppi ti confondi e splendi  
nei cartoni che son case per chi non le ha  
ti ho visto che splendi… di chiamarti io non smetterò  
abbiamo tutti voglia di abbracciarti mi senti… mi 
senti  
Ah…  
Sono Tuo figlio anch’io… Dio  
[…] 
 abbiamo tutti voglia di fermarci … mi senti… mi 
senti  
Ah…  
Aiutami fratello mio… mio… parlarci tu con Dio… 
con Dio  
Sono Suo figlio anch’io… anch’io… parlaci tu con 
Dio… con Dio. 

Lucio Dalla, Vorrei sapere Chi è (dall’album Angoli nel 
cielo, 2009)
[…] 
Bella come te, o notte non ce n’è  
Raffaello e Michelangelo  
Un cielo così bello  
Non l’hanno visto mai  
Sarebbe bello cadere dal cielo  
Forse anche morire  
Se come una stella che cade  
morire fosse solo sparire  
Finire spento nell’acqua  
Di questo notturno d’aprile  
[…] 
Poi con la notte che finisce  
Tutto quanto è più banale  
Anche te  
Tu che esci dal mio mare  
E ti sdrai proprio qui vicino a me  
[…] 
Perché di notte è tutto più bello  
Sembra tutto più vero  
E’ che di giorno i pensieri  
son stupidi pezzi di vetro  
Vorrei sapere chi è  
Che muove il mondo e dov’è  
[…]  
E cosa resta di me, di noi ....
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Sono tanti i luoghi, nella nostra regione, da cui la 
vista può permettersi di spaziare tra colline che de-
gradano dolcemente verso il mare, e che da esso, in 
un percorso di poche decine di chilometri, si trasfor-
mano in severe altezze montane, tra paesi e città la 
cui collocazione non impedisce, anzi contribuisce a 
fornire la sensazione complessiva di amenità. Una 
più che fondata tradizione insiste sulla dolcezza di 
un paesaggio già ampiamente celebrata negli sfon-
di dei dipinti di Piero della Francesca e nei versi leo-
pardiani. Che dire poi della tranquilla operosità della 
popolazione marchigiana, concetto che a dispetto 
delle trasformazioni degli ultimi decenni continua 
in buona sostanza a sopravvivere?
Senso di incertezza e spaesamento. Conclusa la let-
tura di Marche Noir (Carboneria Letteraria &Friends, 
Italic peQuod, 2012) queste sensazioni non potran-
no non cogliere il lettore dell’antologia di racconti, 
traballante nel terreno ormai instabile della tradi-
zione di cui sopra, dopo essersi imbattuto in una se-
rie di vicende noir tutte ambientate nella nostra re-
gione, il cui sviluppo tanto più evidenzia la forza del 
contrasto quanto più le mettiamo in relazione con 
lo stereotipo dei caratteri del territorio. Un’ opera-
zione di disvelamento della realtà, di demistificazio-
ne spinta, che assume come proprio lo sfondo della 
città capoluogo così come quello del piccolo paese 

La recensione: Marche Noir
di Ermanno Lolli

di provincia, ma che non disdegna il luogo isolato e 
ammantato di storia millenaria, e propone un cam-
pionario di personaggi tutti fortemente rappresen-
tativi di un territorio ma anche di una universalità 
dei difetti, dei vizi, di pulsioni crudeli nascoste sotto 
una patina di perbenismo provinciale che, ahimè,  
troppo spesso ha fatto e fa il paio con la presunta 
serenità dell’ isola felice. Diciannove storie che co-
stringeranno il lettore ad una vista inusuale, ad un 
inquietante percorso verso la scoperta delle mani-
festazioni del male che, come chiaramente espresso 
dai curatori (Andrea Bacianini e Antonio Maddam-
ma ) va particolarmente identificato (tra i vizi capita-
li) nell’invidia: “questo sguardo bieco,torvo, sinistro, 
gettato dalle e sulle molte facce dei suoi abitanti, 
dalle e sulle molte facce di un territorio la cui plura-
lità è sottolineata perfino nel nome”1

L’antologia, recentemente pubblicata e presentata 
in numerosi incontri pubblici (di particolare rilievo 
lo spazio dedicato agli autori nel quadro degli even-
ti del festival “Adriatico Mediterraneo” di Ancona) 
nasce, come dichiarato nella prefazione da Giusep-
pe D’Emilio, che e’ anche uno degli autori dei rac-
conti, dalla constatazione che “le Marche […] non 
possono non fare i conti con la contemporaneità”2 e 
che mancava, a livello locale, un’antologia noir in cui 
si cimentassero autori nostrani o legati alla nostra 
regione, in uno scenario nazionale molto, forse an-
che troppo,segnato da molteplici esempi di un ge-
nere che, superato il senso di sudditanza verso pro-
duzioni letterarie ritenute superiori (a volte in modo 
palesemente ingiustificato) e’ deflagrato fino all’ine-
vitabile fase di saturazione. Un’operazione dunque 
che tenta, riuscendovi efficacemente,  di fornire un 
contributo credibile e originale ad un genere parti-
colarmente amato dai lettori.

Lo strano caso della Carboneria Letteraria3

Movimento, fenomeno locale e nazionale, aggrega-
zione spontanea, masnada di ironici provocatori let-
terari; elementi tutti riferibili alla Carboneria Lette-
raria, autore collettivo di Marche Noir, caratterizzato 
al suo interno dalla presenza di scrittori singoli così 
come da quella di autori multipli:  gruppi cioè che 
collaborano, spesso a distanza, alla creazione e allo 
sviluppo di una narrazione (in questo caso racconti, 
ma anche romanzi), finendo per identificarsi attra-
verso uno pseudonimo in un essere “uno e multiplo” 
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come Paolo Agaraff e Pelagio D’Afro4.
Un sodalizio iniziato nel 2003, e caratterizzatosi fin 
da subito per una inusuale commistione di gioco e 
letteratura, e per  la statutaria esaltazione dell’”ozio 
creativo”, fulcro di un lavoro comune che attraver-
so una mailing list e la collaborazione nella Rete ha 
portato, al di là delle pubblicazioni dei singoli autori, 
ad una serie di raccolte: il 2007 è l’ anno di pubbli-
cazione della prima antologia Primo Incontro (Ed. 
Centoautori), seguita da Frittology (Giulio Perrone 
editore, 2009) e da Uomini a pezzi (Eclissi editore, 
2010). Il 2011 è l’anno di Onda d’Abisso ( L’orecchio 
di Van Gogh), il 2012 dell’antologia in oggetto. Se la 
provocazione degli intenti manifestati dal colletti-
vo potrebbe far pensare al disimpegno5, la lettura 
diretta renderà testimonianza di un  lavoro sempre 

1   Carboneria Letteraria & Friends: Marche Noir, introduzione, pag. 12
2    Op. cit, , pag. 8
3   www.carbonerialetteraria.com
4    Paolo Agaraff è lo pseudonimo dietro al quale si celano Gabriele Falcioni, Roberto Fogliardi, Alessandro Papini; alle spalle di 
Pelagio D’Afro troviamo Giuseppe D’Emilio, Arturo Fabra, Roberto Fogliardi e Alessandro Papini
5   Si veda, al riguardo, il “manifesto” della Carboneria: http://www.carbonerialetteraria.com/manifesto.html

animato da un serissimo spirito ludico-compositivo, 
favorito da una percezione della letteratura come 
laboratorio non solo di scrittura ma anche di rap-
porti umani.

Gli autori di Marche Noir : Paolo Agaraff, Gianluca 
Antoni, Andrea Bacianini, Adrian Bravi, Alessandro 
Cartoni, Alberto Cola, Ramona Corrado, Pelagio D’A-
fro, Giuseppe D’Emilio, Arturo Fabra, Gabriele Fal-
cioni, Raffaello Ferrante, Roberto Fogliardi, Giorgio 
Giaccaglini, Antonio Maddamma, Manuela Maggi, 
Alessandro Morbidelli, Luca Pakarov, Alessandro Pa-
pini, Marica Petrolati, Gianfranco Sanchioni, Roberto 
Sturm, Lorenzo Trenti.
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Il censimento dei Pubblici Stabilimenti
di Educazione ed Istruzione
della Delegazione di Urbino
e Pesaro (7 maggio 1817) di Stefano Lancioni

Nel 1815, caduto il regime napoleonico e terminata 
l’esperienza murattiana, anche nella Delegazione 
di Urbino e Pesaro (corrispondente all’attuale Pro-
vincia di Pesaro e Urbino e ai territori di Gubbio e 
Senigallia) fu restaurato il governo papale. Con-
sapevoli comunque dell’impossibilità di un totale 
ritorno all’antico regime, le autorità ecclesiastiche, 
nel tentativo di svecchiare le strutture dello Stato, 
ipotizzarono (e solo in parte realizzarono) un vasto 
programma di riforme. 
Per rendere più moderna e funzionale l’ “istruzione 
pubblica” (costituita dalle scuole comunali, che allo-
ra condividevano nei vari centri dello Stato con gli 
istitutori privati e con le scuole degli ordini religiosi 
e dei conventi, i compiti educativi), venne creata ad-
dirittura, il 20 luglio 1816, un’apposita congregazio-
ne cardinalizia che, come prima fase, propedeutica, 
all’elaborazione di una radicale riforma, utilizzò, per il 
reperimento delle informazioni necessarie, un inno-
vativo (almeno nello Stato della Chiesa) metodo: la 
Congregazione infatti, tramite i Delegati provinciali, 
ordinò ai governatori delle varie comunità di com-
pilare un apposito modello, in duplice copia, in cui 
dovevano essere fornire dettagliate e capillari infor-
mazioni sulla situazione dell’istruzione nella località.
Pertanto, anche nella nostra Provincia, per ottempe-
rare alle richieste della Congregazione, il delegato 
apostolico monsignor Pandolfi richiese il 7 maggio 
1817 a tutte le comunità (allora 54) la compilazione 
(in copie separate per i maschi e le femmine) di una  
“dettagliata e solletica relazione” sugli stabilimenti 
di educazione ed istruzione presenti1. Nei mesi suc-
cessivi giunsero pertanto circa sessanta prospetti 
dimostrativi in duplice copia, una delle quali è con-
servata tuttora nell’Archivio di Stato di Pesaro men-
tre l’altra venne allegata ad un quadro generale 
inviato a Roma2. Da essi possiamo farci una precisa 
idea degli istituti di istruzione esistenti due secoli fa 
nella nostra provincia.

L’istruzione primaria maschile
Il primo livello (“istruzione primaria”) era quello del 
“leggere, scrivere e far di conto” , indicato in vario 
modo nei prospetti (ABC, abbecedario, elementare, 

conteggio, leggere e scrivere, calcolo decimale, carat-
tere, ecc.). 
Prima di analizzare i dati bisogna tuttavia notare 
che il “censimento” del 1817 è, per questo grado di 
istruzione, inaffidabile, dato che si può notare dalle 
risposte una certa confusione tra “scuole parroc-
chiali” (private) e “scuole comunitative gestite dal 
parroco” (pubbliche, dato che il religioso in questo 
caso svolgeva la funzione di maestro, nominato dal-
la comunità e da essa in toto o in parte stipendiato): 
in alcuni prospetti vengono registrate le prime (an-
che nel caso in cui la comunità non partecipasse in 
alcun modo alla nomina o alla remunerazione), in 
altri omesse le seconde se gestite da parroci (anche 
se stipendiati in tutto o in parte dalla comunità)3. I 
dati perciò risultano falsati e si giunge al parados-
so di piccoli centri con tre scuole elementari (Pie-
trarubbia, per un totale di nove alunni) e di grandi 
città (come Urbino, dotata di seminario, collegio di 
Gesuiti ed Università) senza scuole elementari regi-
strate4.
Fatta la doverosa premessa, dobbiamo notare che i 
dati in nostro possesso indicano la presenza di classi 
di istruzione primaria (generalmente solo elemen-
tare, talvolta organizzata, sempre con lo stesso mae-
stro, come “elementare ed elementi di grammatica”, 
o denominazioni simili) in 46 dei 54 comuni della 
Delegazione: in 21 comuni5 sono registrate scuole 
elementari (pluriclasse con unico maestro, general-
mente il parroco), per un totale di 905 alunni; in 28 
comuni scuole elementari con grammatica o ele-
menti di grammatica (classi tutte affidate allo stesso 
maestro)6, per ulteriori 438 alunni. La formazione di 
base era assicurata pertanto, in tutto il territorio del-
la Delegazione, a 1343 alunni.
In due comuni (Colbordolo e Casteldelci) la scuola 
era solo momentaneamente chiusa, dato che si pre-
vedeva l’elezione del maestro nel successivo giorno 
di Santa Lucia (13 dicembre). Di un paese (Vaccarile) 
non giunse, per quanto ne sappiamo il prospetto. 
Cinque comuni invece dichiaravano esplicitamente 
che mai vi era stata, in quei luoghi, alcuna scuola: si 
tratta di  Lamoli7, Mercatello8, Monte Gelli9, Peglio10 
e Tomba di Pesaro (= Tavullia)11.  
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L’istruzione primaria femminile

Se l’istruzione rivolta ai maschi era adeguatamente 
rappresentata nella nostra Provincia (almeno se-
condo gli standard ottocenteschi), completamente 
diversa era la situazione di quella femminile. 
Esistevano solo pochissimo scuole per le bambine, 
generalmente collegate agli orfanotrofi o ai conser-
vatori delle varie città: questi avevano funzioni pre-
valenti di assistenza ma fornivano anche un’istru-
zione di base e, in questo settore, erano talvolta 
aperti anche alla popolazione femminile locale. Ma 
si contavano in tutta la Legazione solo le scuole di 
Orciano, Urbino, Urbania, Gubbio e Pergola.
La più antica istituzione della provincia di educazio-
ne femminile si trovava ad Orciano: aveva il titolo di 
Le orfane ed era stata istituita dalla marchesa del Va-
sto, sorella di Francesco Maria II della Rovere, duca di 
Urbino, che la dotò di una piccola rendita, derivante 
da due piccole possessioni. Provvedeva all’educa-
zione di due giovani orfane ma era aperta anche 
a molte giovani della terra che vi si recano a scuola: 
l’insegnamento era impartito dalla maestra e priora 
Rossi Faustina, coadiuvata dalla signora Anna Bar-
banti e da due ex monache di casa Sbrozzi. Le fan-
ciulle (orfane e fanciulle del paese) venivano istruite 
nel cucire, far calzetti, ricamare, leggere e scrivere12.
Non era invece collegata all’Orfanotrofio la Pubbli-
ca Scuola delle Maestre Pie eretta in Urbino circa un 
secolo prima dalla generosa munificenza dell’immor-
tale concittadino signor cardinale Annibale Albani di 
felice memoria. Intento sempre quest’illustre porpora-
to a beneficare la diletta sua patria, pensò d’introdurvi 
così utile e lodevole istituto, con provvederlo a tutte 
sue spese di una comoda abitazione e corredandola 
di tutte le necessarie suppellettili, nonché di mobili, 
letti, biancheria, e tutt’altro necessario ai bisogni di 
una regolare e ben regolata famiglia con fornirle an-
cora di un interno Sacro Oratorio per celebrarvi li di-
vini ministerj, specialmente nei tempi d’inverno. Così 
si esprimeva il gonfaloniere di Urbino ricordando 
tale istituzione, diretta da due deputati ecclesiastici 
scelti dal Reverendissimo Capitolo. Le Maestre Pie 
potevano usufruire, nel momento della costituzio-
ne, di un fondo di scudi tremila romani, che nella sua 
origine costituivano diversi capitali di censi, qual som-
ma derivò da un donazione inter vivos del lodato emi-
nentissimo principe, apertamente ciò rilevandosi da 
un moto proprio di Benedetto pp. XIV delli 23 novem-
bre 1746 impresso in Roma nella Stamperia Vaticana.  
Veniva quindi precisato che la qualità della scuola si 
restringeva nel far la dottrina cristiana alle fanciulle, 
ed indirizzarle nella pietà ed alla devozione. In ordine 
ai lavori donneschi insegnano il ricamo, i merletti, il 

cucire di bianco, il far calzetti, ed altro. Nel 1817 c’era-
no 32 scolare e tre maestre: la superiora Maria Mat-
tei di Mombaroccio, la signora Orsola Scovolini del 
distretto di Rimini e una terza, che viveva con abito 
secolare, la signora Felice Guglielmi di Urbino13.
Esisteva una Scuola di Maestre Pie anche in Urbania, 
dipendente dall’autorità ecclesiastica, a cui veniva  
ammessa qualunque fanciulla che volesse approfit-
tarne (il numero delle alunne era dunque incerto). 
Era stato fondato nel 1770, aveva entrate di 100 scu-
di che somministrava il Seminario, 30 il locale Mon-
te di Pietà; possedeva inoltre un estimo catastale di 
400 scudi. La scuola era affidata alle maestre Papi 
Lucrezia e Orlandini Battista (che gestivano anche 
l’orfanotrofio femminile, con sette alunne). Il pro-
gramma era quello di leggere, scrivere, cucire, fare il 
calzetto14. 
A Gubbio l’orfanotrofio, fondato nel 1786, chiama-
to Rifugio Pio o Pio Orfanotrofio, curava l’assistenza e 
l’educazione di 26 orfane, affidate alla priora Maria 
Banadori da Loreto e alle maestre Angela Bernar-
dini e Anastasia Marinelli. L’educazione consisteva 
in leggere, cucire, tessere ed altri lavori di famiglia (10 
fanciulle sono classificate come da telaro; le altre si 
impiegano nei lavori donneschi); erano aggregate 
all’orfanotrofio anche alcune scuole aperte alla po-
polazione femminile cittadina, istituite nel 1806 dal 
vescovo Angeletti: una scuola elementare di legge-
re per le fanciulle, con 81 scolare, di cui era maestra 
Costanza Pagliari; una  scuola elementare di scrivere 
affidata al  signor Francesco Pagliari con 20 scolare; 
una scuola di cucire di fino, e di grosso, centinare, raca-
mare ed altre qualità di lavori donneschi, affidata alle 
signore Costanza e Maria Pagliari, con 81 scolare15

A Pergola infine c’era infine il Ritiro Tarducci. La 
vedova signora Anna Latoni già moglie di Francesco 
Guazzugli Tarducci dama pia, e devota dopo la morte 
del suo conserte volle dare un segno della sua spec-
chiata devozione, ed a proprie spese eresse una casa di 
riunione. Raccolte alcune femmine della città, che per 
costume e condotta formavano lo specchio di essa, 
edunendole insieme in numero di dieci ebbe il piacere 
veder questo pio luogo frequentato da molte fanciulle, 
le quali apprendono principj li più savi di religione, si 
ammaestrano in tutti i lavori muliebri, e nel leggere. In 
questo luogo non vi fu mai clausura. Vestono le alunne 
di color scuro decente al loro istituto e vengono man-
tenute con fondi lasciati dalla pia istitutrice (legate a 
terreni, per un valore di circa 300 scudi, n. 15 case 
e n. 4 censi). Vengono ricordate anche il nome del-
la maestra, Erminia Orazj, e il numero delle scolare, 
4016.
Nessuna scuola pubblica viene ricordata in altri 
centri della provincia (non era del resto più attiva 
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quella di Fano17 e si stavano smantellando quelle di 
Senigallia)18.  

L’istruzioni secondaria maschile

Seguiva quindi un secondo livello (“istruzione se-
condaria”) articolato in grammatica (italiana e lati-
na), umanità (chiamata anche “grammatica superio-
re”) e retorica: la scansione era ripresa dalle istitu-
zioni scolastiche dei Gesuiti, dove era prevista una 
rigorosa articolazione degli studi. Tale livello può 
essere considerato, con le dovute differenze, analo-
go alla nostra scuola media inferiore, se non altro 
perché offriva una preparazione propedeutica ai li-

velli superiori di istruzione. 
Nella Delegazione di Urbino e Pesaro le scuole 
esclusivamente di istruzione secondaria (non con-
siderando quelle di elementi di grammatica, ag-
gregate alla scuola primaria) formavano 806 alun-
ni, in 19 comuni (a cui si aggiungono alcuni alunni 
di Mondavio e San Lorenzo in Campo, centri in cui 
viene precisata l’esistenza di una scuola secondaria 

ma non viene indicato il numero degli alunni che la 
frequentano).
Il numero maggiore di alunni, ben 149, era quello di 
Urbino, dove erano attive sia la scuola del Collegio 
dei Padri Gesuiti, fondato nel 1686, con 98 alunni19, 
sia il Venerabile Seminario, istituito nel 1574, con 51 
alunni20

Un numero cospicuo di studenti (134), era anche 
quello di Senigallia, città in cui negli anni prece-
denti erano stati chiusi sia il Seminario, sia il Colle-
gio degli Scolopi: esisteva però il “ginnasio” (eretto 
durante il passato governo italico, aveva mantenuto 
la denominazione e la struttura nel 1817), presso il 
quale erano attive una classe di “elementi  di gram-

matica” (70 alunni), una di grammatica superiore 
(36 alunni), una di “retorica e umanità” (10 alunni) 
ed una di “disegno” (18 alunni). Il consiglio comuna-
le aveva inoltre recentemente deciso di sopprimere 
la scuola di lingua francese  e quella di nautica, la 
prima perchè superflua, la seconda perché non prati-
cata21.
Seguivano quindi Pesaro, con 99 alunni, trenta dei 
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quali erano però nell’appodiato di Novilara. Gli altri 
si dividevano tra i corsi di grammatica (22 alunni), 
retorica (14 alunni), pilotaggio (9 alunni) e disegno 
e ornato (24 alunni)22.
Al quarto posto per numero di alunni si trovava 
Cartoceto, comunità che allora comprendeva, oltre 
all’omonimo centro, anche Saltara e Serrungarina: 
ognuno dei tre centri (successivamente smembra-
ti in tre distinti comuni) aveva la propria scuola se-
condaria (25 alunni a Cartoceto, 43 a Saltara, 20 a 
Serrungarina), raggiungendo un consistente totale.
Seguiva quindi Gubbio, con 67 alunni (33 a gram-
matica inferiore, 23 a grammatica superiore, 11 a 
retorica), e Fano, con 55 alunni, 19 dei quali iscritti 
alle scuole pubbliche (grammatica e retorica) e 36 al 
collegio dei Padri Gesuiti (14 nel corso di gramma-
tica inferiore, 11 in quello di grammatica superiore, 
11 in quello di retorica)23.
A questa seguivano Penna, Orciano, Urbania, 
Sant’Angelo in Vado, S. Agata, Cagli, S. Angelo in Liz-
zola, Isola di Fano, Cantiano Fossombrone, Sasscor-
baro, Pergola e Barchi24.

L’Istruzione superiore

Un terzo livello di istruzione era costituito dai corsi 
di filosofia e teologia proposti da collegi e seminari 
e dagli insegnamenti impartiti dalle università del-
la Legazione (due nel 1817, con sede ad Urbino e 
Fano). 
I Seminari avevano la funzione principale di forma-
re i futuri membri del clero, in tutte le diocesi della 
Delegazione. Essi svolgevano la loro attività sia a 
livello secondario (corsi di grammatica, umanità e 
retorica, di cui abbiamo già parlato), sia in quello su-

periore (filosofia e teologia).
La situazione del 1817 era però, per alcuni di essi, 
abbastanza problematica, dato che difficoltà varie, 
tra cui quelle economiche sopraggiunte durante il 
recente periodo del  governo italico, avevano co-
stretto alcuni di essi a chiudere (momentaneamen-
te) e, anche se la riapertura era data per imminente, 
non erano presenti in tutte le diocesi25.
Sono viceversa ricordati, per 85 alunni complessivi, 
i seminari delle altre città: 28 studenti frequentava-
no quello di Urbino (11 il Seminario, con i corsi di 
teologia, con 5 alunni, e filosofia, con sei alunni; 17 
il corso di filosofia nel Collegio dei Padri Gesuiti), 21 
quello di Penna (8 alunni il corso di filosofia, 4 quello 
di morale, 9 teologia dogmatica)26, 16 si trovavano a 
Gubbio (9 nel corso di filosofia, 7 in quello di teolo-
gia morale e dogmatica)27, 10 a Fossombrone (6 in 
filosofia, 4 in diritto civile e canonico)28, 4 a Cagli (fi-
losofia morale)29 ; 4 a Pergola (teologia dogmatica)30; 
2 a Sant’Angelo in Vado (teologia morale)31

Completava il quadro l’istruzione universitaria, 
rappresentata nella Delegazione da due istituzioni, 
la plurisecolare Università di Urbino (65 iscritti) e la 
più recente università Nolfi di Fano (62 iscritti), per 
un totale di 127 studenti.
La prima traeva la sua origine  dal Collegio di tredi-
ci dottori, a cui era riconosciuta la seconda e terza 
istanza nelle cause civili ed ecclesiastiche: era stato 
istituito dal duca Guidubaldo I nel 1506 e ratificato 
dal pontefice nell’anno successivo. Al Collegio ven-
ne successivamente concessa facoltà di coronare 
poeti, conferire lauree dottorali e creare notai, quin-
di venne riconosciuto come Università da papa Cle-
mente X il 6 aprile 167132.

Università di Urbino: corsi insegnante alunni

Spiegazione del testo sia pontificio che cesareo Ludovici avvocato Luigi 12

Lingua greca Corradini sacerdote Antonio 5

Sacra teologia dogmatica Nardi pre. Raffaello ministro camerale 4

Pratica forense e notariato Nascioni avvocato Pasquale 10

Istituzioni criminali Peroli dottor Gio. Bernardino 7

Chimica e farmacia Agnelli dottor fisico Luigi 4

Istituzioni canoniche e civili Liera Zecheo preposto Alessandro 8

Logica con l’intero corso di filosofia Caraffa padre Antonio gesuita ---

Eloquenza e poesia Isidori abbate Bartolomeo 5

Teologia morale Sforza pre. m.ro Giacomo domenicano ---

Medicina Berganti m. Giuseppe comprimario ---

Disegno Rondelli Francescantonio pittore 10
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L’Università Nolfi era stata fondata nel 1726, quando 
i cittadini fanesi Guido e Vincenzo Nolfi istituirono 
con il loro testamento un Collegio e l’università che 
da loro presero il nome, dotandoli anche dei frutti 
di nove possedimenti, alcune case, censi e “luoghi 
di monte”, che permettevano alle due istituzioni di 

godere di entrate certe (1100 scudi circa all’anno)33. 
Al momento della stesura del prospetto (15 ottobre 
1817), il Collegio era chiuso per mancanza di mezzi 
sufficienti, ma si sperava di riaprire presto; l’Universi-
tà era invece aperta.

Comuni (tot. 54) Alunni

Istruzione primaria maschile 46 1343

Istruzione primaria femminile 5 250 circa

Istruzione secondaria (maschile) 19 806

Istruzione superiore (maschile) 10 217

Prospetto riassuntivo  “Censimento” delle Istituzioni scolastiche del 1817

Università di Fano: corsi insegnante alunni

Teologia dogmatica Maestro da farsi

Sacra Scrittura Maestro da farsi

Pandette Maestro morto da farsi

Chirurgia, e Farmacia Ricciarelli Marco 3

Logica, e metafisica P. Gatti Pietro minore conventuale 4

Teologia Morale Paoloni don Andrea 4

Istituzioni Cesaree Magnini Bernardino 2

Eloquenza Francolini don Raffaelle 12

Fisica, e Matematica P. Flaminj Min.e Off.e 8

Istituzioni Canoniche e Storia Ecclesiastica Vargas don Francesco 6

Anatomia Giorgi Giuseppe chirurgo prim.o 4

Decretali Canonico Bellini Niccolò 1

Disegno Luzj Giuseppe 15

Medicina Simonetti Giambattista 3

Infine, per quanto riguarda Pesaro, venivano ricor-
dati i due corsi di Legge civile e canonica (ne era 
insegnante l’avvocato Antonio Giorgi) e di veteri-
naria (tenuto dal sig. Giovanni Rosa). Il primo aveva 
cinque alunni; del secondo non è invece riportato il 
numero34.

Conclusione

I dati ricavati dalla raccolta di informazioni nelle va-
rie province dello Stato Pontificio furono inviati a 
Roma e fornirono una base per un corposo docu-
mento riguardante la riforma dell’istruzione, redatto 
e stampato nel 1819. Tale riforma non fu però mai 
promulgata per la malattia e per la successiva mor-
te di Pio VII (1823), con cui si interruppe il processo 
riformatore35. 

Nel 1826, in un successivo censimento delle istituzio-
ni pubbliche della provincia, veniva registrato un in-
cremento notevole delle scuole maschili (anche per 
la maggiore accuratezza della registrazione), mentre 
le scuole femminili erano soltanto sette: a quelle esi-
stenti ad Urbino36, Urbania37, Gubbio38 e Pergola39, 
si erano aggiunte quelle di Fossombrone40, Isola di 
Fano41 e Mondolfo42.  La scuola di Orciano non viene 
invece registrata nel prospetto; qualche anno dopo, 
nel 1831, in un documento si ricorda che havvi in 
questo comune anche un orrfanotrofio, la di cui priora 
teneva in addietro la scuola delle ragazze. Questo pub-
blico stabilimento per ordine di monsignor vescovo di 
Fano resta ora chiuso fino dall’anno scorso e le rendite 
si ritengono in economia dal parroco di S. Maria, onde 
rimettere in pareggio quell’amministrazione che erasi, 
come dicono, indebitata43.
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Appendice n. 1.

Nel 1817 il territorio della Delegazione di Urbino e Pesaro, con quasi 200.000 abitanti, era diviso nei cinque 
“governi distrettuali” di Urbino, Pesaro, Fano, Senigallia e Gubbio, per un totale di 54 comunità.  L’elenco dei 
Comuni (con relativi abitanti) è riportato nel Motu Proprio 6 luglio 1816 (pubblicato a Milano presso Ferdi-
nando Basso Editore nello stesso anno): 

Governo Distrettuale di Urbino (abitanti 70.270)

Comunità Abitanti Comunità Abitanti Comunità Abitanti
Urbino 17644 Lamoli 1031 Pietrarubbia 632
Acqualagna 1419 Macerata Feltria 1679 Poggio de’ Berni 749
Colbordolo 1227 Mercatello 1491 S. Agata 2696
Barchi 1819 Monte Cerignone 1400 S. Angelo in V. 3054
Casteldelci 590 Monte Gelli 1518 S. Leo 1977
Castel Leone 1747 Monte Grimano 1570 S. Lorenzo in C. 1708
Fossombrone 8595 Monte Secco 1532 Sascorbaro 1061
Fratte 3047 Peglio 813 Sasso Feretrano 1003
Frontino 910 Penna 1622 Tavoleto 2114
Isola del Piano 789 Pietracuta 1532 Urbania 3301

Governo Distrettuale di Pesaro (abitanti 25.863)

Pesaro 17416 Tomba 1767 S. Angelo 1814
Ginestreto 3233 Gradara 1633

Governo Distrettuale di Fano (abitanti 25.799)

Fano 15577 Isola 1071 San Costanzo 2623
Cartoceto 4702 Monte Baroccio 1826

Governo Distrettuale di Senigallia (abitanti 34.569)

Senigallia 18890 Mondolfo 4603 Tomba 3790
Mondavio 4883 Orciano 1958 Vaccarile 445

Governo Distrettuale di Gubbio (abitanti 41.973)

Gubbio 18538 Cantiano 2290 Scheggia 1460
Apecchio 2032 Costacciaro 1316 Serra S. Abbon. 1277
Cagli 9636 Pergola 5424

Da notare che le comunità elencate nel 1816 non corrispondono in tutto ai comuni odierni dato che il ter-
ritorio di diverse di esse venne in vario modo smembrato e/o accorpato nel 1817,  nel 1827 e dopo l’Unità.
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Appendice n. 2

Per avere un’idea dell’organizzazione di una scuola comunitativa all’inizio dell’Ottocento (molto diversa 
dalle attuali scuole primaria e secondaria inferiore per durata delle lezioni, calendario scolastico, obbligo di 
frequenza, modalità di finanziamento, nonché per i contenuti proposti) si presenta una  tabella rintracciata 
nell’Archivio di Stato di Pesaro, quello di Scheggia (allora nella nostra provincia, oggi in Umbria) del 16 di-
cembre 181844. 

Tabella da tenersi affissa nella pubblica scuola della terra di Scheggia compilata questo dì 16 dicembre 1818

Capitoli per il signor maestro e discepoli
1. Il maestro sarà tenuto insegnare leggere, e scrivere, aritmetica, grammatica ed umanità
2. il signor maestro avrà l’avvertenza di aprire la scuola circa una mezza ora prima  delle ore stabilite per l’in-

cominciamento delle lezioni, acciò i scolari possano in questo frattempo radunarsi, invigilando che i giovani 
si comportino con saviezza, e modestia

3. il signor maestro sarà in obbligo di esporre alcuni giorni prima delle vacanze autunnali i giovani scolari ad 
un pubblico saggio comprovante il profitto ritratto dagli studj nel corso dell’anno

4. i (sic!) scolari dovranno stare nella scuola tutte le due ore meno quelli, che per ragione di mestiere fossero 
richiesti dai propri genitori

tabella delle vacanze
•	 dal	di	24	decembre	inclusive	fino	alli	due	di	gennaro
•	 dalla	domenica	di	Sessagesima	sino	alla	fine	del	primo	di	Quaresima
•	 dalla	Domenica	delle	Palme	fino	al	mercoledi	dopo	Pasqua	di	Resurrezione
•	 dal	di	26	settembre	inclusive	fino	alli	5	di	novembre
•	 in	tutti	i	giovedi	se	non	caderà	altra	vacanza	negli	altri	giorni	della	settimana
•	 i	giorni	di	festa	di	precetto	comune,	quelli	delle	feste	soppresse	dei	santi	protettori	(S.	Antonio,	la	Vigilia	del-

la	Madonna	della	Misericordia,	la	Vigilia	di	S.	Paterniano,	le	tre	mattine		delle	Rogazioni,	la	festa	di	S.	Luigi	•	
Gonzaga e S. Nicolò, la festa della Beata Vergine del Carmine, il giorno del Perdono di Assisi).

•	 tutti	venerdì	di	marzo,	beninteso	per	altro	che	debba	farsi	scuola	nei	giovedì
•	 nei	due	giorni	nei	quali	accadono	le	fiere

1   Archivio di Stato di Pesaro (d’ora in poi ASP),  Delegazione di Urbino e Pesaro (d’ora in poi Del.), Titolo IX – Istruzione Pubblica, 
b. 1, circolare n. 5547 del  7 maggio 1817. Venivano in particolare richiesti: 1. Denominazione della comunità – 2. Qualità de pubblici 
stabilimenti d’educazione ed istruzione – 3. Da chi sono diretti, cioè se appartengono all’autorità ecclesiastica, o governativa, o munici-
pale – 4. Numero degli alunni per cadauno stabilimento – 5. Origine delle rispettive fondazioni – 6. Con quali fondi siano mantenuti, e se 
hanno fondi particolari – 7. Qualità di essi fondi – 8. Qualità delle scuole degli indicati stabilimenti – 9. Cognome e nome dei maestri di 
cadauna scuola – 10. Numero di scolari di ciascuna scuola – 11. Mezzi che dai rispettivi municipi si propongono per migliorare la pubblica 
educazione ed istruzione – 12. Osservazioni.
2   Archivio di Stato di Pesaro, Delegazione di Urbino e Pesaro, titolo IX, Istruzione Pubblica, b. 1 (da questa busta è tratto quasi 
tutto il materiale citato nel presente articolo). Il numero di prospetti è superiore a quello delle comunità perché vennero inviate, da 
alcune di esse, uno specchio per i maschi ed uno per le femmine. Viceversa non risulta pervenuto lo specchio di Vaccarile. 
3   In effetti il confine era labile dato che il parroco era tra le poche persone in grado di insegnare in un piccolo centro e di norma 
era il parroco stesso a svolgere la funzione di maestro. Ma questa distinzione non è avvertita sempre correttamente da coloro che 
presentano i prospetti.
4   Ad onor del vero vengono ricordate due classi elementari a Fermignano e Monteguiduccio, allora appodiati ad Urbino. Nessuna 
comunque in città.
5   Barchi, Cagli, Cantiano, Castelleone, Fano, Fossombrone, Fratte, Ginestreto, Gubbio, Orciano, Pennabilli, Pergola, Pesaro, Pietrarubbia, 
S. Agata, S. Angelo in Lizzola, S. Angelo in Vado, S. Lorenzo in Campo, Senigallia, Tavoleto, Urbania.
6   Acqualagna, Apecchio, Barchi, Cartoceto, Costacciaro, Fermignano di Urbino, Frontino, Ginestreto, Gradara, Isola del Piano, 
Macerata Feltria, Mondavio, Mondolfo, Montebaroccio, Montegrimano, Montesecco, Pietracuta (non riporta però il numero degli 
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alunni), Poggio Berni, San Costanzo, San Leo, San Lorenzo in Campo, Pesaro, S. Angelo in Lizzola, Sassocorvaro, Sasso Feretrano,  
Scheggia, Senigallia,  Serra Sant’Abbondio, Tomba in Ripe. Alcuni comuni si ripetono in questo e nell’elenco nella nota precedente 
in quanto i dati fanno riferimento a scuole esistenti in frazioni diverse (es. S. Angelo in Lizzola e Montelabbate) dello stesso comune.
7   ASP, Del., Istruzione Pubblica, b. 1, Lamoli, 16 ottobre 1817: non evvi memoria che vi sia stato alcun pubblico stabilmento di 
educazione ed istruzione.
8   ASP, Del., Istruzione Pubblica, b. 1, Mercatello, 25 maggio 1817: … in Mercatello mancano affatto l’istituzioni per l’ammaestramento 
ed educazione della gioventù
9   ASP, Del., Istruzione Pubblica, b. 1, 18 ottobre 1817: né in questo capoluogo né negli appodiati esiste stabilimento alcuno per 
l’educazione ed istruzione pubblica né vi sono in conseguenza scuole, e maestri in verun modo, cosicché la maggior parte di questi 
abitanti è illetterata
10   ASP, Del., Istruzione Pubblica, b. 1, Peglio, 17 maggio 1817: Peglio e Lunano non avevano scuole di alcun tipo; Nell’era del governo 
italico, in cui era sospesa la predicazione in ognuna  delle due comunità s’impiegava nell’oggetto d’istruzione l’onorario che soleva 
passarsi al predicatore. Inutilmente però, perché mai trovossi fra questi grossolani e poveri contadini alcuno che frequentasse la scuola.
11   ASP, Del., Istruzione Pubblica, b. 1, Gradara, 6 ottobre 1817:  A Tomba di Pesaro era stata stabilita l’istituzione di una scuola  (di 
leggere, e scrivere, e le quattro operazioni principali ell’aritmetica) dal cessato governo italico. Nel 1817 i soldi per pagare il maestro 
erano stati però destinati allo stipendio di una guardia campestre.
12   ASP, Del.,  Istruzione Pubblica, b. 1, Orciano, 28 agosto 1817.
13   ASP, Del.,  Istruzione Pubblica, b. 1, Urbino, 16 novembre1817.
14   ASP, Del.,  Istruzione Pubblica, b. 1, Urbania, 19 maggio 1817.
15   ASP, Del., Istruzione Pubblica, b. 1, Gubbio 27 ottobre e 3 novembre 1817.
16   Inviato dal governatore provvisorio P. Tonelli, Pergola, 12 novembre1817. Esisteva a Pergola anche  un orfanotrofio fondato 
circa 150 anni prima: il capitale fu costitutito da Paolo Fattorini, Patrignano Luciani, Lucia Petrini, Angelo Tartoni, cardinale Antonio 
Antonelli. Anticamente manteneva 16 e più alunne; nel 1817 per vari motivi (amumento imposizioni, deperimento Luoghi di Monte 
nel deceduto italico governo...) aveva ristretto il numero delle suddette. Il prodotto dei terreni è 360 scudi, dei censi 140, delle case 
30. Le attività erano lavori femminili di qualunque sorta – leggere e scrivere. Le vere orfane in n. 9. Nel numero delle 12  abitanti vi sono 
comprese orfane avanzate in età che sono come direttrici dei lavori. 
17   A Fano (ASP, Del., Istruzione Pubblica, b. 1, 15 ottobre 1817) si precisava quanto segue: Il paese è mancante di un necessario 
provvedimento d’istituzione per la educazione delle fanciulle. Esistono è vero alcune scuole particolari presso donne secolari, e presso 
alcune religiose, non ancora riunite in clausura, ma oltre che sono esse scuole venali, nè ivi si conosce il metodo d’istruzione, ed educazione, 
non essendo sotto la tutela di alcuna autorità, o civile, o ecclesiastica, molte di esse vanno a cessare tosto che ai monasteri, ove si saranno 
riunite tutte le religiose sarà ripristinata la clausura, e si toglie così a molte famiglie che non hanno mezzi di addottorare le loro figlie 
ne’ monasteri il modo d’istruirle. La magistratura pertanto conoscendo quanto debbe essere interessante in uno Stato Civilizzato la 
educazione delle donne proporrebbe la riattivazione del metodo lodevolissimo ideato e messo ad esecuzione dalla Beata Memoria di 
Monsignor Beni Vescovo di questa Città. Egli stabilì due Maestre Pie presso l’Orfanotrofio, le quali fieno in comunione colle Maestre delle 
Orfane. In locale separato esse erano addette alla istruzione gratuita delle fanciulle. Questo saggio provvedimento continuò fino che 
vissero le Mestre suddette, ch’egli fece appositamente venire di Roma. Spetterà alla sapienza del Governo l’ordinare la ripristinazione di sì 
utile provvidenza, e l’indicare i mezzi relativi mentre la Magistratura si farà premurosa dell’esecuzione.
18   Le scuole delle fanciulle non erano in di spettanza comunale prima del 1808, tuttavia  per sistema del Regno Italico furono 
istituite tanto in Senigallia quanto negli aggregati di Scapezzano e Roncitelli e si sono finora mantenute. Sono a carico del comune ma 
si pensa di eliminarne il peso (spetta all’autorità sovrana approvare o meno la tabella proposta dal comune). Tanto in città che negli 
appodiati di Scapezzano e Ronciteli si mantenevano le maestre dei lavori femminili, e di leggere, e scrivere per le fanciulle. Nel consiglio 
comunale del 6  dicembre 1816 chiesta la chiusura. Provvisoriamente mantiene l’esercizio dell’istruzione medesima a Senigallia la 
signora Bordi Geltrude, che conta 32 fanciulle (ASP, Del., Istruzione Pubblica, b. 1, 6 ottobre 1817). Un prospetto del 1826 indica che 
a Senigallia le femmine sono istruite a peso dell’Emintentissimo Vescovo dalle Monache Benedettine… si osserva che la istruzione per le 
femmine è poco sicura perché basata sull’altrui beneficenza. Si fanno istanze per una governativa disposizione onde obbligare le levatrici 
alla scuola di ostetricia negligentata affatto (ASP, Del., Istruzione Pubblica, b. 5).
19   Grammatica infima, media e superiore con rispettivamente 26, 23 e 28 alunni; umanità, con 15 alunni; retorica, con 6 alunni
20   Grammatica (13 alunni), umanità (19 alunni), retorica (19 alunni).
21   ASP, Del., Istruzione Pubblica, b. 1, Senigallia, 6 ottobre 1817.
22   ASP, Del., Istruzione Pubblica, b. 1, Pesaro, 11 settembre 1817.
23   ASP, Del., Istruzione Pubblica, b. 1, Fano, 15 ottobre1817.
24   36 alunni a Penna, 26 a Orciano, 23 ad Urbania, 22 a Sant’Angelo in Vado; 16 alunni a S. Agata, Fossombrone e Cagli, 15 a S. 
Angelo in Lizzola e Isola di Fano, 14 a Cantiano,  7 a Sasscorbaro, 6 a Pergola,  2 a Barchi
25   Erano sicuramente chiusi nel 1817 i seminari di Urbania, Fano e Senigallia (in quest’ultima città era chiuso anche il collegio degli 
Scolopi); nulla sappiamo del seminario di Pesaro (non menzionato nel prospetto di quella città) 
26   ASP, Del., Istruzione Pubblica, b. 1, Pennabilli, 14 ottobre 1817.
27   ASP, Del., Istruzione Pubblica, b. 1, Gubbio, 3 novembre 1817.
28   ASP, Del., Istruzione Pubblica, b. 1, Fossombrone, 6 giugno 1817.
29   ASP, Del., Istruzione Pubblica, b. 1, Cagli, 30 agosto 1817.
30   ASP, Del., Istruzione Pubblica, b. 1, Pergola, 12 novembre1817.
31   ASP, Del., Istruzione Pubblica, b. 1, S. Angelo in Vado, 19 ottobre 1817.
32   ASP, Del.,  Istruzione Pubblica, b. 1, Urbino, 2 novembre 1817.
33   ASP, Del., Istruzione Pubblica, b. 1, Fano, 15 ottobre 1817.
34   ASP, Del.,  Istruzione Pubblica, b. 1, Pesaro, 11  settembre 1817: inseriti nelle Scuole normali  così dette pubbliche.
35   M.I. Venzo, Congregazione degli Studi. La riforma dell’istruzione nello Stato Pontificio (1816-1870), Pubblicazioni degli Archivi di 

50

SguardiSguardiSguardi SguardiSguardiSguardi Sguardi



Stato, Strumenti, CLXXXIV, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generali degli Archivi, Roma, 2009, p.  XXXIII.
36   ASP, Del., Istruzione Pubblica, b. 5, 1826: la scuola delle fanciulle aveva l’obiettivo di istruirle nel leggere e lavorare. Viene anche 
specificato che la scuola pei maschi fu esercitata dai pp. Gesuiti. Per le femmine dalle Maestre Pie. Tanto per gli uni, che per le altre vi sono 
delle scuole particolari in paese.
37   ASP, Del., Istruzione Pubblica, b. 5, 1826: le Maestre Pie gestivano la Scuola di Urbania con l’obiettivo di insegnare a leggere e 
scrivere.
38   ASP, Del., Istruzione Pubblica, b. 5, 1826: a cura del Venerabile Rifugio Pio  esisteva la scuola femmine finalizzata all’insegnamento 
di leggere, scrivere e lavori
39   ASP, Del., Istruzione Pubblica, b. 5, 1826: la scuola era finalizzata all’insegnamento di leggere, lavori donneschi e dottrina cristiana
40   ASP, Del., Istruzione Pubblica, b. 5, 1826: a Fossombrone la scuola delle femmine viene esercitata presso quelle Maestre Pie sotto la 
tutela di Monsignor Vescovo.
41   ASP, Del., Istruzione Pubblica, b. 5, 1826: la scuola era finalizzata all’insegnamento di leggere, dottrina e lavori.
42   ASP, Del., Istruzione Pubblica, b. 5. 1826: la scuola era finalizzata all’insegnamento di scrivere, dottrina e lavori.
43  ASP, Del., Istruzione Pubblica, b. 7, lettera del comitato municipale provvisorio di Orciano, Aldebrando Dori, presidente del 
Comitato Municipale Provvisorio di Orciano, 13 marzo 1831
44  ASP, Del., Istruzione Pubblica, titolo IX, lettera del governatore di Gubbio Modesto Apolloni a mons. Delegato Apostolico a 
Pesaro, Gubbio 3 del 1819.
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Macrobiotica e scienza
I fenomeni sono singolarità causali o equilibri dinamici ?    
Che cos’è una mela? di Francesco Marchetti

La conoscenza occidentale, la conoscenza cresciuta 
all’ombra dei paradigmi di Aristotele,  Galileo, Car-
tesio, Newton, Bacone, Einstein ed altri, basata sulla 
logica fondata sulla verità( vero-falso)e sul princi-
pio di causalità(causa – effetto), è definita ridu-
zionista perchè, con il bisturi del vero-falso, riduce 
ogni  problema  in sottoproblemi di più semplice 
soluzione e senza alcun riferimento al contesto,  im-
maginando che grosso modo il tutto sia la somma 
delle parti. Il mito di Frankenstein è il modello di ri-
ferimento. Una scintilla, il “fiat lux”, creerà il prodigio 
della vita e dei fenomeni.
Storicamente,prima dell’approccio Galileiano-Car-
tesiano, sia in occidente che in oriente si è tentato 
di scoprire le cause ultime dei fenomeni, o meglio 
l’origine delle catene causa-effetto. In occidente 
Aristotele  definì la teoria dei quattro elementi, aria 
acqua terra e fuoco e di una quintessenza detta ete-
re, e fondò le basi della moderna logica( Principi di 
identità, non contraddizione, e terzo escluso). Egli 
accettò  la teoria della causalità(aria, fuoco, terra 
e acqua) di Empedocle [19] e la definì attraverso 
lo schema delle quattro cause( materiale, formale, 
efficiente e finale). Aristotele cercò di giustificare 
con argomenti a priori, perché gli elementi deb-
bano essere proprio quattro. La terra è l’elemento 
freddo e umido, che tende verso il basso; essa deve 
essere controbilanciata dal suo elemento contrario, 
il fuoco, che è caldo e secco, e tende verso l’alto. Fra 
essi devono esistere altri due elementi con funzioni 
mediatrici: l’acqua, fredda e umida, e l’aria, calda e 
secca. Anche l’acqua tende verso il basso, come ci 
viene provato dallo scorrere dei fiumi. L’aria invece 
tende verso l’alto, come vediamo dalle bolle d’aria 
contenute nell’acqua.
Cartesio , ragionando della sua rex cogitans e rex 
estensa, scrive che è possibile capire con l’intelletto” 
la forza e l’azione del fuoco, dell’acqua, dell’aria, del-
le stelle e dei cieli, e quelle di tutti i corpi intorno a 
noi, così distintamente come noi comprendiamo le 
arti meccaniche dei nostri artigiani... possiamo uti-
lizzare queste forze... facendo di noi stessi i signori 
assoluti della natura”[19-pag 98]
 Anche in oriente e molto prima di Aristotele si de-
finì la teoria dello Yin-Yang- Wu Xing o dei 5 ele-
menti, acqua, aria, fuoco, terra e metallo, visti come 
stadi di trasformazione della materia e dell’energia  
nello spazio e nel tempo. Gli antichi filosofi e scien-

ziati cinesi cominciarono a osservare le interazioni 
di questi stati del mutamento tra materia ed ener-
gia, spazio e tempo e ne fecero una teoria, defini-
ta teoria delloYin Yang-WU XING ( i dettagli della 
teoria potranno essere approfonditi in un lavoro 
successivo). Questo approccio alla conoscenza e 
l’immenso bagaglio di osservazioni, sperimentazio-
ni e scoperte tecnologiche fatti su questo  modello 
cinese, hanno raggiunto l’occidente  dopo un lungo 
percorso dapprima nella classicità, in cui sono evi-
denti le somiglianze di alcuni riti, abitudini e tecno-
logie,[1] poi attraverso Marco Polo[1], Matteo Ricci, 
Leibnitz, Kant, Hegel, Liebig, Marx, Bohr e molti altri, 
fino ad emergere  in modo significativo, sintetico e 
di facile comprensione per  opera  dapprima di Ge-
orge Ohsawa[5,6,7][Nota 2], padre fondatore  della 
Macrobiotica , e , in seguito, con  il lavoro pionieristi-
co di Mario Pianesi [6,7,8][Nota 3] . Quest’ultimo ha 
coinvolto  molti studiosi di tutto il mondo delle più 
svariate discipline scientifiche, verso questo nuovo e  
antico punto di vista nell’interpretazione del reale. Il 
lavoro di Pianesi è stato ufficialmente riconosciuto 
anche dal Ministero della Cultura della Repubblica 
Popolare Cinese, in particolare per ciò che riguarda 
la dietoterapia. Nella Introduzione al I° Convegno 
“Macrobiotica e Scienza” ideato e promosso da  Pia-
nesi, e svoltosi in Italia nel 1995 si legge:”Questo 
primo convegno  “ Macrobiotica e Scienza” è una 
prima tappa fondamentale, ed ha creato un prece-
dente storico, per il movimento macrobiotico e per 
l’umanità. Dove può portare saranno i fatti a dirlo. 
Di sicuro unire la potenza teorica di antiche cono-
scenze con quelle recenti può creare un tipo di pen-
siero molto più profondo di quello precedente”. Per 
inciso, i risultati positivi della applicazione di queste 
antiche teorie si sono avuti nel campo della salute 
umana con la risoluzione di patologie fino ad ora 
risultate incurabili (diabete, cirrosi epatica, sclerosi 
multipla, ...), mostrando una efficacia della fusione 
dei due approcci alla conoscenza a dir poco inco-
raggiante .
Quali cambiamenti e vantaggi può portare questo 
nuovo approccio? Vediamoli. Fin’ora  la logica oc-
cidentale aristotelica unipolare( vero o falso)ha ac-
compagnato l’indagine scientifica in ogni suo aspet-
to, e ne ha costituito il fondamento paradgmatico. 
In realtà,  sembra che la logica basata sulla verità sia 
totalmente inadeguata a spiegare una moltitudine 
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di fenomeni sia macroscopici che microscopici. Ad 
esempio l’esperimento di  Davisson e Germer del 
1927 ,

relativo al fenomeno di diffrazione degli elettroni 
attraverso un cristallo di nichel,che ha confermato 
l’esperimento di Young sulla natura ondulatoria del-
la luce,  ha mostrato come  l’elettrone  sia in grado 

di passare contemporaneamente attraverso due  
fenditure. Mentre  la logica fondata sul vero-falso e  
l’intuizione, ci portano ad affermare che l’elettrone 
possa  passare solo attraverso una fenditura o attra-
verso l’altra ,  negando una terza possibilità, l’espe-
rimento di Davisson e Germer offre una evidenza 
del fatto che il principio del terzo escluso è un 
concetto locale, applicabile ad alcune categorie di 
problemi ma non a tutte. Esistono inoltre esperien-
ze anche molto semplici relative alla polarizzazione 
della luce che negano la proprietà distributiva 
dell’ intersezione  rispetto alla unione, che di-
venta anch’esso un principio locale.
L’indagine scientifica aristotelica si basa sul fatto che 
l’osservazione empirica (il metodo sperimentale in-
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ventato da Galileo Galilei di interrogare la natura 
mediante gli esperimenti) dovrebbe permetterci 
di determinare dei nessi causali nei fenomeni os-
servabili e osservati. Per ogni effetto deve neces-
sariamente esserci una causa. Per ottenere questo, 
la possibilità di interpretare razionalmente la 
realtà  deve avere una validità assoluta. Le dif-
ficoltà interpretative non possono essere dovute 
al metodo ma eventualmente alla nostra capacità 
di  interpretare in termini razionali. Tale approccio 
porta inevitabilmente al determinismo, che presen-
ta subito la prima contraddizione: in un sistema de-
terministico un osservatore immerso in esso non ha 
più il suo libero arbitrio(il suo metodo), per cui i suoi 
risultati sono già determinati in partenza. Il “ prin-
cipio di indeterminazione” di Heisenberg[NOTA 4] 
riammette il libero arbitrio in modo definitivo esclu-
dendo che ciò possa dipendere dal nostro sistema 
di misura, dalla nostra capacità di interpretare in ter-
mini razionali. Infatti il principio di indeterminazione 
ci assicura che le leggi deterministiche potrebbero 
anche  valere sì, ma che non le possiamo applicare 
perchè non possiamo conoscere con precisione as-
soluta lo stato del sistema. In più,  la fisica quantisti-
ca afferma l’assenza di  un  nesso necessario tra pas-
sato, presente e futuro: il principio di indetermina-

zione rappresenta perciò anche la negazione stessa 
del principio di causalità [Nota 7]. Infatti il nesso 
necessario implica la determinazione degli stati 
del sistema legati da tale nesso.
Poniamoci ora la seguente semplice domanda:Che 
cos’è una mela?
Le osservazioni  intorno alla  mela, per ciò che ri-
guarda il suono, la forma , la sensazione tattile, il 
sapore, il profumo, ci permettono di distinguere la 
mela dalle altre essenze. In realtà questo approc-
cio presenta già delle evidenti difficoltà . Fino a che 
punto essa è verde, o rossa, dolce o aspra? ...qual’è 
il confine tra dolce o aspro?....In fondo, e in pratica, 
esiste una “sfumatura “( fuzzyness) naturale  in ogni 
aspetto della vita reale , in ogni fenomeno, che però 
non ha possibilità di accoglienza nelle categorie 
della conoscenza che utilizzano come paradigma  
una logica bivalente fondata sul concetto di verità, 
ispirata cioè dalla condizione vero-falso come unici 
valori di verità. A tale riguardo, a causa della limita-
tezza operativa e della scarsa aderenza al reale del 
metodo basato sul vero-falso, si è ormai affermata 
a livello mondiale l’analisi dei fenomeni  attraverso    
la  logica “Fuzzy”(sfumato), che considera i valori 
di verità, vero e falso, come casi limite, cioè come 
estremi di un intervallo di valori intermedi, con cui 
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esprimere la “percentuale” di verità di una osser-
vazione. Fino a che punto una mela continua ad 
essere una mela dopo un morso, dopo due morsi, 
dopo tre.....? Quando smette di essere una mela? 
O, per fare un altro esempio, illustrato da  Bart 
Kosco[2],[NOTA 5], nel suo libro “Fuzzy logic”,  alla 
domanda “chi è soddisfatto del proprio lavoro?” 
potremmo avere risposte estremamente “sfumate”, 
tanto che la risposta di  coloro che sono totalmen-
te soddisfatti o la risposta di coloro che sono total-
mente insoddisfatti costituirebbero dei casi limite. 
Il grosso delle risposte sarà quello di coloro che 
sono soddisfatti in una certa misura. Bart Kosko 
con una immagine suggestiva fa notare che se l’in-
sieme dei casi possibili delle risposte alla domanda 
precedente fosse rappresentato in un quadrato, 
Aristotele(cioè i casi limite vero-falso) siederebbe 
lungo il perimetro mentre  Bhudda (lo sfumato, la 
verità “in una certa misura....”) ricoprirebbe tutta 
la parte interna del quadrato,cioè Bhudda domina 
quasi l’intera realtà mentre  Aristotele si limita a dar 
l’acqua alla siepe di contorno. Addirittura, se ciò non 
bastasse, al centro del quadrato si situa la contrad-
dizione pura della logica aristotelica: A e non-A al 
50% ciascuno. La logica fuzzy[NOTA 5], ideata da 
Lotfi Zadeh, ma che affonda le sue origini già nel-
le osservazioni di Bertrand Russell e soprattutto 
nei primi studi del logico-matematico polacco  Jan  
Lucasiewicz, è una risposta alla oggettiva difficoltà, 
che si incontra in ogni ambito della scienza, di inter-
pretare e fare predizioni utilizzando i principi della 
logica classica Aristotelica. La logica fuzzy, sebbene 
misconosciuta o addirittura osteggiata in occidente, 
ha permesso fatturati miliardari alle industrie cine-
si, coreane e giapponesi( Honda, Samsung,Nissan, 
Fuji, Canon, Sony, Daewoo, Sharp,Mitsubishi, ecc..) 
che hanno fiutato le enormi possibilità anche tec-
niche di questo nuovo approccio alla conoscenza.
(per fare alcuni esempi le macchine fotografiche au-
tofocus, il cambio del motore in funzione del carico, 
la regolazione del ciclo del lavaggio nelle lavatrici, 
la miscela di cemento nelle fornaci,la  gestione del 
portafoglio di azioni giapponesi in funzione dei dati 
micro e macroeconomici......)[2].
Mac’è di più.
Torniamo alla nostra mela e tentiamo di approfon-
dirne la conoscenza. Ad un livello meno superfi-
ciale ma secondo la logica riduzionista, scopriamo 
che essa è formata da proteine , grassi, vitamine, 
acqua, enzimi, carboidrati, sali minerali in diverse 
percentuali. A questo livello la mela è molto meno 
distinguibile da una moltitudine di altre essenze, 
addirittura lontane dal mondo vegetale. Procedia-
mo spediti verso la conoscenza della mela  all’om-
bra dei nostri paradigmi aristotelici e scopriamo 

l’atomo, il suo interno, le particelle subatomiche, i 
quark(?). A questo livello la mela ormai assomiglia 
a tutto il resto dei fenomeni e non è più riconosci-
bile, distinguibile, e soprattutto prevedibile. Inoltre 
le categorie con cui distinguiamo e analizzia-
mo il macrocosmo sono completamente ina-
datte a descrivere il microcosmo e viceversa.
( meccanica quantistica o relatività generale).  An-
che l’intuizione, ultima scialuppa del riduzionismo, 
perde smalto di fronte alla moltitudine di fenomeni 
osservati(feed-back, entanglement, dualismo onda-
particella...)la cui natura è  assolutamente controin-
tuitiva.  Quindi, oltre alla perdita di distinzione della 
mela dal resto dei fenomeni osservabili, abbiamo 
perso per strada parecchie altre certezze, dato che 
ormai ciò che si può realmente osservare va al di 
là della nostra intuizione-osservazione,tra l’al-
tro anch’essa, prodotto della abitudine, come 
sostiene il filosofo Hume [Nota 9]. Gli esempi sono 
innumerevoli:polarizzazione della luce, principio di 
complementarietà onda-particella, entanglement 
quantistico[NOTA1], teorema di Bell e non località, 
assenza di variabili nascoste per la spiegazione ri-
duzionista delle osservabili[NOTA 10], esperimenti 
di Alain Aspect, gravità su larga scala, buchi neri, 
espansione dell’universo,  radiazione di Hawking, 
materia oscura... . La logica vero-falso è insoddi-
sfacente a questo livello. Cadendo il principio di 
causalità, data la sua indefinibilità, la scienza, o 
più precisamente le scienze aristoteliche, che ne-
cessitano in modo vitale del principio di causalità, 
diventano un esercizio spirituale incapace di fare 
predizioni. Che peccato! Il desiderio di Hilbert di 
assiomatizzare logicamente la fisica nei suoi com-
portamenti illogici(problema 6 di Hilbert) non può 
realizzarsi all’interno del metodo riduzionista, utiliz-
zando cioè una logica basata sul principio di verità e 
su una spiegazione causale dei fenomeni. Anche sul 
piano matematico, proprio Hilbert, che affidò al suo 
migliore allievo , Kurt Godel, il compito di liberare il 
formalismo matematico da eventuali paradossi, in-
consistenze e incompletezze, dopo un anno dall’in-
carico dato si vide snocciolare da Godel , suo mal-
grado, alcuni teoremi di incompletezza, addirittura 
della aritmetica, che sono dinamite pura, in agguato 
verso ogni inutile tentativo di proseguire a costruire 
una sintassi e una semantica completi del linguag-
gio scientifico  a partire dalla logica basata sulla veri-
tà (vero-falso).   Se ciò non bastasse, il teorema della 
indefinibilità della verità di Tarski pone fine alla idea 
di Hilbert di costruire un linguaggio formale capace 
di contenere tutta la matematica, cioè il linguaggio 
scientifico. Volevamo conoscere che cosa era una 
mela e la mela, insieme a tante altre certezze, ci è 
sfuggita  di mano. Più sappiamo di ciò che costitui-
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sce una mela in senso riduzionista , meno siamo in 
grado di definire che cos’è una mela. Tutto ciò è pa-
ralizzante. E’ lo stesso senso di paralisi che si legge 
in faccia ai ragazzi a scuola  mentre aspettano da 
noi gli strumenti affidabili e robusti per affrontare 
il reale, la vita , la salute, e noi, consapevoli o meno, 
li guardiamo con lo sguardo di chi assicura certezze 
che non possiede, lasciando trasparire, in modo più 
o meno consapevole,  la sua reale impotenza.  Que-
sto stato di cose ci induce a riflettere sul fatto che il 
fascino della conoscenza e dell’indagine scientifica 
, che ci ha portati via via alla  perdita dell’approccio 
intuitivo e spontaneo della conoscenza dei fenome-
ni, a favore di un superiore approccio logico-mate-
matico, ha probabilmente bisogno di un significati-
vo ricambio dei suoi paradigmi .
Tuttavia, nonostante le ormai insormontabili difficol-
tà, anzi l’impossibilità ad affermare  che la  tradi-
zionale logica aristotelica basata sul vero-falso 
e sulla causalità possieda la necessaria aderen-
za alle cose osservate, non si può fare scienza o 
sviluppare la conoscenza senza avere a disposizione  
uno strumento  logico che consenta di interpretare 
in qualche modo i fenomeni e che sia in grado di 
fare previsioni. Allora, per amore e per il progresso 
della scienza e della conoscenza, proviamo un altro 
approccio per indagare sulla nostra mela. Intanto , 
partiamo dal fatto che la mela, come singolarità,  in 
sé non ha molta importanza. Più potente e più signi-
ficativo risulta essere l’ambiente che l’ha prodotta, 
con cui è in equilibrio dinamico, che la tiene in vita 
e che la accoglierà al termine del suo ciclo vitale. 
Ogni fenomeno è conseguenza dell’ambiente che 
l’ha prodotto, reagirà con esso durante le fasi della 
sua vita e si trasformerà di nuovo in esso  al termi-
ne del suo ciclo. Ogni tentativo di spiegare queste 
relazioni attraverso la “cristallizzazione” di qualche 
fase di questo processo, esaltando ingiustamente 
questa o quella istantanea della sua evoluzione, e, 
comunque, ogni approccio di tipo  riduzionista non 
può non tenere conto di questi “fermo restando”,  
cioè che le forze che generano il fenomeno ed il fe-
nomeno stesso sono sempre o  in un equilibrio, o in 
un  non-equilibrio tra loro. Se si parte dal presup-
posto che la mela è il prodotto dell’ambiente allora 
essa è appesa a quel  ramo che è una propaggine 
di quell’albero, ben radicato a quel suolo, in quel-
la zona geografica del pianeta, in quella stagione, 
in quel clima, a quella altitudine, con quella umi-
dità... La mela è tutto questo.  Io  posso osservare 
tutto questo , raccoglierlo, conservarlo, mangiarlo...
la mela che cade inizia il processo di ritorno verso 
l’ambiente che l’ha generata. Ciò che osservo  però, 
sulla traccia dell’antico pensiero cinese, così poco 
attento alla statica dei  singoli fenomeni (gravita-

zione) ma estremamente curioso dei più generali 
equilibri dinamici che sostengono la realtà osserva-
ta, è che le mele non sono tutte uguali: ne esistono 
di più espanse, più ricche di acqua, che marciscono 
più rapidamente( Yin più spazio,meno tempo), e 
più contratte, più piccole, meno ricche di acqua e in 
percentuale più ricche di sali minerali, che si conser-
vano più a lungo(Yang più tempo,meno spazio). Il 
ramo è più corto( Yang) o più lungo (Yin) e l’albero 
è più alto (Yin) o più basso (Yang), il terreno è più 
umido (Yin) o più secco(Yang), la fascia climatica 
è piu fredda(Yin) o più calda(Yang), più vicina al 
polo( meno luce-piùYin) o all’equatore( più luce-
più Yang).... Ad un livello più profondo la mela è 
più o meno ricca di grassi e proteine (più Yin) o di 
carboidrati o sali minerali (più Yang), e ancora più 
in profondità con elettroni (Yin) più o meno vicini 
al nucleo ( più Yang) , costituto da particelle a loro 
volta generalmente classificate leptoni (più Yin) o 
adroni -(barioni-mesoni)(più Yang) e ciascuna par-
ticella e antiparticella più Yin o più Yang( rispetti-
vamente spirale sinistrorsa o destrorsa), particelle 
entangled[NOTA 1] (una Yin e una Yang, opposte e 
complementari originate dalle due braccia di un’u-
nica forza)...... Secondo questa modalità di osserva-
zione-interpretazione quindi,  la mela è   un equili-
brio dinamico  piuttosto che una singolarità statica. 
In questo senso il paradigma dell’equilibrio ( del 
quasi-equilibrio o del non equilibrio) supera il pa-
radigma del vero-falso in quanto esso prescinde 
dagli stessi valori vero-falso delle unità che com-
pongono i fenomeni, poiché anche tali unità sono 
equilibri dinamici. L’equilibrio (quasi-equilibrio o  
non equilibrio) diventa in questo senso un univer-
sale platonico dinamico( alla faccia di Aristotele...)
[12] La Macrobiotica costituisce un punto di vista 
in questo senso, uno strumento in grado di esse-
re usato in contesti anche apparentemente molto 
diversi tra loro.  Questo nuovo paradigma si diffe-
renzia in modo sostanziale da quello occidentale 
aristotelico  poiché l’ ubiquità di questa classifica-
zione  Yin-Yang, opposizione-complementarità, sia 
nel macrocosmo che nel microcosmo, nello spazio 
e nel tempo, risulta  impossibile con qualsiasi  cate-
goria razionale occidentale. Infatti, l’interpretazione 
aristotelica dei fenomeni trova enormi difficoltà ad 
utilizzare  la descrizione  del  macrocosmo( relatività 
) nella interpretazione del microcosmo, e vicever-
sa, le categorie del microcosmo non si adattano al 
macrocosmo(meccanica quantistica); in occidente 
manca, in sintesi, un “filo di Arianna” nell’affrontare 
il Minotauro della realtà.  Un’altra importantissima 
“novità” di questo modello osservativo-interpretati-
vo è che  l’osservatore e le sue dinamiche sono as-
solutamente intrecciate con il fenomeno osservato, 
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sono cioè entangled: l’osservatore Yin, o l’esperi-
mento con caratteristiche Yin avrà più opportunità 
di osservare o influenzare fenomeni Yang, e vice-
versa, l’osservatore Yang, o l’esperimento con ca-
ratteristiche Yang avrà più opportunità di osservare 
e influenzare fenomeni Yin,  data la opposizione-
complementarietà del modello Yin-Yang. In prati-
ca l’osservatore più Yin sarà attratto dalla mela più 
Yang e l’osservatore più Yang avrà preferenza per 
le mele più Yin.
Roger Penrose [5] nel suo libro “La strada che porta 
alla realtà”, lamenta la difficoltà di osservare a livello 
macroscopico l’onnipresenza dei fenomeni entan-
gled, essendo la maggior parte degli stati quanti-
stici entangled(cioè INTRECCIATI).[NOTA 1]. Come 
è possibile, si chiede Penrose, che nonostante la 
natura quasi totalmente entangled delle particelle 
subatomiche che costituiscono la materia , non esi-
sta una osservazione di ciò a livello macroscopico? 
Egli scrive:
“...A me sembra che l’entanglement quantistico pre-
senti due misteri del tutto distinti e credo che la rispo-
sta a ciascuno di essi sia qualcosa di carattere comple-
tamente differente(anche se in correlazione). Il primo 
mistero è il fenomeno in sé. Come possiamo accettare 
l’entanglement quantistico e capirne il senso in termini 
di idee che possiamo comprendere, in modo da riuscire 
accettarlo come qualcosa che costituisce una parte im-
portante dei meccanismi del nostro reale universo? Il 
secondo mistero è abbastanza complementare al pri-
mo. Poichè secondo la meccanica quantistica, l’entan-
glement è un fenomeno così onnipresente- e ricordia-
mo che la la grande maggioranza degli stati quantici 
è effettivamente entangled, per quale motivo è qual-
cosa che notiamo a stento nelle nostra esperienza di-
retta del mondo?  Perchè questi onnipresenti effetti di 
entanglement non ci si presentano in ogni circostan-
za?. Non credo che questo mistero abbia ricevuto tutta 
l’attenzione che merita, dato che le perplessità si sono 
incentrate quasi interamente sul primo”[pag 592].
Io direi semplicemente che manca il modello inter-
pretativo , non che l’entanglement sia un fenomeno 
esclusivamente relegato al microcosmo, o che non 
si trovi modo di spiegarlo con idee comprensibili. 
Basta osservare che coppie di elementi opposti e 
complementari sono presenti in ogni ambito del 
sapere e dell’esperienza umana . Per fare un esem-
pio, il successo della economia di mercato cresce in 
proporzione all’insuccesso degli stati socialisti. La 
conoscenza della situazione di un modello dà infor-
mazioni sulla situazione dell’altro. In modo eviden-
temente non isomorfo, essi sono però totalmente 
entangled, intrecciati, e non sono altro che le due 
braccia con cui si esprime il consorzio umano.  In 

questo sistema di pensiero, il feed-back, la causa-
lità dinamica bipolare, l’entanglement, il terzo in-
cluso, A e non-A,  diventano parti strutturali e non 
casi limite, assumendo il ruolo di elementi fondanti 
della teoria. E’ naturale la dualità onda particella, 
anzi questa condizione è la base da cui partire nel-
lo studio dei fenomeni  La visione Yin- Yang risolve 
egregiamente una enorme quantità di problemi. 
La lettura attraverso questi “occhiali magici” come 
li definiva George Ohsawa, fondatore della macro-
biotica, lo Yin-Yang, consente di interpretare, in 
una prospettiva  uniforme, sia il macrocosmo che il 
microcosmo , incluse le loro interazioni. 
Per comprendere la dinamica Yin-Yang Ohsawa in-
vitava a partire da se stessi a cominciare dall’effetto 
del cibo( cibo yin =dilatazione, cibo yang= contra-
zione) su di noi. Direi che la potenza di questo me-
todo è indiscutibilmente superiore all’approccio 
aristotelico basato sulla logica fondata sulla verità 
(vero – falso). Tale logica riesce ad esempio a spie-
gare come sia possibile che in un buco nero venga 
emessa radiazione( la radiazione di Hawking), in 
una interazione del tipo contrazione-Yang (buco 
nero) ed espansione-Yin (radiazione), senza perdi-
ta di informazione ,mentre la logica del vero-falso 
sigilla tutto nella fine dello spazio e del tempo, ri-
ducendo l’ipotesi di tale radiazione ad un espedien-
te utile magari per giustificare parte della massa 
oscura ( o l’energia oscura) mancante nell’universo 
secondo la cosmologia standard. Lo Yin-Yang va ol-
tre lo spazio-tempo e supera la teoria della relatività 
al traguardo della fine degli eventi. Ma non e tutto. 
La causalità, senza una logica dinamica bipolare, 
come lo Yin Yang, risulta non  logicamente defini-
bile, cioè non calcolabile[20][Nota 8] . Invece, all’in-
terno dell’approccio Yin-Yang la causalità è rimo-
dulata in senso dinamico sul paradigma dell’e-
quilibrio. Mentre  il senso comune occidentale ci 
avverte che nel tempo  a certe cause seguono certi 
effetti, e l’osservazione naturale ci porta a  pensare 
che ci sia un nesso causale, nella  fisica fondamenta-
le, come sappiamo,  questo non sembra più vero. A 
questo livello di esperienza il modo che abbiamo di 
percepire le realtà, che è culturale, potrebbe non es-
sere adeguato. Anche Kant, “il cinese di Konigsberg” 
come lo chiamavano Schopenhauer e Nietzsche, 
che alcuni sostengono abbia tradotto il confuciane-
simo in europa [I-1], affermava che l’indagine  cau-
sale è solo un modo di organizzare la nostra perce-
zione dei fenomeni. Tra l’altro la causalità non può 
esaurire l’analisi del reale, non essendo logicamente 
definibile(Hume, Zadeh).La grande questione che 
vive la scienza occidentale sta nella contraddizio-
ne per lo scienziato che la causalità viene prima 
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di tutto  nell’interpretare e descrivere la realtà, ma 
che tale condizione non è logicamente definibile. Il 
dramma,  per la scienza aristotelica, è che rinunciare 
al principio di causalità significherebbe  ritornare al 
medioevo delle superstizioni, non possedendo più 
il fondamento del  metodo razionale di indagine 
costituito dal nesso causale. E’ umano e compren-
sibile l’atteggiamento di diffidenza degli scienziati 
moderni verso tutto ciò che nega la loro stessa esi-
stenza, ma a volte questa diffidenza impedisce loro 
anche di vedere [NOTA 6]la via di uscita da questo 
pasticcio che sta facendo arenare il cammino della 
scienza sulle secche della indefinibilità, consenten-
do ad un riemergente spirito dogmatico-religioso 
di riprendere il sopravvento attraverso idee come 
le  verità rivelate e giustificazioni scientifiche di tali 
verità, idee sospinte dalla mai sepolta volontà di 
oscurare le evidenze o giustificare le credenze.[ 20] 
. Frank Tipler,[20] dei cui testi di fisica erano piene le 
università italiane negli anni ‘70 e seguenti, nel suo 
libro “La fisica del cristianesimo”[20] sostiene la tesi 
che la verginità della madonna, la resurrezione ed 
altri importanti miracoli del mondo cristiano sono 
assolutamente compatibili con la meccanica quan-
tistica. Verrebbe da chiedere al Tipler se il fenome-
no della befana o di babbo natale, che compaiono 
contemporaneamente, simultaneamente, nei cami-
ni di tutto il mondo, sono spiegabili anch’essi con 
la meccanica quantistica. Albert Einstein, di fronte 
alle evidenze sperimentali che mettevano in crisi 
il modello vero-falso e la causalità, risolse il pro-
blema concludendo che la meccanica quantistica 
non poteva  essere una teoria fisica soddisfacente. 
Niels Bohr, padre della meccanica quantistica , di 
fronte alla evidenza dei dati sperimentali ,pensava 
più intelligentemente che una descrizione causale 
del processo quantistico non poteva essere otte-
nuta e ci si doveva “accontentare” della descrizione 
onda- particella(Yin Yang): E’ noto che Bohr fece 
mettere nello stemma nobiliare, a lui attribuito per 
meriti scientifici, il simbolo dello Yin-Yang coronato 
dalla scritta “contraria sunt complementa” , gli op-
posti sono complementari . Va ricordato che Niels 
Bohr ha viaggiato in Cina e si è addentrato nella 
sua antica cultura. Con lui anche Wolfang Pauli, che 
collaborò con lo psicanalista Carl Gustav Jung alla 
definizione del concetto di “sincronicità”, concetto 
così vicino alle osservazioni della meccanica quanti-
stica e contemporaneamente così adatto a spiegare 
le predizioni dell’antico oracolo cinese dell’I Ching, 
libro di cui Jung curò l’introduzione alla traduzione 
occidentale di Richard Wilhelm, che fu uno dei mag-
giori sinologi europei, tutti loro, insieme a Erwin 
Schrodinger, grande conoscitore di filosofie orien-
tali, condivisero un  forte interesse per il punto di 

vista Yin-Yang. Quello che mancava loro, a quei 
tempi,era una logica, un’algebra capace di dare 
ragione sintattica e semantica alle osservazioni 
della meccanica quantistica.

LA NOVITA’
E’ stata elaborata ad opera del prof. Wen Ran Zhang, 
ordinario di scienza dei computer alla Georgia Sou-
thern University negli Stati Uniti, a partire dall’antico 
pensiero cinese “Yin-Yang-5 trasformazioni”,una 
logica dinamica bipolare Yin-Yang fondata sull’e-
quilibrio che promette molto bene sia sul piano se-
mantico che sintattico. Zhang afferma che una logi-
ca consistente non può prescindere da una buona 
definizione della  teoria degli insiemi. Da una pro-
spettiva unipolare i due poli opposti di un equilibrio 
sono gli elementi positivi e negativi. Elementi  positi-
vi come la carica elettrica positiva, le forze di azione, 
gli ioni positivi, le relazioni sociali cooperative, l’at-
tivazione, la causalità positiva, l’autoaffermazione, 
i numeri positivi( includendo lo zero come ultimo 
in basso) vanno a formare un insieme positivo. Ele-
menti negativi come la carica elettrica negativa, le 
forze di reazione, gli ioni negativi, le relazioni sociali 
competitive, la repressione, i numeri negativi (con lo 
zero ultimo in alto), la causalità negativa, l’autone-
gazione possono formare un insieme negativo. Se 
accettiamo l’isomorfismo tra i due insiemi di feno-
meni unipolari, la bipolarità e l’equilibrio, o in non 
equilibrio, non sono osservabili.  Ciò che si osserva 
in natura è la mancanza  di simmetria e la mancanza 
di isomorfismo,o piuttosto la tendenza all’equilibrio 
o al non equilibrio dinamico. L’intreccio, l’entan-
glement tra i due insiemi di osservabili (positivo-
negativo)e il loro equilibrio , quasi equilibrio o non 
equilibrio, con il loro insieme di interazioni  è ciò che 
si osserva sia nel macrocosmo che nel microcosmo. 
Come esprimerlo in un linguaggio matematico?  E’ 
d’obbligo l’invito alla non facile lettura del testo di 
Wen Ran Zhang, da cui ho tratto molte considera-
zioni presenti in questo articolo, “Yin-Yang Bipolar 
Relativity”[12], per  addentrarci  in queste nuove e 
originali sintassi e semantica, che sembrano essere 
capaci  di descrivere, di raccontare e prevedere  la 
realtà osservata. Zhang afferma che, dato che i due 
poli di un equilibrio bipolare coesistono in una fu-
sione o in un legame tra opposte polarità,  essi non 
possono essere isomorfi l’un l’altro, pena l’annichi-
lamento.
Ogni coppia ordinata è legata a qualche feno-
meno ed esprime la presenza dello yin e dello 
yang al suo interno. Zhang deriva una serie di ope-
ratori logico-matematici:  
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OPERATORI DI NEGAZIONE

−( x , y )=(−1,0 ) χ (x , y )          negazione bipolare

¬( x , y )=(¬x ,¬y )=(−1,1)−(x , y )     complemento bipolare

OPERATORI BIPOLARI LINEARI E NON LINEARI

( (x , y )  Ф (u , v ) )=( (x∨u , y∨v )=((−ma x ( x ) , (u ) ) ,ma x( y , v ))

( (x , y )  & (u , v ) )=( x∧u , y∧v )=(- min(|x|,|u|), min(y,v))         

( (x , y )  χ (u , v ) )=(-( ( x )∧(v )∨( y )∧(u ) ),( ( x )∧(u )∨( y )∧( v ) ))    non lineare

( (x , y )  Ø (u , v ) )= ¬( ¬ (x , y )  χ ¬(u,v))

OPERATORI DUALI

( (x , y ) Ф-
(u , v ) )= -( (x , y )  Ф (u , v ) )= (−( y∨v ) ,( ( x )∨(u ) ))

( (x , y ) &-
(u , v ) )= - ( (x , y ) & (u , v ) )= (−( y∧v ) ,( ( x )∧(u ) ))

( (x , y ) χ-
(u , v ) )= - ( (x , y ) χ (u , v ) )

( (x , y )  Ø- 
(u , v ) )= - ( (x , y ) Ø (u , v ) )

( (x , y ) Ф- 
(u , v ) )= - ( (x , y )  Ф ( (u , v ) )    

IMPLICAZIONE BIPOLARE

(x , y )⇒(u , v) = ¬( (x , y ) Ф(u,v))=(x→u,y→v)=( ¬x∨u ,¬y∨v )

L'implicazione bipolare stabilisce un ordine parziale [(x,y)≤≤ (u,v)] ⇔ [(x,y) ⇒ (u,v)]

MODUS PONENS UNIVERSALE BIPOLARE (BUMP)in forma IF – THEN :

If [(a-,a+) ⇒ (b-,b+)]&[(c-,c+) ⇒ (d-,d+)]&[(a-,a+) Ω(c-,c+)] Then[(b-,b+) Ω(d-,d+)]

dove  Ω è uno degli operatori precedenti o un suo duale.

TAVOLE DI VERITA'

(n,p) (0,0) (-1,0) (0,1) (-1,1)

     ¬¿ (-1,1) (0,1) (-1,0) (0,0)

- (0,0) (0,1) (-1,0) (-1,1)

& (0,0) (-1,0) (0,1) (-1,1) Ф (0,0) (-1,0) (0,1) (-1,1)

(0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (-1,0) (0,1) (-1,1)

(-1,0) (0,0) (-1,0) (0,0) (-1,0) (-1,0) (-1,0) (0,1) (-1,1) (-1,1)

(0,1) (0,0) (0,0) (0,1) (0,1) (0,1) (0,1) (-1,1) (0,1) (-1,1)

(-1,1) (0,0) (-1,0) (0,1) (-1,1) (-1,1) (-1,1) (-1,1) (-1,1) (-1,1)

χ (0,0) (-1,0) (0,1) (-1,1) Ø (0,0) (-1,0) (0,1) (-1,1)

(0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (-1,1)

(-1,0) (0,0) (0,1) (-1,0) (-1,1) (-1,0) (0,0) (-1,0) (0,1) (-1,1)

(0,1) (0,0) (-1,0) (0,1) (-1,1) (0,1) (0,0) (0,1) (-1,0) (-1,1)

(-1,1) (0,0) (-1,1) (-1,1) (-1,1) (-1,1) (-1,1) (-1,1) (-1,1) (-1,1)
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che in parte estendono e comprendono gli operato-
ri logici classici, ma che  superano l’unipolarità per-
mettendo al un polo di condizionare l’altro, legando 
indissolubilmente anche osservatore ed osservato. 
La sintassi e la semantica che ne derivano, e che ali-
mentano questi operatori, partendo da una asim-
metria o meglio da mancanza di isomosfismo tra 
poli,  consente di definire un principio di causalità 
fondato sull’equilibrio bipolare. La simmetria,  ecces-
sivamente esaltata nella visione occidentale, risulta 
manifestamente necessaria alla causalità temporale( 
equazioni dipendenti dal tempo) senza che essa ab-
bia questa preponderanza nei fenomeni osservati. 
La verità non gioca più un ruolo centrale ma entra in 
gioco il paradigma( osservato) dell’equilibrio. La tra-
dizionale logica booleana( and, or, not, se->allora, se 
e solo se, modus ponens, leggi di de Morgan e ope-
ratori duali, terzo escluso...) risulta un sottoinsieme 
ottenuto attraverso l’operatore di depolarizzazione 
degli operatori bipolari, cioè un sottoinsieme uni-
polare di un insieme bipolare più grande.  Secondo 
Zhang, attraverso gli operatori da lui messi a punto, 
che superano anche la dicotomia del ragionamento 
a priori e a posteriori, dato che gli agenti (l’esperien-
za l’a-posteriori)) e le interazioni (le funzioni, le rela-
zioni, le equazioni tra agenti- gli a-priori) rispondono 
allo stesso meccanismo logico, risulta possibile  dare 
una ragione a fenomeni come l’entanglement quan-
tistico, o indagare in modo originale sul paradosso 
del mentitore o sul teorema di incompletezza di Go-
del,  e alla unificazione , almeno sul piano logico, 
della meccanica quantistica e della relatività ge-
nerale.
La logica Yin-Yang-5 Trasformazioni, data la sua 
ubiquità spaziale e temporale,  consente di poter fare 
osservazioni e previsioni che vanno da un problema 
del tipo ” Che cosa mi succede se mangio questo?...” , 
al paradosso del mentitore o all’entanglement quan-
tistico, accorciando le distanze tra le varie branche 
del sapere scientifico e umano e offrendo una pro-
spettiva predittiva efficace sia  sulle piccole come 
sulle grandi questioni.
Per un occidentale,  la lettura dei testi di Ohsawa e di 
Pianesi consentono di osservare già su se stessi la ca-
pacità predittiva e di analisi del modello. Potrebbero 
essere utili per una mediazione culturale,  verso una 
più profonda comprensione del concetto di Yin e 
Yang che rimane la chiave delle implicazioni cultura-
li del nesso oriente-occidente. Conoscere il concetto 
di Yin e Yang e percepire lo Yin e lo Yang sono cose 
diverse, tenendo presente che la scelta di un para-
digma culturale rispetto ad un altro non è indipen-
dente dalle generali scelte culturali di una civiltà, a 
cominciare dalle sua abitudini più intime e più vitali 
come quelle dello stile di vita o quelle alimentari. 

CONCLUSIONI
Le evidenze sperimentali, per non parlare delle evi-
denze ambientali, sociali o economiche, ci portano 
a ritenere inadeguato , sia nel campo della fisica fon-
damentale che in altri campi,  il modello di logica bi-
valente Vero-Falso e causalità, constatando che il 
modello è  insoddisfacente per costruire una  inter-
pretazione predittiva  della realtà a medio e a lungo 
termine, ma anche a breve termine,  per ciò che con-
cerne la sua struttura profonda, per ciò che riguarda 
l’esperienza a livello macroscopico( cosmologico), e 
per le faccende quotidiane, dalla salute ai problemi 
del nostro stile di vita. Questa logica non riesce a 
tener conto, nella valutazione di un fenomeno, con-
temporaneamente del suo lato emerso e di quel-
lo sommerso, con la conseguenza che le scoperte 
scientifiche e le loro applicazioni producono a tem-
pi brevi visibili vantaggi che col tempo manifesta-
no la loro natura nascosta, non prevista(Chernobyl, 
Fukushima, inquinamento chimico, inquinamento 
elettromagnetico, perdita di biodivesità, monocul-
tura...)
Anche il linguaggio formale per l’interpretazione del 
reale, la Matematica, ha la necessità di  essere rivisto 
nelle sue fondamenta. Più adeguato, anche se anco-
ra poco utilizzato e approfondito all’interno del lin-
guaggio scientifico, potrebbe essere il modello Yin 
Yang Wu Xing, basato sulla logica bipolare fondata 
sul paradigma dell’equilibrio. Al fine di  accettare la 
possibilità che quest’ultimo modello possa essere 
più adeguato ad interpretare  la realtà, data la sua 
ubiquità dimensionale e la sua osservabilità [Nota 
10] certamente superiore ai tradizionali vero-falso 
e causalità, è necessario un grande coraggio intel-
lettuale a recepire  i risultati scientifici che  produce.
La Macrobiotica, nonostante sia partita da un terre-
no sperimentale come quello della alimentazione, 
sul quale ha avuto e continua ad avere incoraggian-
ti risultati, e che è stata un veicolo essenziale nella 
comprensione dell’antico pensiero cinese, può apri-
re la strada a questo modello, verso un connubio 
con la scienza,  fornendo materiale di innovazione 
e ricerca, nella prospettiva di un cambio di paradig-
ma indispensabile per consentire una efficace pre-
dizione dei fenomeni  e, in generale,  per un lavoro 
scientifico che sia davvero capace di risolvere e non 
creare problemi (ambientali ecc...).
Il lavoro di Zhang può offrire lo strumento logico 
sintattico per affermare che l’interpretazione ma-
crobiotica della realtà costituisce  una prospettiva 
adesso corredata da un opportuno linguaggio scien-
tifico. Sappiamo che  esso fornisce una struttura  al-
gebrica e logica per la quantificazione dei fenomeni 
sotto un diverso paradigma che lega sia la quantità 
che  la qualità,  le  osservazioni e gli osservatori, in 
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una prospettiva predittiva dei fenomeni più aderen-
te alle asimmetrie che la vita ci mostra. Per apprez-
zare questo probabile cambiamento è necessario 
riesumare un socratico  “so di non sapere”ed assu-
mere un atteggiamento che metta in discussione 
l’insostituibilità dei paradigmi del proprio lavoro, 
nella speranza di ottenere uno strumento più adat-

to ad affrontare tutte le urgenze (ambientali, agri-
cole, alimentari, sanitarie, economiche), personali e 
collettive che la vita quotidiana ci presenta.

CHI PENSA(UMILMENTE) MANGIA LE MELE. CHI NON 
PENSA (UMILMENTE) NO
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NOTE
NOTA 1 ENTANGLEMENT L’entanglement quantistico o correlazione quantistica è un fenomeno quantistico, privo di analogo 
classico, in cui ogni stato quantico di un insieme di due o più sistemi fisici dipende dallo stato di ciascun sistema, anche se essi 
sono spazialmente separati. Ciò implica la presenza di correlazioni a distanza tra le quantità fisiche osservabili  dei sistemi coinvol-
ti. Viene a volte reso in italiano con il termine “non-separabilità”.
Venne ipotizzato per la prima volta nel 1926 da Erwin Schrodinger, che fu anche il primo a introdurre il termine “entanglement” 
(letteralmente groviglio, intreccio) in una recensione del famoso articolo sul paradosso EPR nel 1935. Secondo la meccanica quan-
tistica è possibile realizzare un insieme costituito da due particelle il cui stato quantico sia tale che, qualunque sia il valore di una 
certa proprietà osservabile assunto da una delle due, questo influenzerà istantaneamente il corrispondente valore assunto dall’al-
tra, che risulterà invariabilmente uguale o opposto al primo, nonostante la teoria postuli l’impossibilità di predire con certezza il 
risultato di una misura. Ciò rimane vero anche nel caso le due particelle si trovino distanziate senza alcun limite spaziale
NOTA 2 George Ohsawa (1893-1966), padre  fondatore della Macrobiotica, ha fatto conoscere all’occidente, attraverso il suo 
lavoro ed i suoi testi, la teoria dello Yin-Yang-5 trasformazioni(Xu-Xing), al di fuori degli ambienti esoterici e di quelli cultu-
ralmente chiusi, mostrandone il valore semantico ,in modo estremamente pragmatico e sperimentabile, rivolgendosi a tutte le 
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persone a prescindere dal loro livello di istruzione o di giudizio e fornendo gli elementi di compensione della teoria nel modo più 
coinvolgente.
NOTA 3 Mario Pianesi (1944) Pioniere della macrobiotica italiana, ha sviluppato in modo originale la traccia lasciata da Ohsawa, 
diffondendo in tutto il mondo la teoria e la pratica macrobiotica, e proponendo  delle ipotesi teoriche confermate da svariate 
esperienze scientifiche in diverse parti del mondo.
NOTA 4 PRINCIPIO DI INDETERMINAZIONE Il Principio di Indeterminazione rappresenta la chiave di volta della meccanica 
quantistica, confermato da oltre ottant’anni di esperienze, in quanto sancisce il sostanziale indeterminismo comportamentale 
delle entità appartenenti al mondo subatomico, che sono oggetto di studio della meccanica quantistica, sottraendosi totalmen-
te ai criteri della fisica classica. Nelle formulazioni moderne della meccanica quantistica il Principio di indeterminazione di Hei-
senberg resta il suo principio base, compatibile coi postulati di essa e con le esperienze accumulate in ormai quasi un secolo. In 
generale, qualunque coppia di grandezze osservabili generiche, che non siano nella relazione di essere compatibili (,grandezze 
compatibili,cioe tali che gli operatori autoaggiunti che a esse corrispondono possiedano un sistema completo di autovettori ,pro-
pri e impropri, comuni). non si potranno misurare simultaneamente, se non a prezzo di un’indeterminazione sull’una che è tanto 
più grande quanto più piccola è l’indeterminazione sull’altra grandezza.
NOTA 5 LOGICA FUZZY La logica fuzzy o logica sfumata o logica sfocata è una logica in cui si può attribuire a ciascuna propo-
sizione un grado di verità compreso tra 0 e 1. È una logica polivalente   , e pertanto un’estensione della     logica booleana. È for-
temente legata alla teoria degli insiemi sfocati e, già intuita da Cartesio, Bertrand Russell, Albert Einstein, Werner Karl Eisemberg, 
Jan Lukasiewicz  e Max Black, venne concretizzata da  Lotfi Zadeh.La maggior critica che abbia incontrato la logica fuzzy, cioè 
quella di essere una “probabilita mascherata”, cade rovinosamente e, per dimostrare che questo e vero, basta distinguere i due 
concetti di probabilità e  casualità fuzziness. Infatti, mentre il primo ha a che fare con l’incertezza riguardo l’appartenenza di un 
oggetto ad un insieme non fuzzy, e comunque rientra all’interno del ragionamento bivalente, il secondo si riferisce a quel genere 
di imprecisione associata a gradi intermedi tra la completa appartenenza e la non appartenenza,facendo riferimento ad una 
logica ad infiniti valori.
NOTA 6 Ciò che stupisce ad esempio sul piano sanitario è la sordità da parte della medicina aristotelica di fronte alle significative 
esperienze come quelle della macrobiotica pianesiana su tutta una serie di patologie anche molto gravi che hanno dato risultati 
incoraggianti, esperienze sviluppate a partire dal modello Yin Yang- 5 trasformazioni dell’antico pensiero cinese e che sono 
sperimentate in molte nazioni ” non aristoteliche” o non solo tali. Dal punto di vista scientifico la sperimentabilità e la ripetibilità 
di tali esperienze rispondono ai presupposti di affidabilità necessari per una teoria sperimentale.  Ne consegue la constatazione di 
un atteggiamento quantomeno improprio da parte di coloro che si fregiano dell’appellativo di appartenenti a mondo scientifico.  
Ciò che si osserva è la paura e il silenzio della medicina, naturalmente di quella  non corrotta dagli interessi delle lobby farmaceu-
tiche e sanitarie ,paura e silenzio preoccupanti in quanto indici dello stato della conoscenza occidentale, sostanzialmente chiusa 
e arroccata nella difesa di molti principi ormai non più ontologicamente sostenibili.
NOTA 7  CAUSALITA’ W. Heisenberg, Ueber den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik und Mechanik, [Sul con-
tenuto evidente della cinematica e meccanica quantistica, 1927], ora in Gesammelte Werke, Berlin, 1984, pag. 503, trad. G. Gembillo  
Nella formulazione piú forte del principio di causalità: “se noi conosciamo il presente esattamente possiamo predire il futuro”, 
è falsa non la conseguenza, ma la premessa. Noi non possiamo in linea di principio conoscere il presente in ogni elemento di 
determinazione. Perciò ogni osservazione è una selezione da una quantità di possibilità e una limitazione delle possibilità futu-
re. Poiché ora il carattere statistico della teoria quantistica è cosí intimamente associato alla inesattezza di tutte le percezioni, si 
potrebbe essere condotti alla supposizione che al di là del mondo percepito statisticamente si celi ancora un mondo “reale”, nel 
quale il principio di causalità è valido. Ma tali speculazioni ci sembrano, per dirlo esplicitamente, infruttuose e insensate. La fisica 
deve descrivere soltanto la connessione formale delle percezioni. Piuttosto si può caratterizzare molto meglio il vero stato 
della cosa in questo modo: poiché tutti gli esperimenti sono soggetti alle leggi della meccanica quantistica, e dunque all’equa-
zione, da ciò segue che attraverso la meccanica quantistica viene stabilita definitivamente la nullità (Ungültigkeit) del principio di 
causalità.Novecento filosofico e scientifico, a cura di A. Negri, Marzorati, Milano, 1991, vol. IV, pagg. 803-804
NOTA 8 CALCOLABILITA La teoria della calcolabilità, della computabilità, e della ricorsione cerca di comprendere quali funzioni 
possono essere calcolate tramite un procedimento automatico.
NOTA 9 CAUSALITA’ HUME David Hume escluse subito un ragionamento a priori    ovvero un’inferenza necessaria  che ad A fa se-
guire necessariamente B, in quanto fra due eventi è impossibile ricavare una qualsiasi relazione necessaria. Ma non si può pensare 
nemmeno ad un discorso empiristico, in quanto, come ragionamento a posteriori   può essere effettuato solo successivamente ai 
due eventi. E anche in questo caso non ci possono essere prove che confermino che B sia la conseguenza di A in quanto il rapporto 
fra A e B è di consequenzialità e non di produzione, cioè si può affermare in base all’esperienza solo che A precede B e che A è 
molto vicino a B ma non si può dedurre niente che leghi indiscutibilmente l’evento A a quello B. WIKIPEDIA
NOTA 10 OSSERVABILITA’ Se nella fisica classica qualsiasi grandezza era ritenuta, in qualche senso, osservabile, (massa, mo-
mento, energia,...), già con l’elettromagnetismo questa situazione cambia nel senso che si introducono delle grandezze( i campi, 
i potenziali...) che non sono direttamente misurabili, ma che risultano essere dei validi strumenti e contributi per il calcolo e la 
risoluzione dei problemi fisici associati
 Nella fisica atomica  gli atomi stessi sono costituenti della materia che non sono però osservabili direttamente, ma le cui pro-
prietà, come la massa e la carica , sono ricavabili e misurabili indirettamente a partire da altre evidenze sperimentali. Con la mec-
canica quantistica questa divisione poi si accentua ulteriormente in quanto, oltre ai limiti di misura imposti dal noto principio di 
indeterminazione, alcune grandezze fondamentali introdotte da questa teoria non solo non risultano osservabili, ma non sono 
nemmeno quantità reali essendo descritte da numeri complessi.
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Vito Nucci
di Ermanno Lolli

Chi nel passato si e’ avvalso in pittura di un tratto in-
cisivo a scapito di una pennellata corposa e ha pri-
vilegiato una visione in bianco e nero o comunque 
la limitatezza del colore, lo ha fatto in genere con in-
tenzioni fortemente espressionistiche, allo scopo  di 
impiegare quella asciuttezza per esprimere il senso 
arido dell’esistente, per compiere un’operazione di 
doloroso scavo interiore, per dare del mondo una 
chiave di lettura che e’ come una condanna senza 
appello. Il pensiero va a certi risultati dell’Espressio-
nismo tedesco e, perché  no, alla straordinaria espe-
rienza del fotografo senigalliese Mario Giacomelli, 
che proprio attraverso l’assolutezza del bianco e 
nero ha fornito uno sguardo inedito e poetico della 
realtà umana e del paesaggio. Può sorprendere dun-
que che un’inclinazione  di questo tipo possa in un 
artista essere piegata a scopi espressivi radicalmen-
te diversi, cioè alla manifestazione di un sentimento 
gioioso dell’esistenza. È proprio questo il tratto che 
immediatamente colpisce chi ha un contatto visivo 
con la pittura di Vito Nucci, artista locale che coniuga 
la propria attività di parrucchiere con quella di pitto-
re, decoratore, artigiano, e che dalle vetrine della sua 
bottega-laboratorio offre al passante in via Nolfi a 
Fano un’inusuale esempio di commistione tra attivi-
tà lavorativa e artistica, che impedisce di capire dove 
finisca l’una e inizi l’altra. Entrati all’interno, lo sguar-
do sarà immediatamente attratto da un vorticare 
di forme umane, (sempre determinate da un tratto 
continuo e inarrestabile, nervoso e spumeggiante) 
sovente in gruppo o più semplicemente in compa-
gnia, o, se isolate, caratterizzate dalla presenza di una 
incisiva macchia di colore e/o di un oggetto signifi-
cativo: un fiore, ad esempio. E non si potrà non co-
gliere un altro elemento particolarmente caratteriz-
zante la sua poetica:  l’insistenza cioè sul movimento 
delle forme che spesso si fa rappresentazione della 
velocità, che non deve far certo pensare agli esiti di 
un tardo Futurismo, bensì all’esigenza di dare della 
vita una lettura quanto mai fluida, dinamica, giocosa.
Vito Nucci  nasce a Martina Franca nel 1957.
Dal 1970 al 1987 vive a Basilea.
Ha organizzato numerose mostre in Italia e all’estero.
Attualmente risiede a Fano (PU) dove vive e lavora. 

Vito Nucci  
nuccivito@gmail.com 
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