




PRESENTAZIONE

Quarto appuntamento con i quaderni del Liceo Scientifico “Torelli”, ultimo frutto di una pratica divenuta 
ormai consuetudine da parte di un Istituto sempre più chiamato a testimoniare il proprio ruolo di scuola 
superiore di riferimento (a prova di ciò l’ennesimo cospicuo aumento di iscrizioni registrato), ma che non 
dimentica la necessità di dialogare culturalmente con il territorio  con la proposta di una rivista che, anche 
in questo numero, dà spazio ad interventi di docenti appartenenti ad ambiti disciplinari diversi; ecco così 
una corposa serie di articoli che spaziano dalla Filosofia (Pasquale Massa e Gaetano Crisci) alla Matematica 
(Francesco Marchetti), alle Scienze e alla Fisica (Mauro Furlani e Ludovica Battista) per passare alla Storia 
(Stefano Lancioni); da questo numero hanno inoltre inizio due rubriche, una dedicata a testi  significativi del 
panorama musicale italiano, l’altra alla recensione di novità librarie, con due interventi firmati da Samuele 
Giombi. Per ultimo, ma non meno importante, il resoconto di un progetto scolastico di particolare rilevanza: 
dopo “Le 50 carte dei diritti fondamentali” (progetto di Paride Dobloni, che ha ottenuto un primo premio a 
livello nazionale)  Francesco Marchetti propone la sintesi di un progetto che l’Istituto sta realizzando e che 
è stato promosso dal Comune di Fano,  incentrato sulla diffusione della “buona pratica” del risparmio idrico 
all’interno dell’Istituto.
Come già sperimentato negli anni passati, anche in questo numero si è scelto di far accompagnare gli arti-
coli da riproduzioni di opere pittoriche di un artista locale: questa è la volta di Mario Perillo, pittore, poeta, 
espressione di un’arte la cui originalità è intesa nelle forme della continuità con la grande stagione della 
pittura romantica.

Buona lettura

Ermanno Lolli
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Conferenza di Nagoya:
fissati altri dieci anni di impegni 
internazionali per la biodiversità di Mauro Furlani

Tutti ormai riconoscono che è in atto nel nostro Pia-
neta un processo di erosione della biodiversità nelle 
sue diverse articolazioni: numero di specie, perdita 
di habitat e impoverimento genetico.
Il 2010, anno dedicato dalla Comunità internaziona-
le oltre che dall’Unione Europea alla biodiversità, è 
da poco terminato e con esso anche la speranza, per 
altro poco realistica, di arrestarne il declino. 
Pochi certo potevano illudersi che il 2010 potesse 
rappresentare una svolta radicale nella tutela della 
biodiversità, quanto più realisticamente l’inizio di 
una consapevolezza, da parte dell’opinione pub-
blica mondiale, in grado di condizionare le scelte 
gestionali di molti paesi. Tuttavia, questo doveroso 
realismo non può esonerarci dal costatare che il 
cammino che avrebbe dovuto intraprendere con 
urgenza la comunità internazionale in realtà è stato 
talvolta incerto, più spesso contraddittorio.
Se un lato positivo vi è stato questo lo si può tro-
vare, forse, in una nuova sensibilità, in una mag-
giore attenzione al valore della biodiversità 
da parte dell’opinione pubblica che potrebbe                                                                                  
indurre ad una maggiore efficacia operativa, fissa-
ta nel nuovo piano strategico 2010-2020, decennio 
che dovrebbe effettivamente porre un freno al de-
grado della biodiversità.
In questi anni si sono svolte numerose iniziative 
tendenti a fare il punto, ad acquisire nuovi elementi 
scientifici e a proporre spunti di riflessione. 
Una in particolare, appena conclusa nel corso del 
2010, ha avuto lo scopo di quantificare la biodi-
versità marina a livello mondiale (Census of marine 
life). Un lavoro di ricerca di circa dieci anni che ha 
visto impegnati a livello internazionale di circa 2700 
scienziati oltre ad un numero elevatissimo di stu-
denti e giovani ricercatori. 
Si è trattato, infatti, di quantificare la biodiversità 
marina, sia come specie ma anche stimandone la 
consistenza. 
Il progetto ha consentito il censimento di 230.000 
specie marine portando alla conoscenza circa 7000 
nuove specie. Anche se i numeri appaiono eleva-
ti, si stima che le specie censite costituiscano solo 
una parte, secondo alcuni ancora minoritaria, della 
biodiversità marina, stimata da 500.000 a ben otto 
milioni di specie. La stessa amplissima oscillazione 

è un segno evidente di quanto cammino la comuni-
tà scientifica internazionale dovrà compiere anche 
solo per ridurre questo divario di stime.
Solo per rimanere nel nostro piccolo Mediterraneo 
le specie elencate sono state 17.000 facendo del no-
stro mare un hot spot di biodiversità.
L’anno dedicato alla biodiversità si è concluso con la 
10° Conferenza della Parti Contraenti della Conven-
zione sulla Diversità Biologica (COP10) tenuta dal 18 
al 24 Ottobre a Nagoya in Giappone. 
La Conferenza, di altissimo livello per la presenza di 
rappresentanze istituzionali, ha visto la partecipa-
zione di 193 parti e dei loro partner con oltre 15000 
partecipanti. 
Nei sei giorni di discussione è stato preso atto del 
sostanziale fallimento dei tentativi finora effettuati 
ed è stato delineato il piano strategico del prossi-
mo decennio ed elaborata una visione strategica al 
2050.
Il summit, nelle aspettative di molti, avrebbe dovuto 
affrontare e porre le basi per la risoluzione di quat-
tro nodi fondamentali così come proposto dal Bir-
dlife international:
il primo quello di raggiungere entro il 2020 l’ambi-
zioso obiettivo di coniugare la difesa della biodiver-
sità con il miglioramento del tenore di vita delle po-
polazioni più svantaggiate; il secondo punto, met-
tere a disposizione da parte dei paesi ricchi mezzi 
e risorse sufficienti per consentire alle popolazioni 
più disagiate di attuare una efficace e non penaliz-
zante politica gestionale delle risorse relative alla 
biodiversità.
Il terzo punto, raccomandato sempre dal Birdlife 
International, era rivolto in modo particolare agli 
ecosistemi marini, con la promozione di una poli-
tica internazionale di conservazione degli habitat 
e delle sue inestimabili ricchezze di diversità. Ciò si 
dovrebbe attuare con una politica di tutela e con 
l’istituzione di una rete di aree marine protette che 
potesse interessare sia ecosistemi oceanici ma an-
che mari e bacini più limitati come anche il nostro 
Mediterraneo, così come auspicato dalla convenzio-
ne di Barcellona e dall’UNEP( United Nations Envi-
ronment Programme) (fig. 1).
L’ultimo punto, infine, trovare sinergie tra i cambia-
menti climatici e la conservazione della biodiversità. 
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A poche ore dalla conclusione del vertice di Nagoya 
sembrava che esso fosse destinato a chiudersi sen-
za alcuna reale decisione operativa, al massimo con 
degli intenti generici, ricalcando lo sconfortante co-
pione di Copenaghen sul contenimento delle varia-
zioni climatiche di pochi mesi prima. 
Le fratture su cui si erano create le divergenze più 
profonde, che sembravano non ricomponibili, era-
no molte a partire dalla percentuale di aree protette 
sia marine che continentali che si sarebbero dovute 
porre sotto tutela. A queste si aggiungevano le risor-
se economiche che dovevano essere messe in cam-
po per attuare un efficace modello di salvaguardia 
e una ridistribuzione equa tra gli stati delle risorse 
genetiche derivanti dall’utilizzo della biodiversità.
La percentuale di aree marine protette richieste 
dell’Unione Europea era fissata inizialmente al 20%, 
successivamente ribassata al 15% comprendendo 
in questa percentuale sia le zone costiere che ma-
rine, da realizzarsi entro il 2020. Su posizioni molto 
lontane era la Cina che insisteva invece perché non 
venisse superato il 6%.
Il compromesso finale è stato raggiunto con un 
più modesto 10% di aree marine protette. Tuttavia, 
a fronte di questa riduzione altri punti appaiono 
particolarmente positivi a partire dall’adozione di 
un documento comune di tutela della biodiversità 
marina e costiera che impegna tutti i paesi che lo 
hanno sottoscritto. 
Il documento finale stabilisce: 

1. di porre come obiettivo il raggiungimento del 
17% di aree terrestri e di acque interne e il 10% 
delle aree marine costiere;
2. di ripristinare in ogni paese almeno il 15% delle 
aree degradate e successiva loro conservazione;
3. di compiere ulteriori sforzi per limitare la perdi-
ta delle barriere coralline;
4. di dimezzare e ove possibile annullare, la perdi-
ta di habitat naturali comprese le foreste.

Un secondo punto su cui i colloqui si erano arenati 
in una posizione di stallo se non di aperta ostilità tra 
paesi ricchi, spesso dotati di minore patrimonio bio-
logico e quelli poveri, che al contrario dispongono 
di risorse biologiche ben superiori, ha riguardato la 
ripartizione dei benefici economici derivanti dall’uso 
delle risorse genetiche, soprattutto delle specie ve-
getali ABS (Access and Benefit Sharing Protocol). 
I paesi più poveri richiedevano una ripartizione 
dei profitti derivanti dalla commercializzazione e 
dall’uso delle risorse genetiche e delle specie pre-
senti nei loro ecosistemi per la produzione di farma-
ci, cosmetici e altri derivati. I ricavi dovevano essere 
ripartiti in modo equo, non solo nei riguardi dello 
sfruttamento delle risorse future, ma anche, retroat-

tivamente, per quelle già utilizzate.
Quest’ultimo punto nella bozza finale è stato stral-
ciato mentre è stato sancito il valore economico 
delle risorse genetiche, consentendo con ciò di ar-
rivare ad un accordo condiviso. 
Già da diversi anni si discute del valore economico 
della biodiversità e l’attuale crisi economica rende 
questa discussione di particolare di attualità.
Una visione di sviluppo che si orienti su un orizzon-
te più ampio, non più limitato al solo incremento 
dei beni materiali, dovrebbe aprirsi ad una prospet-
tiva nuova, svincolata dai rigidi, spesso inadeguati 
indicatori del PIL.
Il Piano Strategico per la Biodiversità afferma, infatti, 
un concetto nuovo, raccomandato tra l’altro dalla 
stessa Banca Mondiale, di assegnare anche un va-
lore economico alla biodiversità integrandola nelle 
contabilità nazionali dei vari paesi. 
Questa idea era stata lanciata già a marzo 2007 nel 
corso del G8 + 5 che si svolse a Potsdam in Germa-
nia. In quell’occasione fu avanzata l’idea di esplora-
re il valore anche economico della biodiversità e dei 
servizi ecosistemici, in termini di produzione di ac-
qua potabile, di mantenimento di standard ottimali 
della qualità dell’aria, di resilienza ai cambiamenti 
ambientali, oltre che, dal punto di vista sociale, cul-
turale, spirituale e della qualità della vita.
Il primo rapporto presentato dal TEEB (1) ( The Eco-
nomic of Ecosystems and Biodiversity) a maggio 2008 
conferma ampiamente le previsioni ipotizzate:

a. consistente perdita economica sia localmente 
che globalmente a seguito della perdita di biodi-
versità e all’impoverimento degli ecosistemi;
b. legame indissolubile tra perdita di biodiver-
sità e funzionamento degli ecosistemi e il ruolo, 
anch’esso insostituibile, della biodiversità per 
combattere gli squilibri economici globali, la po-
vertà e per il raggiungimento degli Obiettivi di 
Sviluppo del Millennio;
c. infine, la coerenza anche etica di considerare un 
opportuno tasso di sconto per la valutazione dei 
servizi ambientali globali nei modelli economici, 
rendendo espliciti i benefici della conservazione 
del capitale naturale trasmesso alle generazioni 
future.

A conclusione dell’incontro di Nagoya in Giappone 
possiamo dire che non tutti gli obiettivi importanti 
siano stati raggiunti, tuttavia dai documenti e dal-
le dichiarazioni ufficiali sembra che si siano trovati 
dei punti di equilibrio quanto meno per affrontare 
realisticamente alcune delle cause connesse alla 
perdita di biodiversità.  Il segretario esecutivo del-
la Cbd (Convention on Biological Diversity), Ahmed 
Djoghlaf, ha concluso la Cop 10 di Nagoya con una 
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dichiarazione di ampia soddisfazione: «La storia si 
ricorderà che è stato qui a Nagoya che una nuova 
era della vita in armonia è nata e che una nuova al-
leanza mondiale per proteggere la vita sulla terra è 
stata stabilità. La storia si ricorderà anche che que-
sto non sarebbe stato possibile senza la leadership 
e l’impegno straordinario del governo e del popolo 
del Giappone. Se Kyoto è entrato nella storia come 
la città che ha visto la nascita dell’accordo sul clima, 
ci si ricorderà di Nagoya come la città che ha visto 
nascere l’accordo sulla biodiversità».
La conferenza di Nagoya ha certamente aperto 
nuove speranze a livello globale, tuttavia, ritornan-
do al nostro piccolo orticello, non per questo meno 
importante, dobbiamo rilevare con molta amarez-
za che la strada intrapresa dal nostro Paese diverge 
sia dai principi enunciati che dagli accordi solenne-
mente sottoscritti. 
La carta determinante si giocherà nel decennio che 
abbiamo di fronte, nella capacità di tradurre in azio-
ni concrete le indicazioni, gli accordi sottoscritti a 
Nagoya.
Molto preoccupante in una visione di tutela e con-

servazione delle aree con i più elevati valori natura-
listici e di biodiversità è la recente divisione di uno 
storico parco nazionale, quello dello Stelvio, in tre 
diverse e autonome strutture amministrative. 
Una tale suddivisione potrebbe rendere gli inter-
venti gestionali particolarmente complessi, e forse 
meno efficaci, talvolta addirittura contraddittori. 
Oltre a ciò riteniamo l’intervento in uno dei parchi 
nazionali più antichi abbia un effetto negativo an-
che dal punto di vista simbolico. Nel momento in 
cui molte normative europee in tema di protezione 
cercano di unirsi e connettersi, sia dal punto di vi-
sta ecologico-funzionale che gestionale, riteniamo 
poco coerente con i principi enunciati e con le pro-
cedure che la scienza della conservazione consiglia 
avere intrapresa una strada opposta.
In conclusione rileviamo con amarezza che mentre 
esiste uno sforzo internazionale perché possano 
emergere valori anche economici nuovi, il nostro 
paese si muove con una visione stereotipata e che 
lascia ai margini delle proprie scelte qualsiasi at-
tenzione all’ambiente inteso anche come ricchezza 
economica oltre che naturale, scientifica e culturale.

1. TEEB- The Economics of Ecosystems and Biodiversity, www.teebweb.org. E’ una organizzazione nata da una iniziativa assunta dal 
governo tedesco in occasione G8 ambiente di Potsdam nel 2007, in seguito assunto e finanziato da molti paesi dell’Unione Euro-
pea. L’obiettivo è quello di contribuire allo sviluppo delle conoscenze e del legame tra economia e natura, in particolare cercare di 
quantificare il valore anche economico della biodiversità e degli ecosistemi.
I primi tentativi che hanno cercato di portare la riflessione al legame tra la natura, con i suoi ecosistemi all’economia, possiamo farli 
derivare al 1988 con la nascita dell’International Society for Ecological Economics, ISEE (vedasi il sito www.ecoeco.org). 
In seguito, un’altra pietra miliare in tal senso è stato il lavoro di un gruppo di studiosi coordinato da Bob Costanza, pubblicato sulla 
prestigiosa rivista Natura -The value of the world’s ecosystem services and natural capital”. In questo lavoro forse per la prima volta 
si è cercato di quantificare economicamente il valore di sette servizi ecosistemici (dalla formazione del suolo, al riciclo dei nutrienti, 
alla regolazione climatica, all’impollinazione ecc.) considerati per l’anno 2000. 

Fig. 1 Aree del Mediterraneo che richiedono misure di protezione come proposto dall’UNEP
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Ne’ Newton ne’ Leibnitz
le radici non europee del calcolo differenziale

di Francesco Marchetti
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Perillo:  Passione
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La “battaglia” di Pietragialla (22 luglio 1577)
di Stefano Lancioni
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Il Padre Agostino Ubaldini1 lasciò scritte alcune me-
morie del Conte suo padre e in particolare dell’appa-
rato della guerra per la fiera di Pietragialla di più di 
duemila e duecento uomini d’arme. Capitano Adria-
no Adriani figlio del Conte Malatesta da Sassoferrato, 
per la Fiera della Maddalena contro il Conte Federigo 
Ubaldini della Carda suo cognato perché voleva in-
tricare con 400 soldati questa fiera, e il Conte Gentile 
fece la fiera con due mila castrati con ogni quiete e ri-
putazione: molte altre che le tralascio (dagli “Annali di 
Casa Ubaldini”, XVII-XVIII sec.) 2

Quello che può sembrare uno scontro militare di 
un certo rilievo viene però ridimensionato dai do-
cumenti conservati nell’Archivio di Stato di Pesaro 
che delineano un quadro più preciso, e sicuramente 
meno eroico, dell’intera vicenda.

La contea di Pietragialla
Pietragialla attualmente è una frazione di Apecchio. 
Nel Medioevo ed in età moderna era un “castello”, 
vale a dire una comunità avente autonomia ammi-
nistrativa e religiosa (con consiglio comunitativo, 
cioè, e parrocchia), nonché un territorio di pertinen-
za (distretto) ed una serie di prerogative in campo 
fiscale. Novanta famiglie vivevano sia nel centro 
principale della comunità (che sorgeva non lonta-
no dall’attuale Osteria Nuova) 3, sia nel territorio, so-
prattutto nella sua parte meridionale, in prossimità 
della strada che congiunge Apecchio a Città di Ca-
stello (nella zona si trovavano anche mulino, chiesa 
ed osteria).
La comunità entrò ben presto (almeno dal 1337, 
definitivamente dall’inizio del XV secolo) nell’orbi-
ta degli Ubaldini, famiglia feudale che, dalla fine del 
Duecento, controllava la zona dell’attuale comune 
di Apecchio: Pietragialla era un loro feudo ed essi 
assunsero pertanto il titolo di “conti” (anche senza 
ufficiale investitura da parte di autorità superiore).
Gli Ubaldini, come altre consorterie feudali della 
montagna appenninica, istaurarono, appoggiando-
si al Duca di Urbino (di cui riconobbero l’alta sovra-
nità), una signoria “familiare” in cui non c’era alcuna 
differenza tra primogenito e cadetti: tutti i maschi 
della consorteria (e non solo il primogenito, come 
nei feudi “franchi”) detenevano il titolo feudale 
(quello di “conte”) ed i diritti ad essi connessi (am-
ministrazione della giustizia, riscossione delle tasse, 
esenzioni varie, ecc.).

Proprio per tale organizzazione era presente un 
elevato tasso di litigiosità tra membri, più o meno 
lontani, della consorteria, per i più svariati motivi, 
spesso connessi con la giurisdizione (mancati rico-
noscimento di diritti, divergenze nella divisione dei 
proventi, ecc.). In casi estremi (tutt’altro che infre-
quenti) si metteva mano alle armi: si possono ricor-
dare diversi casi di omicidi, o tentati omicidi, riguar-
danti gli Ubaldini dell’Apecchiese, puniti poi con 
più o meno rigore dai magistrati del Duca di Urbino 
(che, come detto, deteneva l’alto dominio sull’intera 
zona e faceva intervenire i propri funzionari in caso 
di gravi delitti). 
Erano per fortuna più numerosi gli scontri in tribu-
nale (con il Duca di Urbino nel ruolo di mediatore), 
che terminavano generalmente con la suddivisio-
ne del territorio, o delle famiglie di un territorio, in 
più “rate” (porzioni), non necessariamente contigue 
(erano distribuite in pratica a “macchia di leopardo” 
l’una accanto all’altra, in base agli interessi, anche 
economici, che i singoli appartenenti al ramo fami-
liare avevano in una determinata zona). Con il sus-
seguirsi delle generazioni si moltiplicavano pertan-
to i detentori di giurisdizioni feudali e, viceversa, il 
territorio della comunità poteva ridursi ad una serie 
di feudi minuscoli o minimi, con una popolazione 
residente di poche anime4. Dalle divisioni sorgeva-
no naturalmente altri contrasti che dovevano esse-
re risolti legalmente (mediante la firma di appositi 
“capitoli” sottoscritti dalle parti e garantiti dal Duca 
di Urbino) o in altro modo.
Completamente diversa invece la situazione dei 
“feudi recenti”, che, creati dai duchi di Urbino (Della 
Rovere), prevedevano la primogenitura e presenta-
vano pertanto più stabilità istituzionale e meno liti-
giosità tra familiari. 
I due sistemi feudali (basati l’uno sul dominio fami-
liare, l’altro sulla primogenitura) potevano essere 
entrambi presenti nella stessa zona. Ad esempio la 
stessa famiglia degli Ubaldini di Gubbio, “conti di 
Apecchio e Pietragialla”, utilizzava due sistemi diver-
si in due comunità limitrofe: ad Apecchio (investi-
tura roveresca) vigeva la primogenitura; nella conti-
gua Pietragialla (feudo antico) il “sistema delle rate”.
Nel 1577, al tempo dello “scontro” di Pietragialla, 
tale comunità era divisa in più rate ed almeno tre-
dici appartenenti alla famiglia Ubaldini, variamente 
imparentati, avevano legittimo titolo di “conte di 
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Pietragialla”: due terzi delle famiglie del feudo era-
no, infatti, di pertinenza dei conti “di Apecchio e Pie-
tragialla”, cioè del conte Guidantonio Ubaldini e di 
suo figlio Gentile; un terzo dai conti “di Montefiore 
e Pietragialla”5. Questo terzo era però ulteriormente 
diviso in cinque porzioni, quattro delle quali erano 
nelle mani dei conti: 
1) Giovanni Francesco, Muzio e Germanico (figli del 
quondam Alessandro Ubaldini);
2) Flaminio, Giambattista, Marcuccio (figli del quon-
dam Ascanio Ubaldini);
3) Federico, Orazio, Desiderio e Piero (figli del quon-
dam Tommaso Ubaldini);
4) Federico (figlio del quondam Fabrizio Ubaldini)
Una quinta era controllata dalla Camera Ducale (era 
stata confiscata nel 1563 dal Duca di Urbino per i 
delitti del conte Bernardino Ubaldini, signore di tale 
rata).

Il conte Gentile di Apecchio ed il conte Federico 
della Carda
Nel 1577 si affrontarono a Pietragialla Federico 
Ubaldini di Tommaso, conte “di Montefiore e Pietra-
gialla” (chiamato nei documenti “Federico della Car-
da” dal luogo di residenza)6 e Gentile Ubaldini, figlio 
del conte Guidantonio “di Apecchio e Pietragialla”.
Gentile Ubaldini aveva, al momento dello scontro, 
trentacinque-trentasette anni7 e già da qualche 

anno (almeno dal 1575) 8 governava il feudo di fa-
miglia insieme al padre Guidantonio. La famiglia 
era una delle più importanti di Gubbio ed aveva un 
certo prestigio anche a corte (ne era proverbiale la 
lealtà nei confronti dei duchi di Urbino, prima Mon-
tefeltro, ora Della Rovere).
Meno importante a livello economico e sociale il 
conte Federico della Carda, il maggiore dei figli di 
Tommaso Ubaldini che, insieme ad i fratelli, gover-
nava parte di Montefiore e di Pietragialla almeno 
dal 15649. Nel 1572 viene ricordata la presenza, nel 
territorio a lui sottoposto, di persone di mala vita che 
si spostavano nel contado di Città di Castello com-
piendo brutte et disoneste cose, come sforzare donne, 
togliere la roba et infestar or questo or quello altro: nel 
territorio del conte Federico questi delinquenti, se-
condo i tifernati10, trovavano asilo e protezione11. E’ 
la prima attestazione della presenza intorno al con-
te Federico di persone non proprio raccomandabili. 

Lo scontro
Il motivo dello scontro fu il diritto di giurisdizione 
su una fiera che, secondo alcuni ab immemorabili, 
secondo altri dal tempo del conte Girolamo Ubal-
dini (conte di Apecchio, nonno del conte Gentile), 
si teneva il giorno di S. Maria Maddalena (22 luglio) 
in luogo detto “li Molini di Pietragialla” (nei pres-
si dell’attuale frazione “Osteria di Pietragialla, sul-
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la strada che attualmente da Apecchio conduce a 
Bocca Serriola e a Città di Castello).
Pietragialla era, come detto, sotto la giurisdizione 
congiunta degli Ubaldini di Apecchio e di Monte-
fiore, ma i primi avevano una maggiore importan-
za dato che controllavano i due terzi delle famiglie 
della contea; inoltre la zona in cui si doveva tenere la 
fiera era competenza proprio dal ramo di Apecchio 
(che avevano il possesso del mulino in questione e 
la giurisdizione su tutte le famiglie contermini; le 
rate assegnate al ramo di Montefiore invece si tro-
vavano nella zona centrale e settentrionale della 
comunità).
Nel 1576, per impedire la diffusione di un conta-
gio che serpeggiava nella zona (le fonti parlano di 
peste), il conte Gentile Ubaldini di Apecchio aveva, 
con un suo editto, proibito che si tenesse tale fiera, 
suscitando un certo malanimo. Dato che perdurava 
anche per il 1577 l’idea di bloccarne l’effettuazione, 
il conte Federico ed i fratelli decisero autonoma-
mente, accogliendo le richieste di una parte degli 
abitanti di Pietragialla, senza consultare il conte 
Gentile, di bandire tale fiera venti giorni prima del 
giorno stabilito (decisero cioè di far conoscere agli 
interessati che tale fiera veniva, a loro nome, indetta 
nei luoghi soliti). Essi erano infatti compartecipi, con 
il ramo di Apecchio, della giurisdizione (che riguar-

dava le famiglie, non il territorio) e, nei capitoli che 
le parti avevano sottoscritto nel 1555, per appianare 
qualsiasi tipo di differenze che potessero sorgere in 
campo amministrativo, giudiziario o fiscale, non era 
stato previsto nulla in merito. 
Tale decisione fu però considerata un’usurpazione 
ed un grave affronto dal conte di Apecchio sia per-
ché veniva leso un suo diritto (a suo nome era stata 
sempre bandita la fiera), sia perché la fiera doveva 
svolgersi in un luogo di sua proprietà in mezzo a 
famiglie a lui affidate. Senza contare che l’atteggia-
mento degli Ubaldini di Montefiore era provocato-
rio, almeno secondo la versione successivamente 
fornita dagli avvocati del conte Gentile12.
La contromossa del conte di Apecchio non si fece 
pertanto attendere: radunò in Apecchio due o tre 
giorni avanti la fiera, un ceto numero di parenti et 
amici, tutti uomini d’onore, et qualificati (almeno se-
condo la sua versione; in realtà tra loro c’erano an-
che banditi e persone poco raccomandabili). Sicura-
mente non si raggiungeva la somma, francamente 
eccessiva, di 2200 uomini d’arme, come sostiene il 
conte Gentile III nelle sue memorie; tuttavia il loro 
numero doveva essere esorbitante se, nel successi-
vo processo, gli avvocati del conte di Apecchio do-
vettero riconoscere che tali parenti e amici vennero 
a suo favore in maggior numero che non fu desidera-
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to, et molti vennero a suo servizio non chiamati13. E, 
tra costoro, c’erano naturalmente alcuni “banditi” 
(sudditi posti al bando per delitti commessi), tra i 
quali erano compresi alcuni banditi capitali (banditi 
condannati a morte), come il ben noto (a quei tem-
pi) Francesco dei Ranieri di Perugia. L’armata fu affi-
data, secondo quanto ci riferisce il conte Gentile III, 
al capitano Adriano Adriani, figlio del conte Malatesta 
da Sassoferrato
I preparativi di quello che si annunciava come un 
vero e proprio scontro militare non sfuggirono na-
turalmente ai funzionari del duca Francesco Maria II 
della Rovere (tra l’altro insediati alla Carda, contigua 
ad Apecchio e luogo di residenza del conte Federi-
co): tutto l’apecchiese, anche se quasi interamente 
suddiviso in feudi, ricadeva sotto l’altra sovranità 
del Duca di Urbino che, pertanto, reputò opportu-
no intervenire direttamente inviando un dispaccio 
al conte Gentile in cui gli ordinava di non uscire da 
Apecchio con gli uomini lì radunati. 
Ma ormai la situazione si era spinta troppo avanti e 
nessuno dei due contendenti poteva tirarsi indietro 
senza compromettere il proprio prestigio. La mat-
tina del 22 luglio, sull’alba, il conte Gentile e gli uo-
mini che erano stati raccolti in Apecchio si mossero 
da quella terra e, percorrendo la strada per Città di 
Castello, si portarono a Pietragialla (distante pochi 
chilometri da Apecchio) per impedire detta fiera et 
salvare la vita, l’onor et la roba propria, secondo gli 
avvocati del conte Gentile14; e, per quanto costoro 
sostenessero che il conte Gentile, quando partì con 
il suo seguito alla volta di Pietragialla,  stesse dentro 
la sua giurisdizione et nelle cose sue proprie, et delli 

suoi sudditi, non poteva negare di aver deliberata-
mente contravvenuto ad un esplicito ordine ducale.
Nel frattempo si erano mossi anche gli uomini del 
conte Federico di Montefiore, provvisti d’ogni sorta 
d’arme, in numero di 100-150 armati, almeno se-
condo gli avvocati del conte Gentile nel successivo 
processo (ma costoro avevano tutto l’interesse ad 
ingigantire tale numero per sottolineare l’ipocrisia 
del conte Federico che, mentre sosteneva di voler 
assicurare l’ordine pubblico alla fiera, si preparava 
allo scontro aperto; notiamo che poi, nella ricostru-
zione del conte Gentile III, tale numero lievita ulte-
riormente fino ad arrivare all’inverosimile cifra di 
400 soldati)15. 
Il conte Federico ed i suoi uomini si fermarono ad 
un quarto di miglio da Pietragialla e qui si accam-
parono. Alcuni vennero quindi mandati a Pietragial-
la per assicurare il regolare svolgimento della fiera. 
Costoro si sarebbero quindi imbattuti in un servitore 
del conte Gentile e, secondo l’accusa degli avvocati 
del conte di Apecchio, gli avrebbero sparato alcu-
ne archibugiate (che andarono fortunatamente a 
vuoto); l’uomo sarebbe quindi fuggito e gli uomini 
del conte Federico si sarebbero poi vantati di averlo 
ucciso16. La versione del conte Federico, ricostruibi-
le dagli atti del processo, era naturalmente opposta 
e si attribuiva la responsabilità di aver attaccato gli 
avversari proprio al gruppo proveniente da Apec-
chio, che si era inoltre incattivito nell’angariare an-
che i pacifici mercanti e i possibili loro clienti che si 
recavano alla fiera. 
Dopo questa scaramuccia, che per fortuna non pro-
vocò spargimento di sangue, la situazione era in 
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stallo e restava come unica soluzione solo lo scon-
tro aperto, a cui si apprestavano le decine di uomini 
(o le centinaia, se prestiamo fede alle ricostruzione 
degli interessati) radunate lungo la strada, ad est o 
ad ovest di Pietragialla.
A questo punto avvenne però un vero colpo di 
scena: arrivarono tempestivamente messaggeri da 
Urbino con ulteriori lettere del signor Duca illustris-
simo per entrambi i contendenti. Informato in tem-
po reale (Urbino era solo a qualche ora di viaggio 
dai luoghi dello scontro) della piega che stavano 
prendendo gli avvenimenti, Francesco Maria II della 
Rovere ordinava ad entrambi i contendenti che non 
s’innovasse altro et che ognuno si ritirasse. Le reazioni 
di fronte agli espliciti ordini furono diverse: Federico 
Ubaldini e fratelli subito indietreggiarono e tornaro-
no alle loro abitazioni; Gentile in un primo momen-
to disse testualmente agli uomini che lo attorniava-
no: “non è tempo di leggere lettere” (e questo venne 
successivamente considerata un’offesa al Duca di 
Urbino); quindi, dietro insistenza degli astanti, aprì 
la missiva, la lesse ma non ne comunicò il conte-
nuto agli uomini del suo seguito. Quindi la schiera 
apecchiese rimase sul “campo di battaglia” a lungo, 
allontanandosi solo diverse ore più tardi e tornò ad 

Apecchio vantandosi, essendo rimasta padrona del 
campo, di aver vinto la “battaglia”17. La prova di forza 
era stata insomma vinta dal conte di Apecchio che 
avevano dimostrato maggiore fermezza e più am-
pia capacità di raccogliere seguaci ed aderenti nella 
zona. E, decenni dopo, il conte Gentile III Ubaldini, 
figlio del conte Gentile, poteva scrivere, che il Con-
te Gentile fece la fiera con duemila castrati con ogni 
quiete e riputazione. 

Il processo e la fuga
Le azioni effettuate dai due Ubaldini, difficilmente 
giustificabili, spinsero il Duca di Urbino a nominare 
un commissario per indagare sui fatti, appurare se 
si fossero commesse illegalità e punire gli eventua-
li responsabili. Fu scelto per tale compito Girolamo 
Gabrielli di Senigallia che, già alla fine di luglio, si era 
trasferito ad Apecchio per svolgere le opportune 
indagini18.
Naturalmente le parti presentavano versioni con-
trastanti dell’avvenimento in cui risaltavano le col-
pe degli avversari. Il Gabrielli comunque stese un 
preciso elenco dei capi di accusa che lui reputava 
provati (27 novembre 1577) in cui sottolineava in 
particolare i torti del conte Gentile: entrambi i con-

Perillo: Gesù con due monaci



Sguardi

23

SguardiSguardiSguardi SguardiSguardiSguardi Sguardi
tendenti avevano preso le armi, ma il conte Gentile 
era responsabile anche di aver impedito lo svolgi-
mento di una fiera regolarmente bandita, di aver 
radunato una grande quantità di uomini (compresi 
alcuni banditi capitali) senza la necessaria autoriz-
zazione; di essere uscito con costoro da Apecchio  
malgrado un precedente esplicito divieto ducale; 
di aver maltrattato la gente che si recava alla fiera; 
di aver assalito il conte Federico Ubaldini ed i suoi 
fratelli con l’intenzione di ucciderli e trucidarli; di 
aver disobbedito ad esplicito ordine ducale anche 
sul campo di battaglia (aver letto in ritardo la lettera 
di cui era noto il mittente, non averne notificato il 
contenuto ai “vassalli”, essersi allontanato con molto 
ritardo dal campo di battaglia)19.
Il processo venne istruito rapidamente e, venti gior-
ni dopo il fatto, fu ordinato al conte Gentile di recar-
si ad Urbino per essere interrogato dagli Uditori Du-
cali, presso cui veniva discussa la causa. Qui gli ven-
ne intimato di non allontanarsi dalla casa di messer 
Ippolito Giusti (gli fu imposto per l’occasione un 
“precetto” di 5000 scudi, garantito dal Giusti, che 
non sarebbe uscito di casa). Dopo l’esame, sempre 
sotto la “sigurtà” di 5000 scudi (che gli fornì il Giusti, 
dietro garanzia di Guidantonio, padre di Gentile) gli 
fu intimato di presentarsi nella rocca di San Leo (uti-
lizzata allora come prigione), dove sarebbe rimasto 
in attesa che fosse completato il processo20.
Ma a questo punto il conte Gentile pensò opportu-
no allontanarsi dal Ducato: uscito dalla città, infat-
ti, non si diresse nella fortezza del Montefeltro ma 
attraversò i confini lamentandosi della parzialità 
dei giudici che trattavano in modo diverso lui ed il 
conte Federico, presente negli stessi giorni in Ur-
bino21Qualche giorno dopo per altro fu arrestato a 
Roma, per ordine del governatore di quella città22.

Qualche anno dopo
Le cose poi si aggiustarono, come di norma avve-
niva in tali casi, dato che tutte le pene comminate 
(generalmente molto severe) potevano essere so-
spese o annullate da parte di colui che esercitava la 
sovranità: era usuale infatti fare domanda di grazia 
che generalmente, se non c’erano gravi motivi che 
ne impedivano la concessione (o se c’era qualche 
potente appoggio), veniva accolta. 
Ben presto quindi i delitti commessi dal conte Gen-
tile furono perdonati e, nell’ottobre 1579, è attestata 
la sua presenza nel Ducato: in quel mese infatti i due 
conti di Apecchio (Gentile ed il padre Guidantonio) 
inviarono una supplica al Duca per sollecitare un 
suo intervento nella causa che, nel colmo delli tra-
vagli delli detti padre e figlio (cioè nel periodo il cui 
il conte Gentile era fuggito dal Ducato), avevano a 

loro intentato tali Falcucci di Gubbio, che pretende-
vano di aver diritto anch’essi ad una rata della giuri-
sdizione di Pietragialla23.
Qualche anno dopo iniziava, per il conte Gentile, 
un periodo di leale collaborazione con il duca Fran-
cesco Maria II, per il quale ricopriva importanti in-
carichi: il 7 aprile 1584, morto nei mesi precedenti 
il padre, Gentile II giurava fedeltà ad Urbino24; il 22 
giugno dello stesso anno ottenne la patente del co-
mando della città e fortezza di Senigalla; nel 1590 
quella di comandante degli Ufficiali della provincia 
di Massa Trabaria; nel 1595 fu nominato quindi com-
missario generale di Pesaro e Senigallia; nel 1597  
commissario generale di Urbino, Gubbio, Cagli, Fos-
sombrone, Massa Trabaria e Montefeltro25. L’amici-
zia che a lui concedeva il Duca si manifestò in modo 
particolare il 19 maggio 1605 durante il battesimo 
del piccolo Federico Ubaldo, unico figlio del Duca. 
Parteciparono alla cerimonia gli ambasciatori di di-
versi Stati italiani, venticinque paggi, sessanta dame 
e sette nobili feudatari: tra questi il conte Gentile, a 
cui fu riservato l’onorifico compito di tenere l’orcio-
lo con l’acqua battesimale26. Il bambino venne inol-
tre ospitato (con la madre ed il seguito), dal 2 luglio 
al 19 settembre 1607, nel Palazzo Ubaldini di Apec-
chio (fatto costruire dal conte Gentile in quegli anni 
accorpando due edifici contigui appartenenti a suoi 
lontani parenti): essendo il bimbo guarito grazie al 
soggiorno da una pericolosa malattia, il conte Gen-
tile ottenne quindi anche l’eterna riconoscenza del 
Duca27.
Completamente diversa la vicenda del conte Fe-
derico della Carda, che non aveva nel frattempo 
abbandonato l’abitudine di circondarsi di tipi poco 
raccomandabili. Venne infatti imprigionato nella 
Rocca di Pesaro nel 1581 per aver ospitato, nel suo 
palazzo alla Carda, alcuni banditi (tra costoro anche 
un suo lontano, Flaminio Ubaldini, che negli anni 
precedenti aveva ucciso, tra Montefiore ed Apec-
chio, uno zio, un cugino ed il fratello)28. Comunque 
anche questa volta il conte Federico riuscì a cavar-
sela. Non abbiamo però altre informazioni su di lui 
fino al 1597, quando vengono ricordate, in un or-
dine di servizio indirizzato al Commissario di Mas-
sa Trabaria, la morte del Conte e la confisca delle 
giurisdizioni feudali da parte della Camera Ducale 
per mancanza di eredi diretti: Per la morte del conte 
Federico Ubaldini dalla Carda, senza figli maschi, pre-
tende il nostro Fisco, che la nostra Camera deve suc-
cedere nei luoghi feudali posseduti già da esso. Perciò 
vogliamo che da Voi se ne prenda il possesso in nome 
nostro, dandovi ogni autorità accessoria con darci poi 
avviso del seguito. Di Pesaro li 12 di maggio 159729.
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1 Si tratta di Gentile III Ubaldini (che assunse il nome di Agostino dopo aver preso i voti), figlio del conte Gentile Ubaldini che 
partecipò allo scontro.  
2 L’opera, manoscritta, fu compilato da vari autori (prevalentemente seicenteschi) e riporta numerose informazioni su personaggi 
ed avvenimenti riguardanti quella Casata. Viene conservata nell’Archivio privato Ubaldini di Urbino  (informazioni fornitemi da Le-
onello Bei, che naturalmente ringrazio). Il passo trascritto è stato riportato da L. BEI, Gentile III Ubaldini – un conte con il saio, in AAVV, 
“Vite straordinarie. Santi, beati, mistici e religiosi della terra di Apecchio”, Città di Castello, 2008, pp. 125-142, alle pagg. 140-141.
3 Il luogo viene descritto in C. BERLIOCCHI, Apecchio tra conti, duchi e prelati, s.l., Petruzzi Editore, 1992, p. 155.
4 Alcuni di questi microscopici feudi, di tre case e dieci-quindici anime, sopravvissero fino al 1816 quando fu abolita la feudalità 
nelle Marche: derivava dal territorio originario di Pietragialla ad esempio la contea di “Colle degli Stregoni”; da quello della contigua 
Montevicino la contea di Collungo.
5 Risalendo il corso del Biscubio, da est verso ovest, si incontravano dopo Piobbico, fino allo spartiacque appenninico, Apecchio, 
Pietragialla, Montefiore, luoghi feudali indipendenti l’uno dall’altro. Tra questi il più importante era Apecchio, sede della pieve, cioè 
della chiesa principale del territorio, da cui dipendevano dal punto di vista religioso tutte le altre parrocchie della zona (e Apecchio, 
per questo motivo, era una “terra”, non un castello). Ora tutto il territorio fa parte del comune di Apecchio.
6 La comunità della Carda era dominio diretto del Duca di Urbino (non era stata cioè infeudata) e si trovava a sud-est di Apecchio. 
Il suo territorio fa ora parte del comune di Apecchio. 
7  Biblioteca Comunale di Urbania, Archivio Antico - atti giudiziali e contrattuali, b. 78, Liber actium civilium a. 1607, Nicolò Raffaelli, 
testimonianze di don Paolo Vagnarelli e don Angelo Ghietri, 24 novembre 1607 (il conte Gentile aveva circa quarant’anni alla morte 
del padre).
8 ASP, Leg., Feudi, busta 10, pp. 33r-33v, 50 v, 57 r-57v, 70r-70v, 78v-79r e 84 v.
9 ASP, Leg., Feudi, b. 12, volume 8531, docc. LXXI L, 9 agosto 1564 e LXXIII, 21 ottobre 1564.
10 Così si chiamano gli abitanti di Città di Castello, in Umbria (dal nome del centro romano di Tifernum Tiberinum).
11 Ascani, Apecchio, p. 160;  nota 27 p. 178 (da Annali tifernati, 62, c. 128).
12 ASP, Leg., Feudi, b.11, LXVI (versione degli avvenimenti da parte del conte Gentile di Apecchio): gli Ubaldini di Montefiore avreb-
bero fatto intendere la detta fiera doversi fare ancorché non piacesse al detto Conte, che l’aveva levata, et per questo effetto facevano 
pratiche di trovar uomini d’ogni sorte di banditi, come ancora alcuni di essi ne sono banditi dal Stato di Santa Chiesa.
13 ASP, Leg., Feudi, b.11, LXVI.
14 ASP, Leg., Feudi, b.11, LXVI.
15 Non saremo lontano dal vero ipotizzando 30-40 uomini armati (in pratica la consorteria familiare ed i “bravi” a questa collegati)
16 ASP, Leg., Feudi, b.11, LXVI.
17 ASP, Leg., Feudi, b.11, LXX. Il Giusti fece poi causa al conte Gentile (ASP, Leg., Feudi, b.11, LXXI, con rescritto ducale del 2 maggio 
1579).
18 ASP, Leg., Feudi, b.11, LXX.
19 ASP, Leg., Feudi, b.11, LXX..
20 ASP, Leg., Feudi, b.11, LXVI. Il fatto viene ricordato, con qualche imprecisione, da mons. Berliocchi, Apecchio (cit.), p. 182.
21 ASP, Leg., Feudi, b.11, LXVI.
22 Berliocchi, Apecchio (cit.), p. 182.
23 ASP, Leg., Feudi, b. 11, LXXVIII, supplica dei conti Guidantonio e Gentile, 26 ottobre 1579. Si giunse infine ad un accomodamento e 
fu concesso il titolo di Conte di Pietragialla anche ai membri della famiglia Falcucci ed ad un altro ramo dei conti Ubaldini (residenti 
ad Urbania), che a loro volta lo vendettero di lì a poco alla famiglia Chiocci di Gubbio. Il titolo di “conte di Pietragialla” era decisa-
mente inflazionato!
24 Berliocchi, Apecchio (cit.), p. 183.
25 L. Bei, Gentile III Ubaldini. Un conte con il saio, in  AAVV, Vite straordinarie. Santi, beati, mistici e religiosi della terra di Apecchio, Città 
di Castello, 2008, pp. 125-142, a pag. 127. 
26 Berliocchi, Apecchio (cit.), p. 208
27 Berliocchi, Apecchio (cit.), pp. 208-209.
28  Antonio Gucci, Memorie della città di Cagli e de principi suoi dominanti, parte sesta (1543-1576), anno 1581, pp. 236-237.
29 ASP, Leg., Feudi, b. 11, CLXXXV, 1, Al commissario di Massa, 12 maggio 1597.
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Le due culture: eclisse di un’idea?
di Gaetano Crisci

“Noi sentiamo che, persino nell’ipotesi che tutte le 
possibili domande scientifiche  abbiano avuto ri-
sposta, i nostri problemi vitali  non sono neppure 
sfiorati. Certo, allora non resta più domanda alcu-
na; e appunto questa è la risposta”. Ludwig Witt-
genstein Tractatus Logico-Philosophicus 6.52. 1922 
by Routledge e Kegan Paul Lid- Giulio Einaudi  ed. 
Torino1989 e 1992

“Fra l’idea/ e la realtà/fra il movimento/ e l’atto/ 
cade l’ombra”  - T.S. Eliot, Gli uomini vuoti                                      

Con questo breve 
lavoro mi interrogo 
sulle cause storico-
filosofiche, che han-
no determinato  l’at-
tuale condizione di 
incomunicabilità tra 
le due culture umani-
stica e  scientifica.
La mia tesi è che 
l’idea  di un possibi-
le dialogo tra le due 
culture,  così come è 
stata formulata alla 
fine degli anni ’50 
da Charles P. Snow  

in quel suo famoso saggio “Le due culture” (1) - da 
cui questo lavoro prende le mosse - è oramai de-
sueta, poiché l’autore non va alla radice del proble-
ma. Snow non si interroga, in sostanza, sulle cause 
che hanno impedito il dialogo che - ancora vivo ai 
tempi di Newton, si interrompe nell’ottocento, con 
le scienze naturali e quelle umane separate ma re-
ciprocamente rispettose, ognuna con un proprio 

spazio di libertà – si arresta improvvisamente agli 
inizi del XX secolo, quando la filosofia neopositivi-
stica del Circolo di Vienna, si pone l’obiettivo di co-
struire una scienza unificata, che avrebbe dovuto 
ridurre i concetti delle scienze umane a quelli della 
scienza fisica. La situazione attuale, con una crescita 
e una ramificazione esponenziale della conoscenza, 
è ancora più complicata. Nelle conclusioni e tra le 
pieghe delle argomentazioni specifico, oltre che le 
cause storico-filosofiche, i modi e le azioni da intra-
prendere per tentare di riavvicinare “le due culture”. 
Il lavoro è così strutturato: 
1. Prendo in esame il testo di Snow e dopo una sin-
tetica illustrazione della sua tesi di fondo, evidenzio 
i punti di disaccordo e i motivi per cui ho definito la 
sua tesi desueta.
2. Cerco poi di indagare le cause dell’assenza di 
dialogo tra le due culture, che ho individuate nella 
filosofia cartesiana e in quella del Circolo di Vienna. 
3. Ho selezionato e riferisco, sinteticamente, di quat-
tro tentativi di dialogo tra le due culture tra quelli 
che ho ritenuto i più significativi degli ultimi anni:   
3.1- Il dialogo sulla rivista Micromega dal titolo 
Scienza o filosofia? tra Luca Cavalli Sforza, Francesco 
Cavalli Sforza e il prof. Gianni Vattimo;  3.2-Il tentati-
vo, poi fallito, da parte della filosofia marxista, nella 
sua declinazione materialistico-dialettica, di costru-
ire una società socialista che incorporasse la scienza 
nel marxismo: mi riferisco soprattutto alla lettura 
marxista di  Galvano della Volpe e di Althusser e alla 
critica fatta a questi da Colletti;  3.3-Il Dialogo su Eti-
ca e Scienza, titolo di una pubblicazione per i tipi 
dell’editrice San Raffaele dell’aprile 2008, trascrizio-
ne  di un incontro omonimo del novembre 2007 tra 
lo scienziato Edoardo Boncinelli  e il filosofo Ema-
nuele Severino;  3.4-La cosiddetta beffa Sokal. 
Un’avvertenza: non sono un esperto dei campi di 
studio qui trattati, sono solo un dilettante nel senso 
che mi diletto un po’ con questi argomenti, ed è ov-
vio che  non ho la pretesa di dire qualcosa di nuovo 
e originale. Ho tentato solo di dare ordine ad inter-
rogativi che mi pongo da un po’ di tempo, sul rap-
porto tra cultura scientifica e umanistica; per questo 
ho semplicemente sintetizzato il contenuto di libri, 
articoli di giornali e riviste, siti Internet, interviste te-
levisive ecc… Ho privilegiato il rapporto Filosofia-
Scienza, rimandando a un futuro saggio quello tra  
scienza e arte. Il tema è molto complesso e richie-
derebbe ben altro spazio e impegno; qui ho inteso 

Ludwig Wittgenstein

T.S. Eliot

Sguardi

25

SguardiSguardiSguardi SguardiSguardiSguardi Sguardi



solo porre una serie di interrogativi, spero stimolan-
ti, che lettori più interessati potranno approfondire 
con la bibliografia essenziale reperibile nelle note.  

1.a - TESI E CONTENUTO
DEL SAGGIO DI SNOW

Le  due culture è una denominazione entrata a pie-
no titolo anche nel linguaggio corrente,  quando un 
chimico Charles P. Snow pubblicò in Gran Bretagna 
il saggio-pamphlet dal titolo originale The two Cul-
ture and a Second Look  (Le due culture in italiano)  
in due puntate sulla rivista Econunter, nel giugno e 
nel luglio del 1959. Il saggio è la trascrizione di una 
conferenza, della serie Red Lectures, tenuta dall’au-
tore a Cambridge nello stesso anno. Più di quattro 
anni dopo, Snow pubblicò ancora un  saggio, dal ti-
tolo ”Le due culture , successive considerazioni”, in 
risposta alle molte lettere private, articoli, citazioni, 
invettive, elogi, provenienti da vari Paesi del mondo 
da parte di critici, detrattori e sostenitori. Lo studio-
so era consapevole “che era stato toccato un tasto 
sensibile  quasi simultaneamente in differenti gruppi 
intellettuali e in diverse parti del mondo” (2). 
Il primo testo arriva in Italia con un po’ di ritardo nel 
1964 tradotto in “Le due culture” con prefazione di L. 
Geymonat, iniziatore della Filosofia della scienza in 
Italia, che stava combattendo una battaglia antiac-
cademica per il riconoscimento del ruolo culturale 
della scienza. Nel 2005  la rivista Reset  ha ripub-
blicato, per i tipi della Marsilio, tutti e due i saggi di 
Snow con prefazione di Alessandro Lanni e con tre 
riflessioni, in appendice, di Giulio Giorello, Giuseppe 
O. Longo e Piergiorgio Odifreddi. La tesi sostenuta 
da Snow, sotto forma di accorata denuncia, è che 
il dialogo tra scienziati e non scienziati, per svariati 
motivi, era inesistente. I due mondi, insomma, non 
comunicavano affatto. La risposta data da Snow, 
nel ricercare le cause di quest’assenza di confronto 
e di scambio tra le due culture, pecca a mio parere 
nell’analisi perché non va alla radice storico-filoso-
fica della separazione dei due mondi (v. Critica al 
saggio di Snow). Snow che negli anni trenta lavora-
va come ricercatore scientifico a Cambridge, ebbe 
modo di venire a contatto con scienziati e letterati; 
ben presto si rese conto della distanza siderale esi-
stente tra le  “due culture”, nonostante scienziati e 
non scienziati si incontrassero a cena ogni sera. “Let-
terati a un polo e scienziati all’altro, i più rappresenta-
tivi dei quali sono i fisici. Tra i due gruppi, un abisso di 
reciproca incomprensione: qualche volta (particolar-
mente tra i giovani) ostilità e disprezzo, ma soprattut-
to mancanza di comprensione” (3).  I non scienziati 
accusavano gli scienziati di eccessivo ottimismo. A 
questo proposito Snow distingue, opportunamen-
te, tra esperienza individuale ed esperienza sociale, 

riconoscendo nella prima tratti caratteristici comu-
ni a tutti: solitudine, bisogno di amore e d’affetto; 
la seconda, l’esperienza sociale, rende gli scienziati  
“…inclini a darsi da fare per cercare un rimedio e a 
pensare che, fino a prova contraria, è sempre possibile 
trovarlo. Questo è il loro vero ottimismo, un ottimismo 
del quale il resto dell’umanità ha urgente bisogno”(4). 
Alla positività dell’atteggiamento degli scienziati, 
che li spinge ad impegnarsi nel proprio campo di 
ricerca per tentare di migliorare la vita di tutti, Snow 
contrappone la visione pessimistica dei non scien-
ziati, inclini invece ad opinioni sociali ottuse se non 
scellerate, che  hanno influenzato a volte la politica, 
magari indirettamente, e, in alcuni casi, fiancheg-
giato  apertamente (aggiungo io) regimi autoritari 
e totalitari (5). Per Snow lo spartiacque è la rivolu-
zione industriale, mai compresa dai non scienziati, 
in special modo dai letterati, a causa di  un atteggia-
mento fondamentalmente luddista che nel tempo 
è divenuto loro naturale  habitus mentale.  Snow 
ritiene che la cultura degli scienziati è una vera cul-
tura sia intellettuale sia antropologica, dal momen-
to che valori simili o quant’altro, accomunando gli 
scienziati, li tiene uniti, costruisce la loro identità, 
infatti “senza pensarci, reagiscono tutti allo stesso 
modo. Ecco che cos’è una cultura”(6).  Per quanto ri-
guarda poi le scarse conoscenze dall’una e dall’altra 
parte, Snow ritiene che la situazione, nonostante sia 
penosamente simile per troppa ignoranza nell’uno 
e nell’altro campo presenta, nondimeno, qualche 
differenza: gli scienziati “…usano allegramente le 
parole in sensi che i letterati non accetterebbero, i 
sensi sono quelli esatti  e quando dicono soggettivo, 
oggettivo, … sanno quello che dicono, anche se non è 
quello che siamo abituati ad aspettarci”(7); gli scien-
ziati poi non si vantano certamente della loro relati-
va ignoranza in campo umanistico, al contrario  dei 
non scienziati che fanno della loro condizione di  
deficienza scientifica, vanteria e motivo d’ostenta-
zione. La via d’uscita da questa situazione  di indif-
ferenza, d’incomunicabilità tra le due culture passa, 
secondo Snow, per un ripensamento del sistema 
educativo (il limite è dovuto  al fatto che Snow si 
riferisce solo a quello della Gran Bretagna). Il Nostro 
è molto critico nei confronti di un’istruzione educa-
tiva che costringe i giovani, come accade a Oxford 
e a Cambridge, a una troppo precoce  ed eccessiva 
specializzazione che, a parere dei matematici Hardy 
e Littlewood, aveva “…assassinato l’autentica mate-
matica in Inghilterra…” (8) Snow  propone invece 
una formazione per scienziati e tecnici “non solo 
scientifica ma anche umana”, proposta condivisa an-
che da Geymonat. Infine auspica rivoluzioni scienti-
fiche in India, Africa, Asia sud-orientale, America La-
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tina, nel Medio Oriente entro cinquant’anni. “Non vi 
sono attenuanti per l’uomo occidentale se non vuole 
rendersene conto, e se non si rende conto che questa è 

l’unica via per sfuggire alle tre minacce che incombo-
no sul nostro cammino: la guerra nucleare, il sovrap-
popolamento, le distanze tra ricchi e poveri. Questa è 
una delle situazioni in cui il crimine peggiore è l’inge-
nuità”(9). Come si vede Snow ha un atteggiamento 
pragmatico, è convinto che solo la scienza può dare 
risposte positive per risolvere  annosi problemi so-

ciali ed economici; in questo senso è come se ab-
bandonasse al proprio destino i non scienziati dopo 
averli spinti a studiare la scienza con atteggiamento 

di umiltà e rispetto. Del resto l’ultimo Lucio Colletti 
nell’introduzione del suo testo Fine della filosofia e 
altri saggi– come filosofo è oramai rassegnato, con-
vinto che la filosofia non può più dare alcuna rispo-
sta all’esistente, e che il testimone è oramai passato 
alla scienza: “Il fatto è che, al prorompere delle scienze, 
la filosofia o metafisica si vide strappare una dopo l’al-
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tra tutte le sue regioni: prima la fisica e l’astronomia, 
poi la chimica e la biologia, infine la psicologia e ora, 
con le scienze cognitive, buona parte di tutto il resto. Il 
tema della fine della Filosofia si colloca su questo sfon-
do. La filosofia nell’epoca presente è giunta alla fine”, 
rivela Heidegger nel 1964. E prima di lui, seppure in 
tutt’altri modi, analoga conclusione aveva tratto Wit-
tgenstein, sia nel “Tractatus” sia nelle “Ricerche”. (10) 

1.b -CRITICA AL SAGGIO DI SNOW
Snow ne “Le due culture” non ricerca la causa del 
fenomeno, non va cioè alla radice della separazio-
ne tra le due culture che è, a mio parere, nella filo-
sofia cartesiana. Inoltre Snow prende un abbaglio 
quando afferma che la cultura tradizionale governa 
il mondo, “ È la cultura tradizionale  che, in una mi-
sura troppo poco limitata dall’emergere  della cultura 
scientifica, governa il mondo” (11). Che la scienza, al-
meno da Newton, e non la cultura umanistica go-
verni il mondo, è indubitabile;  lo  dimostra  una ster-
minata pubblicistica letterario - filosofica di  critica 
alla scienza e alla potenza della tecnologia. Infine, 
non mi convince nel saggio la proposta, peraltro 
condivisibile, di modificare i piani di studio scola-
stici, perché non è per niente articolata. A difesa di 
Snow è da dire che “Le due culture” più che un sag-
gio è un pamphlet il cui scopo, lo si sa, è quello di 
suscitare reazioni. Mi trova d’accordo invece l’idea 
che i non scienziati, sottovalutando la scienza, non 
hanno compreso né la rivoluzione industriale né 
quella scientifica e che il loro atteggiamento, addi-
rittura compiaciuto della propria ignoranza scien-
tifica, gioca a sfavore di un possibile incontro tra i 
due mondi, umanistico e scientifico. Dissento invece 
profondamente dalle riflessioni del professor Odi-
freddi, contenute nel saggio dal titolo”La guerra dei 
due mondi”,  in appendice a “Le due culture (12). Il 
professore dopo aver fatto cenno ad alcune perso-
nalità che, pur provenienti dal mondo della scienza 
o della tecnologia come l’ingegner Gadda, il chimi-
co Primo Levi, i matematici Solzhenitsyn e Coetzee, 
hanno dato un grande contributo alla letteratura, 
auspica una riconciliazione tra le due culture con 
queste parole: “un confronto tra umanesimo e scien-
za sembra dunque portare alla conclusione che le 
varie culture e i vari paradigmi non costituiscono che 
facce di un’impresa intellettuale che le trascende tut-
te, e di cui ciascuna non fornisce che un punto di vista 
limitato strutturalmente, socialmente e storicamente” 
(13). Il programma non può non trovarci d’accordo; 
sennonché virando improvvisamente e pericolo-
samente, come è suo costume, Odifreddi afferma: 
“ Sembra dunque che proprio nella matematica si 
trovi la cerniera di collegamento fra le due culture, 
il corpo calloso che collega i due emisferi, il linguaggio 

poetico della natura, il mediatore neutrale che per-
mette di rappacificare le apparenti discordanze cultu-
rali”(14). Da questo dissento profondamente. La  
matematica ha avuto ed ha innegabilmente un ruo-
lo di primaria importanza nella conoscenza, ha in-
fatti ampliato considerevolmente le nostre prospet-
tive di conoscenza filosofica del mondo, oltre che 
essere strumento indispensabile per tutte le  scien-
ze. La matematica è, soprattutto, puro ragionamen-
to deduttivo,  il “mondo descritto dalla matematica è 
invece un mondo astratto, costituito di idee percepibili 
soltanto con l’occhio della mente”(15) in cui l’astra-
zione non è però come si pensa, assoluta mancanza 
di rapporto con il reale, ma […]”la buona astrazione 
non è mai fine a se stessa, un’arte per l’arte, ed è invece 
sempre una necessità, un’arte per l’uomo” (16). Que-
sto non significa però che la matematica debba ne-
cessariamente essere astratta (17).  La matematica 
è poi indispensabile a tutte le scienze: astronomia, 
fisica ed anche in campi non fisici, come per fare 
alcuni esempi, […]“la pianificazione delle distribuzio-
ne delle risorse”[…] “lo studio della diffusione di certe 
epidemie”[…]”l’analisi dei flussi di traffico al fine di 
ottimizzarne il comportamento[…]”l’organizzazione  
dei processi produttivi e industriali”[…] (18).   In so-
stanza, non ho alcuna riserva sul ruolo positivo, 
potente e insostituibile che la matematica pura 
ha per la comprensione del mondo;  nutro invece 
profonde perplessità sull’efficacia della matemati-
ca applicata, perplessità condivise da scienziati di 
tutto rispetto. A parere di costoro il mondo non è 
affatto matematico, la matematica non è il deus ex 
machina come crede Odifreddi ed altri sodali come 
l’astronomo Barrow(19). Ad esempio, il matematico 
Keith Devlin afferma nel suo “Addio Cartesio” (20) 
che “non esistono ragioni evidenti per presupporre 
che un’impostazione matematica possa portare a 
grandi intuizioni e, nel caso della musica, non si può 
veramente affermare che finora la matematica abbia 
fornito più di una spiegazione parziale riguardo a ciò 
che distingue la musica dal semplice rumore”. Nello 
stesso testo Devlin propone una Matematica soft in 
cui la matematica, nelle nuove scienze, avrà un ruo-
lo “ di ancella, non di regina”… 
Per esemplificare, la matematica applicata a scien-
ze come l’economia, ha mostrato limiti e addirittura 
sconfitte notevoli, […] “il panorama dell’economia 
matematica è quello di un autentico disastro” (21). 
Sergio Ricossa, professore emerito di politica eco-
nomica all’Università di Torino così si esprime nel 
suo fortunato saggio dal titolo emblematico Male-
detti economisti, le idiozie di una scienza inesisten-
te   (1996, Rizzoli e 2010 Rubbettino): “La storia di 
qualunque scienza è una storia di teorie sbagliate ; 
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ma la teoria della scienza economica e di coloro che la 
praticano è una storia troppo intrisa di ridicolaggini”.  
La crisi finanziaria di proporzioni gigantesche, nella 
quale siamo ancora immersi, ha dimostrato in modo 
inoppugnabile come il paradigma che ha governa-
to l’economia scientifica capitalistica, basato sul 
presupposto che i  mercati finanziari lasciati liberi 
tendono alla stabilità, all’equilibrio, si è dimostrato 
palesemente falso. Si dirà ma di tutto ciò non è re-
sponsabile la matematica: i modelli vengono però 
studiati da matematici in collaborazione con gli 
economisti. Probabilmente il riduzionismo in eco-
nomia presenta maggiori problematicità che nella 
Fisica; infatti  il comportamento umano non è sem-
pre scientificamente prevedibile, non può essere 
verificato o falsificato in laboratorio come nel caso 
della Fisica, della Chimica o di altre scienze. Del resto 
ricerche motivazionali in psicologia e nelle scienze 
della mente, dimostrano che il comportamento del 
soggetto economico è, a volte, del tutto impreve-
dibile perciò difficilmente comprensibile con i soli 
strumenti dell’economia. L’economia, a  mio parere,  
deve servirsi della matematica, ma anche della sto-
ria, della filosofia, della sociologia, della politologia, 
dell’antropologia, della psicologia. 
Anche l’applicazione della matematica a due scien-
ze come la Scienza delle costruzioni e la meteoro-
logia presenta un certo grado di problematicità.  
La scienza delle costruzioni  essendo ab initio un 
settore della fisica, la meccanica, presenta un gra-
do di scientificità più elevato rispetto all’economia. 
Contributi determinanti alla scienza delle costruzio-
ni vengono da ricerche di fisica-chimica sulla resi-
stenza dei materiali sottoposti a varie sollecitazioni 
e sullo studio di nuovi materiali. I grandi strutturisti, 
inventori di  originali strutture, non applicano però 
meccanicamente il calcolo: il loro è un lavoro cre-
ativo. La scienza delle costruzioni può circoscrivere 
drasticamente il campo delle possibilità; altre volte 
la creatività, in cui l’intuito gioca un ruolo determi-
nante, spinge invece l’architetto, l’ingegnere, a ri-
schiare a tentare di percorrere strade diverse, non 
ancora praticate. In questo caso è la scienza delle 
costruzioni che va forzata in una certa direzione. 
In un’altra scienza applicata come la meteorologia 
le cose non vanno meglio: gli scienziati azzardano 
previsioni senza tener conto di fattori non del tutto 
controllabili, che consiglierebbero maggiore pru-
denza. Ricorderete l’onda anomala, lo tsunami del 
marzo 2010. Scienziati poco prudenti, poco scien-
ziati forse per desiderio di notorietà, hanno ipotizza-
to  che lo tsunami avrebbe raggiunto le coste giap-
ponesi con onde alte tre metri; previsione sbaglia-
tissima, le onde arrivarono infatti in Giappone con 

un’altezza di appena trenta centimetri, praticamen-
te con variazioni quasi nulle e […] “solo in qualche 
caso hanno appena superato il metro. Sulle rive cilene, 
invece, la violenza dello tsunami ha colpito in maniera 
più intensa rispetto a quanto ci si aspettasse” (22) . Gli 
scienziati non hanno considerato che la notevole 
estensione dell’oceano Pacifico rendeva i model-
li ancora meno validi. Sembra che un nuovo sport 
stia contagiando un po’ tutta la scienza applicata,  
quello delle previsioni azzardate.  La matematica 
va quindi molto bene quando viene applicata alla 
Fisica, meno bene quando viene applicata ad altre 
scienze come l’economia, poco bene quando viene 
applicata alle scienze dell’uomo come la psicologia, 
la biologia, la medicina, le neuroscienze in cui i pro-
blemi da risolvere sono tanti ed esponenzialmente 
complicati. In questi casi è opportuno che gli scien-
ziati agiscano con un supplemento di prudenza e, 
quando necessario, con un cambiamento di para-
digma. Un solo esempio: la mente, oggetto di studio 
della psicologia, viene indagata oggi da una serie di 
discipline dal prefisso neuro (neuroeconomia, neu-
roestetica, neuroteologia…), tanto che qualcuno 
ha parlato di neuro-mania. Il paradigma è quello di 
appiattire la mente sugli studi condotti sul cervello; 
operazione solo in qualche caso lecita come quan-
do, ad esempio, sono state indagate in modo frut-
tuoso […] “le basi nervose delle funzioni mentali coin-
volte nel pensiero matematico” (23). Studiosi come lo 
psicologo P. Legrenzi  e il neuropsicologo C. Umiltà, 
critici verso questi indirizzi di ricerca, ritengono, che 
“partire dal cervello, e quindi dal corpo, e di lì affronta-
re i problemi della mente, nega l’esito […] “dell’azione  
di fattori sociali e culturali  nel plasmare  il nostro agire 
quotidiano” (24). Come si vede è ancora la filosofia 
cartesiana ridotta alla sola sostanza estesa che indi-
rizza, deterministicamente, queste ricerche.

IMPOSTAZIONE CORRETTA DEL RAPPORTO
TRA LE DUE CULTURE

Il Rapporto tra le due culture va impostato parten-
do da Cartesio dal suo famoso dualismo, che signifi-
cò la distinzione tra due mondi, connessi in un solo 
punto del cervello, da un lato quello fisico, (la so-
stanza estesa) dall’altro il pensiero (la sostanza pen-
sante), dualismo non presente in Newton.  Lo sche-
ma cartesiano è oggi  criticato da filosofi e scienziati, 
cito solo due dei lavori più significativi: L’errore di 
Cartesio di Antonio R. Damasio (25) e Addio Carte-
sio di Keith Devlin (26).  La visione non unitaria dei 
fenomeni e della vita eretta a modello della scienza 
del ‘700 e dell’800 che sancirà di fatto la  […]“sepa-
razione delle sfere  di intervento delle scienze naturali 
e umanistiche è il tipico riflesso di una visione di tipo 
cartesiano”(27). Nonostante il dualismo cartesiano 
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i due campi, almeno fino all’800, sono rimasti però 
distinti ma reciprocamente tolleranti.   Agli inizi del 
XX secolo le cose cambiano drasticamente quan-
do  la filosofia neopositivistica del Circolo di Vienna 
con […] “l’obiettivo di costruire una scienza unifica-
ta”(28) riduce tutto a fisica-matematica. Il materia-
lismo non più configurato come ontologia, viene 
ridotto a puro materialismo eliminando uno dei 
due mondi cartesiani, quello dello spirito.  Ridotta 
la sostanza pensante a quella estesa allora  il pen-
siero è il risultato di soli processi meccanici. Popper 
sostiene in Congetture e confutazioni che: ”i  ripetuti 
tentativi compiuti da Rudolf Carnap per mostrare che 
la demarcazione tra scienza e metafisica corrisponde 
alla distinzione tra senso e nonsenso, sono falliti […] 
“per il semplice fatto che la metafisica, pur non essen-
do scienza, non deve perciò essere priva di significa-
to”(29). In realtà “più che di separatezza  sarebbe cor-
retto parlare di un divorzio avvenuto alcuni secoli  fa” 
(30)  tra le due culture. Sono d’accordo con il prof. 
Israel quando afferma che […] “non si tratta di affer-
mare la possibilità di interazione fra le due culture, si 
tratta in primo luogo, di affermare l’esigenza della loro 
relativa autonomia e indipendenza . Quando gli appe-
titi integralistici saranno stati definitivamente spenti, 
sarà possibile parlare di confronto e interazione” (31).

 3 -TENTATIVI DI DIALOGO
 TRA SCIENZIATI E NON SCIENZIATI

3.1-Sul  numero 1/2006 della rivista Micromega, si 
sono confrontati il filosofo Gianni Vattimo, Luca Ca-
valli Sforza (professore emerito di Genetica all’Uni-
versità di Stanford California) e Francesco Cavalli 
Sforza (regista e autore) sul rapporto scienza-filo-
sofia. Vattimo inizia criticando la tesi sostenuta dal  
filosofo Habermas  nel suo libro Il futuro della natura 
umana, che presenta, a suo  parere, una concezione 
deterministicamente normativa della natura, tale da 
non lasciare spazio alla cultura, cioè alla possibilità 
di intervento dell’uomo nel mondo. F. Cavalli Sforza 
osserva che la natura non è costituita da una realtà 
monolitica, ma è in continua trasformazione e che 
conoscerla è cruciale per la sopravvivenza della no-
stra specie. Se, ad esempio, studiando l’ambiente 
arriviamo alla conclusione che le quantità di risorse 
non sono illimitate, le conseguenze per il genetista 
saranno una drastica riduzione del numero di esseri 
umani. La selezione naturale agirà, in questo caso, 
di conseguenza e indipendentemente dalle nostre 
idee, dai nostri schemi più o meno razionali. Il prof. 
Vattimo è d’accordo con queste affermazioni ma 
è del parere che la domanda prioritaria da porsi è 
che cosa l’uomo vuol fare di se stesso, l’uomo deve 
decidere a quali valori deve conformare il proprio 
comportamento. È abbastanza sorprendente che il 

professor Vattimo pronunci la parola valore, che ri-
manda, in un modo o in un altro, alla questione del-
la verità, parola tabù per il pensatore postmoderno. 
Che cosa trovo sbagliato in tutto questo discorso: 
se Luca e Francesco Cavalli Sforza, nel corso del dia-
logo, mostrano una sempre maggiore propensione 
allo scientismo, sia quando affermano  che la scien-
za è unica (e qui ha ragione da vendere Vattimo a 
contestarne l’unicità),  sia quando mostrano  scarsa, 
se non nulla, considerazione per la riflessione filoso-
fica, nondimeno il prof. Vattimo è sordo a qualsiasi 
contributo che possa venire dalla scienza, dal mo-
mento che invita a diffidare dall’assegnare alla stes-
sa la scelta sui valori. L’ osservazione è pienamente 
condivisibile solo nel caso che la scienza rivendichi 
l’esclusività della decisione. Se invece acconsentis-
simo all’idea del prof. Vattimo di assegnare le de-
cisioni sul sistema dei valori a una negoziazione 
intersoggettiva, mi chiedo perché allora escludere 
proprio la scienza che ha dato e dà contributi enor-
mi alla conoscenza umana. La cosa è oltremodo 
sorprendente, poiché nel secondo capitolo del suo 
Oltre l’interpretazione (vedi nota 55) , quando riflet-
te sulla scienza, Vattimo prende decisamente le di-
stanze dalla polemica rivendicazione ermeneutica 
della  superiorità delle scienze dello spirito su quel-
le della natura di Heidegger prima e  di Gadamer 
poi, ritenendo che questi ed altri filosofi hanno una 
visione ancora metafisica della scienza e dell’arte.  
Nel prosieguo del dialogo, il prof. Vattimo  a un cer-
to punto, quando il discorso scivola sugli O.g.m. fa 
questa singolare affermazione: “Ma io sospetto degli 
ogm soltanto per via della Monsanto Company, non 
perché sia contrario all’applicazione delle biotecnolo-
gie all’agricoltura o perché abbia paura che qualcosa 
cambi nell’equilibrio naturale” (32). La domanda sor-
ge spontanea: ma come fa il prof. Vattimo, il pensa-
tore debole Vattimo,  ad affermare con tanta forza 
e sicumera di non temere che l’applicazione delle 
biotecnologie all’agricoltura possa sconvolgere 
l’equilibrio naturale? Questi argomenti, scientifica-
mente parlando, sono  a lui, come alla maggior par-
te di noi ed anche a qualche scienziato, molto oscuri. 
Il prof. Vattimo mostra qui inequivocabilmente che 
certi filosofi usano la filosofia  in senso strumentale 
e ideologico: infatti pur di  avversare l’idea teutoni-
ca che della scienza hanno Luca e Francesco Cavalli 
Sforza,Vattimo cita, a un certo punto, strumental-
mente Benedetto Croce, notoriamente strenuo av-
versario della scienza alla quale non riconosceva 
alcuna capacità conoscitiva. Dov’è l’atteggiamento 
ideologico di Vattimo? Semplicemente che in que-
sto caso, legittimamente, prende posizione contro 
la scienza, ma quando si trova a polemizzare con la 
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religione, utilizza la scienza come testa d’ariete con-
tro la religione stessa; si trasforma allora in paladino 
della libertà della scienza, alla quale riconosce  la 
legittimità di stabilire valori suoi propri, senza inge-
renze né filosofiche né di altro genere: possibilità 
che nel dialogo con Cavalli Sforza viene, come sopra 
riferito, drasticamente e perentoriamente negata. 
Un’ultima osservazione: Luca Cavalli Sforza fa un’af-
fermazione, non colta da Vattimo, che mi ha lascia-
to molto perplesso: “Quando eliminiamo le malattie 
genetiche gravi, invece, non alteriamo quasi per nulla 
quel che succederà in futuro” (33). Io avrei chiesto allo 
scienziato il motivo di tanta certezza e il senso che 
dava al quasi. Cosa dire: leggendo attentamente 
l’articolo mi è sembrato che un vero e produttivo 
dialogo non vi sia stato, dal momento che ciascuno 
ignorava l’altro, impegnato solo a difendere le pro-
prie ragioni, le proprie tesi.
3.2-L’opera di Marx come opera di scienza
Nel Novecento il dibattito sulle due culture si è ben 
presto configurato nella filosofia marxista, come 
fraintendimento da parte di questa, del significato 
e del ruolo della scienza nella società tecnicamente 
avanzata. Un certo marxismo ha tentato, tentativo 
poi fallito, di fondare una scienza materialistica  del-
la società o sociologia scientifica propriamente det-
ta. Della Volpe in Italia e Althusser in Francia sono 
stati i filosofi più rappresentativi di questa linea 
interpretativa dell’opera di Marx come opera 
di scienza . Il filosofo Lucio Colletti, allievo di Della 
Volpe, ha preso nettamente le distanze da questa 
linea di pensiero con argomentazioni convincenti. 
Galvano Della Volpe tenta in Logica come scienza 
positiva del 1950 di rifondare teoricamente il mar-
xismo.  Marx gli appare come il Galilei del mondo 
morale, […]“ cioè come colui  che ha strappato alla 
metafisica l’ultima regione in cui essa ancora domi-
nava: quella delle scienze storico-morali, o più pro-
priamente, economico-politiche” (34).  Colletti ritiene 
che i processi di ipostatizzazione reali, cioè lo scam-
bio di soggetto e predicato, non riguardano sola la 
logica, come pensava Della Volpe,  […] “ma la real-
tà stessa del mondo capitalistico”. Questa realtà del 
mondo capitalistico, come mondo capovolto  […] 
“avrebbe chiaramente insidiato  il tentativo di Della 
Volpe di ricostruire l’opera di Marx in termini di scien-
za positiva”(35) . Colletti ritiene che l’errore di Della 
Volpe sia stato quello di aver considerato Marx […] 
“esclusivamente come uno scienziato dell’economia 
politica” senza prestare attenzione a quella […]”te-
matica dell’alienazione che” […] “entra a costituire 
tanta parte dell’opera cosiddetta  economica di Marx 
dal concetto di lavoro astratto al concetto di valore  e, 
in genere, al concetto  del mondo delle merci  e del ca-

pitale come mondo del feticismo.” (36) 
3.3- Dialogo su Etica e Scienza: Boncinelli e Se-
verino

Nel novembre del 2007 il genetista Edoardo Bonci-
nelli e il filosofo Emanuele Severino  si sono incon-
trati per discutere di Etica e Scienza, da due diverse 
prospettive: scientifica e filosofica. Boncinelli già 
dalle prime battute, pone, come suol dirsi, “le mani 
avanti”: tra scienza ed etica non è possibile nes-
sun contrasto, perché stanno su piani diversi, e se 
contrasto esiste è tra etiche diverse […] “ovvero tra 
portatori di etiche diverse” (37). Severino, da par suo, 
contesta a Boncinelli l’immagine della scienza […] 
“come semplice strumento in vista della realizzazione 
di scopi che non appartengono allo strumento”(38) e 
attraverso l’etimologia della parola etica, éthos, che 
significa alleanza  con la potenza vera, per difender-
si, dalla morte, dall’angoscia,  dalla sofferenza, […] 
“la potenza con la quale ci si allea  per sopravvivere e 
per difendersi  dal pericolo è ciò che il pensiero greco 
chiama verità” (39), afferma che la scienza, come già 
intuito da Nietzsche, nasce dalla paura ed è di per sé 
un’etica. “Ciò che noi chiamiamo scienza è lo svilup-
po di tutte le tecniche messe in atto dagli uomini  per 
non avere paura e per riuscire a sopravvivere” (40). Per 
Boncinelli il contrasto tra etica e scienza non esiste 
- perché Filosofia e Scienza si occupano di problemi 
sostanzialmente diversi - laddove invece Severino 
vede una profonda solidarietà. Il dialogo va avanti 
e la mia impressione è che, nonostante l’estremo in-
teresse dovuto al valore dei due, non va molto oltre 
queste prime battute. Del resto lo stesso Boncinelli 
nel post-scriptum che chiude il libro dice: […]“Un 
vero dialogo, non formale e con pieno intendimento 
delle ragioni dell’uno da parte dell’altro è raro e diffici-
le. Forse appartiene alle tante favole della modernità” 
(41). […] “Non so se la scienza possa dialogare con la 
filosofia, ma certo io non posso dialogare con i filosofi, 
anche i più vicini a me  per formazione e convinzio-
ne, almeno con quelli che conosco e frequento, salvo 
pochissime eccezioni”(42). Boncinelli individua due 
profonde differenze tra scienziati e filosofi, che osta-
colano il dialogo:  […]“il filosofo vuole mettere tutto 
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in discussione”(43), “lo scienziato vuole raggiungere 
qualche conclusione anche se provvisoria e incomple-
ta”(44). Il filosofo aspira alla globalità laddove […] “ 
la visione dello scienziato sui fenomeni da studiare è 
intrinsecamente e irrimediabilmente locale” (45).
3.4-La beffa Sokal
 Alan David Sokal, fisico statunitense attualmente 
professore presso la New York University , nel 1996 
pubblica sulla rivista statunitense Social text, un 
articolo scientifico con lo scopo, non dichiarato, di 
parodiare lo stile tipico dei cultural studies di stam-
po postmodernista. Il testo corretto dal punto di 
vista grammaticale, era però contenutisticamente 
assolutamente insensato; ad esempio Sokal face-
va riferimento a una presunta algebra femminista 
(sic!!!) e conteneva questo esilarante “pensiero” che 
riporto integralmente:  “Proprio come le femministe 
liberali seguono un’agenda minimale di eguaglian-
za sociale e legale per le donne e il diritto alla scelta, 
così matematici liberali (ed anche socialisti) seguono 
il paradigma egemonico di Zermelo-Fraenkel (che, 
riflettendo le origini liberali del XIX secolo già incor-
pora l’assioma dell’eguaglianza) supplementato solo 
dall’assioma della scelta” (46). L’autore ha voluto 
dimostrare come storici, filosofi, letterati possono 
usare concetti scientifici complessi in modo cor-
retto senza comprendere di fatto nulla. Scoperta la 

beffa, rivelata dallo stesso Sokal sul giornale Lingua 
Franca il giorno stesso della pubblicazione, infuriò 
immediatamente la polemica dagli Stati Uniti all’Eu-
ropa. Prima o poi lo scontro tra la scienza e il pen-
siero postmoderno doveva esplodere. L’articolo è 
stato incluso poi da Sokal  nel suo libro Imposture 
Intellettuali, del 1997, scritto in collaborazione con 
Jean Bricmont. 

PROPOSTE e CONCLUSIONI
Ho cercato di dimostrare che se le due culture han-
no smesso di dialogare dal tempo di Newton e Kant, 
è con la filosofia cartesiana che bisogna fare i conti; 
in essa è  presente quella separatezza o più esatta-
mente, come dice il prof. Israel,  […] “divorzio tra due 
mondi: il  mondo della cultura inanimata e il mondo 
dell’uomo e della sua coscienza” (47). Studiosi come 
il neurologo  Antonio R. Damasio, il matematico  
Keith Devlin, biologi e neuroscienziati come Matu-
rana e Varela, filosofi come Daniel Dennett, critici 
nei confronti di una certa tradizione filosofica che si 
rifà a Cartesio, tentano in modi diversi di  superarla. 
Damasio esaminando il ruolo giocato dalle emozio-
ni nel ragionamento umano; Devlin dimostrando, 
tra le altre cose, che “lo sviluppo della logica durante 
il secolo XX l’ha resa non già più bensì sempre meno 
adatta come cornice di riferimento per analizzare il 
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comportamento umano” (48 ). H. Maturana e F. Vare-
la ritenendo che nello studiare un sistema vivente 
occorre considerare sia l’ambiente sia la storia. Per 
il filosofo Dennett, quando si studia la coscienza si 
deve tener conto del modo di interagire di un siste-
ma complesso nel corso del tempo. Il tentativo poi 
di fondare una scienza materialistica  della società o 
della storia, da parte di Della Volpe e Althusser, come 
sopra riferito, è stato fallimentare: Colletti docet.
 Gli esempi di dialogo tra scienziati e non scienzia-
ti, che ho riportato e commentato, dimostrano che 
oramai questo è molto difficile o per lo meno mol-
to raro. Nonostante tutto ciò personalmente, con 
misurato scetticismo, sono ottimista; del resto aver 
constatato un relativo fallimento nel dialogo tra le 
due culture non significa che sarà sempre così. Di 
seguito formulo qualche proposta  su quel che va 
fatto per riaprire il dialogo sulle “due culture”, sotto-
lineando ciò che va evitato.
 Modeste proposte per dialogare:
1) Nelle facoltà scientifiche dovrebbero trova-
re un giusto spazio la storia e la filosofia della scien-
za, non però come discipline a latere, come ancelle 
di quelle strettamente scientifiche, ma come parte 
integrante e costitutiva delle stesse, con l’obiettivo 
di riflettere sullo statuto della stessa scienza. Una 
maggiore consapevolezza culturale, sull’operato 
delle singole discipline, non può che fare bene.
 Gli scienziati devono smetterla di presentare la 
scienza come impresa infallibile e che tutto può,  il 
suo statuto è infatti la fallibilità che la rende conti-
nuamente perfettibile e, di conseguenza, impresa 
profondamente umana: Karl Popper ha sviluppato 
questo concetto in testi memorabili di Filosofia del-
la scienza. Nei numerosi incontri di scienza, che si 
stanno moltiplicando vertiginosamente un po’ in 
tutt’Italia, protagonisti una pletora di scienziati e di-
vulgatori, il messaggio veicolato è invece quasi sem-
pre quello dell’incontrovertibilità della scienza, del 
suo produrre verità assolute, dell’indistinzione tra 
scienze fisico-chimiche e scienze applicate all’uo-
mo, con atteggiamenti fondamentalmente fideistici 
e mitopoietici che riducono la scienza a una sorta di 
teologia mascherata.  La scienza viene poi presenta-
ta come neutrale, vivente in un suo empireo senza 
alcun rapporto con la società: da tempo filosofi e 
storici della scienza ci hanno invece insegnato che 
il pensiero scientifico è influenzato da fattori sociali 
e dallo spirito di un’epoca. Gli intrecci con la politi-
ca e gli interessi economici sono poi stati da sem-
pre parte integrante dell’impresa scientifica (49). 
La comunità scientifica si presenta poi come coesa, 
con gli scienziati pronti al confronto razionale sugli 
argomenti scientifici, impediti solo dallo Stato che 

finanzia in modo insufficiente la ricerca, dalla Reli-
gione che tende a limitarne la libertà, dall’ignoranza 
del grosso pubblico. Questo è vero ma solo in parte 
e l’argomento sarebbe troppo lungo da approfon-
dire. La verità è che la scienza, in alcuni settori, vive 
in uno stato di stallo, in un deficit di idee, che nes-
suno ha il coraggio di denunciare apertamente. Nel 
suo testo “La matematica del novecento” (50) il prof. 
Odifreddi quando analizza lo stato delle ricerche in 
matematica,  così si esprime: […] “I matematici, una 
volta sparuto gruppetto che doveva spesso guada-
gnarsi da vivere facendo altri lavori, sono oggi divenuti 
legione. Essi si mantengono producendo ricerche che 
spesso non hanno né giustificazione né interesse”. […] 
“Il risultato è che oggi sono in circolazione centinaia di 
riviste specializzate, su cui appaiono ogni anno, lette-
ralmente, centinaia di migliaia di teoremi, la maggior 
parte irrilevanti”.  Nulla di tutto ciò però trapela nei 
numerosi convegni, dibattiti, lezioni, incontri, tenuti 
dal professore in tutt’Italia. La società si aspetta  in-
vece un supplemento di coraggio da quegli scien-
ziati veri e onesti che dovrebbero denunciare gli 
interessi e gli errori presenti nella comunità scien-
tifica. Gli effetti di questa denuncia sarebbero dop-
piamente positivi:  favorirebbero la vera ricerca e la 
scienza acquisterebbe maggiore credibilità nella 
società. La scienza è infine ricerca continua e inces-
sante di verità sempre parziali poiché è il destino di 
noi mortali come intuito da Senofane “Gli dei non 
hanno rivelato ai mortali ogni cosa fin da principio 
ma cercando a lungo, questi possono scoprire ciò che 
meglio si addice”. Coraggio e senso del limite sono, a 
mio parere, premesse necessarie, anche se non suf-
ficienti, perché gli scienziati tornino a  dialogare con 
i non scienziati e il grosso pubblico.

2) Nelle facoltà umanistiche, nei piani di studio 
individuali, dovrebbe essere presente obbligatoria-
mente, qualche disciplina scientifica, unica concreta 
possibilità di dialogo con gli scienziati. 

I non scienziati devono finire di trastullarsi con con-
cetti ormai desueti, incartapecoriti, con atteggia-
menti infantilmente critici grondanti retorica, il cui 
solo scopo sembra essere quello di attribuire alla 
scienza tutti i mali del mondo, mentre tutto il bene 
è dall’altra parte di chi si erge a difensore dei valori 
umanistici, che peraltro non vengono mai pruden-
temente specificati. I non scienziati conoscono poco 
o nulla delle procedure, delle logiche, dei paradigmi 
della scienza o correttamente delle scienze, tant’è 
che spesso confondono la  scienza/e con la tecnolo-
gia. Così la cultura umanistica,  si autocondanna ad 
una insignificanza, a un isolamento, il cui inevitabile 
sbocco è una perenne e infruttuosa geremiade, si-
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cura anticamera della morte culturale. In particolare 
la filosofia deve tornare ad essere coscienza critica 
del presente, deve imparare di nuovo a concretizza-
re un’idea e la scienza in questo senso può dare un 
grande contributo. La riflessione filosofica è indi-
spensabile in tanti campi del sapere: nella scienza, 
nella tecnologia, nell’arte (51). Il filosofo deve però 
saper cogliere i punti nevralgici di un problema. 
Spetta ai filosofi oltre che agli scienziati chiarire, ad 
esempio, un argomento molto delicato della scien-
za, e non solo: la relazione tra causalità e correlazio-
ne. I due termini non sempre coincidono, la correla-
zione non è infatti sempre causalità. La coincidenza 
forzata dei due termini da parte degli scienziati è 
fonte di confusione, di conclusioni indebite e, in al-
cuni casi, pericolose. Ad esempio, nonostante esista 
una correlazione molto forte tra fumo e cancro pol-
monare, in medicina non si può scientificamente 
affermare che l’individuo che fuma viene automati-
camente colpito dal cancro, perché esistono altri 
fattori di rischio legati all’ambiente, all’alimentazio-
ne... In questo caso, e a maggior ragione in casi di 
correlazione debole, è opportuno parlare, appunto, 
di fattori di rischio, che la scienza medica deve però 
essere in grado, facendo uso anche dello strumento 
statistico, di valutare correttamente. “Pertanto quan-
do si legge che in un certo anno sono morte tot perso-
ne di cancro polmonare causato dal fumo, e questa 
cifra viene  fornita con una precisione persino spinta 
all’unità, ci si trova di fronte a qualcosa che  costituisce 
un oltraggio alla serietà scientifica” (Per una medici-
na umanistica di Giorgio Israel. 2010 Lindau - p. 66). 
Questo è un esempio di cosa intendo per coscienza 
critica del presente, di intelligibilità del presente. 
Che il concetto di causa sia centrale in Filosofia lo 
rintracciamo in Hegel quando afferma, nell’Introdu-
zione alla Storia della Filosofia , che un popolo co-
mincia a filosofare quando […] “cerca di ricondurre i 
fatti di natura  a determinazioni generali dell’intellet-
to, ad es. quella di conoscere la causa delle cose. Allora 
si può dire che quel popolo comincia a filosofare” (52). 
Se non spetta poi alla filosofia, per ovvi motivi di in-
competenza, dare  indicazioni alla scienza su quale 
strada essa debba percorrere, nondimeno può ri-
flettere sui concetti filosofici delle fasi oramai stori-
cizzate della ricerca scientifica, come ebbe a dire 
Nicola Abbagnano nel lontano 1953 o smascherare 
un certo rigido determinismo che può fare capolino 
specialmente nelle scienze biologiche, a dispetto di 
professioni di fede indeterministiche sbandierate 
da tanti scienziati. Mi riferisco, in questo caso, al de-
terminismo genetico della biologia molecolare il cui 
paradigma dominante da circa mezzo secolo è di-
ventato la base concettuale dell’ingegneria geneti-

ca, fortemente sostenuta dall’industria delle biotec-
nologie. I biologi concentrati esclusivamente su 
questo paradigma, che afferma che i geni determi-
nano il comportamento, hanno dimenticato l’orga-
nismo nel suo complesso, tanto che la teoria formu-
lata  per comprendere il codice genetico è stata poi 
indebitamente ampliata divenendo una teoria ge-
nerale della vita (53).  Quello che i filosofi devono 
evitare è poi  trasferire acriticamente e con troppa 
disinvoltura sicure e importanti conquiste intellet-
tuali della scienza, alla filosofia o ad altri campi dello 
scibile umano:  la beffa Sokal docet. Ad esempio  il 
teorema d’incompletezza di Kurt Gödel (ogni siste-
ma assiomatico presenta proposizioni che non pos-
sono essere né dimostrate, né confutate sulla base 
degli assiomi di partenza), e il principio  d’indeter-
minazione di Heisenberg, che […] “segna un limite 
alla precisione alla quale posizione e quantità di moto  
possono essere conosciuti simultaneamente” (54), se 
hanno necessariamente comportato  una modifica 
della nostra nozione di verità, (nel teorema di Gödel 
la nozione di verità non è riducibile  a quella di di-
mostrabilità), non per questo i filosofi devono sen-
tirsi autorizzati a inferire che la verità è solo un gio-
co nietzschiano di interpretazioni, come vanno ripe-
tendo oramai stancamente da troppo tempo, tanto 
che le interpretazioni hanno lasciato il posto al solo 
gioco, non quello postmoderno caro a Lyotard, ma 
al gioco fine a se stesso  (55). Del resto per Gödel la 
verità è qualcosa di oggettivo e va posta ab initio, 
ciò confermerebbe il platonismo del logico.  I filoso-
fi non devono sentirsi autorizzati a rimettere in di-
scussione l’intera tradizione razionalista occidenta-
le, come ha tentato di fare certa “subcultura postmo-
dernista”, così definita da John R. Searle.  La realtà è 
costituita da più strati, da più facce; per orientarsi 
nella vita quotidiana teoremi o principi a volte ser-
vono poco, o addirittura divenire causa di inazione e 
favorire comportamenti irresponsabili. Ad esempio 
il cosiddetto “Teorema dell’impossibilità” del 1951 
del Premio Nobel per l’economia Kenneth Arrow 
(spesso citato da Odifreddi) che afferma, sintetiz-
zando,  che nessun sistema di voto è equo, se fa giu-
stizia di infinite controversie sulla ricerca di un pre-
sunto sistema elettorale perfetto, non per questo ci 
condanna all’inazione o all’irresponsabilità, qualora 
fossimo tentati di equiparare il sistema democratico 
ad altri che democratici non sono. Infatti il teorema 
non esclude affatto le alternative per attuare una 
democrazia rappresentativa, sempre che si sia di-
sposti a rinunciare a qualche ipotesi iniziale.  Il para-
dosso è che gli scienziati, che dovrebbero far propri 
questi teoremi- sicuramente quello d’incompletez-
za di Gödel, vertice assoluto del pensiero umano - di 
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fatto si comportano ignorandoli completamente, 
mentre i filosofi e gli umanisti che, generalmente,  
non si occupano di questioni scientifiche o che han-
no poca dimestichezza con questi teoremi, li usano 
spesso a sproposito lasciandosi, a volte, pesante-
mente condizionare. Un altro esempio, che chiarisce 
come nella vita quotidiana teoremi, verità scientifi-
che e filosofiche a volte servono poco (questo be-
ninteso nulla toglie alla loro importanza e validità) 
lo dobbiamo al filosofo e matematico Bertrand Rus-
sell. Nella sua Storia della Filosofia occidentale (56) 
spiega molto bene che non commettiamo errore 
quando affermiamo che il sole gira attorno alla Ter-
ra, se questa risulta la strada più conveniente per ri-
solvere un certo problema, se le osservazioni sono 
parte di un modello esplicativo. La stessa idea è ri-
badita da S. Hawking e L. Mlodinow nell’articolo La 
sfuggente teoria del tutto su  Le Scienze di dicembre 
2010. Tutto dipende dal modello a cui ci riferiamo: le 
leggi del moto di Newton sono valide a velocità 
normali (Km/h), non funzionano per velocità molto 
elevate (Km/sec.). Nelle applicazioni su velocità a 
noi familiari il modello di Einstein non sostituisce, in 
sostanza, quello di Newton. L’esistenza presenta 
tante sfaccettature per cui bisogna essere molto 
cauti e distinguere i modelli scientifici propri del 
mondo fisico da quelli applicabili agli organismi vi-
venti. La biologia ed anche la filosofia non devono 
mai dimenticare l’estrema complessità degli orga-
nismi viventi. Qualsiasi modello applicato rigida-
mente agli esseri umani prima o poi si rivelerà limi-
tato se non proprio fallace. Per questo la grande le-
zione di Nietzsche sul carattere polimorfo dell’esi-
stenza, va ancora a lungo meditata: “Non si deve vo-
ler spogliare l’esistenza del suo carattere polimorfo: lo 
esige il buon gusto, signori miei, il gusto del rispetto  di 
fronte a tutto quello che va al di là del vostro orizzon-
te! Che abbia ragion d’essere una sola interpretazione 
del mondo, quella in cui voi vi sentite a posto, quella in 
cui si può investigare e continuare a lavorare scientifi-
camente  nel vostro senso […], è una balordaggine e 
una ingenuità”, posto che non sia un’infermità dello 
spirito, un’idiozia!  (57) . 

NOTE

(1) Le due culture, Charles P. Snow, 1964 Feltrinelli - 2005 Marsi-
lio allegato alla rivista Reset -Titolo originale, The two cultures: 
and a second look [1959, 1963] by Cambridge University Press

(2)-(3)-(4)- (5)-(6)-(7)-(8)-(9)  Ibid. 

(10) Fine della filosofia e altri saggi, Lucio Colletti, Ideazione 
editrice, 1996 

(11) op. cit. Le due culture

(12)- (13)- (14) Appendice a  Le due culture, dal titolo Le due 
culture cinquant’anni dopo,  ivi saggio di Piergiorgio Odifreddi 
dal titolo La guerra dei due mondi

(15) La matematica  del novecento Piergiorgio Odifreddi, intr. 
– 2000 Giulio Einaudi 

(16) Ibid.

(17)  Il grande matematico V.I. Arnold, deceduto a Parigi nel 
mese di giugno del 2010, con stile pungente stigmatizzò la 
tendenza a una visione astratta della matematica; in uno scrit-
to sull’insegnamento della matematica affermò che «la ma-
tematica è parte della fisica, la fisica è una scienza sperimentale 
che è parte della scienza della natura, e la matematica è quella 
parte della fisica a debole base sperimentale» (rivista Tempi del 
21.07.10 - Giorgio Israel)

(18) Scienza e Storia: una convivenza difficile p. 31 Giorgio 
Israel- 1999, 2007 Di Renzo Editore

(19) Perché il mondo è matematico, John D. Barrow 2009 La-
terza 

(20) Addio Cartesio  Keith Devlin  1999 Bollati Boringhieri 

(21) p. 30 op. cit. Scienza e Storia 
(22) Lo tsunami sugli scienziati  Giovanni Caprara Corriere 
della Sera (p. 18, 2 marzo 2010)
(23) Neuro-mania, il cervello non spiega chi siamo, Paolo 
Legrenzi e Carlo Umiltà-2009 Il Mulino - 
(24) Op. cit. Neuro-mania

(25) In L’errore di Cartesio, (prima ed. 1995, quinta ed. 2001 
Adelphi- ed originale Descartes’ Error, Emotion, Reason, and the 
Human Brain 1994),  Antonio R. Damasio esamina il ruolo delle 
emozioni nel ragionamento umano e, per questo, critica il dua-
lismo cartesiano  “A un certo punto dell’evoluzione, una coscienza 
elementare ebbe inizio” …all’inizio vi fu l’essere e solo in seguito il 
pensiero” (p. 337).  “Sembra inoltre, che l’idea di una mente distac-
cata dal corpo abbia foggiato il peculiare modo in cui la medicina 
occidentale affronta lo studio e il trattamento della malattia . La 
scissione cartesiana permea sia la ricerca sia la pratica medica”; 
[…] “con il risultato che le conseguenze psicologiche delle malattie 
del corpo in senso stretto […] “di solito vengono trascurate (p. 340). 

(26) Op. cit. Addio Cartesio   
(27)-(28) Op. cit. Scienza e Storia…
(29) Congetture e Confutazioni Karl Popper - parte II Confuta-
zioni 11. La demarcazione tra scienza e metafisica 
(30)-(31) Op. cit. Scienza e Storia…

(32) Micromega 1/2006-Scienza o Filosofia p. 22

(33) Ibid. p. 9 

(34)-(35)-(36) Tra marxismo e no, L. Colletti - 1979 Laterza

(37)-(38)-(39)-(40)  Dialogo su Etica e Scienza, Edoardo Bon-
cinelli, Emanuele Severino-2008 ed. San Raffaele

(41)-(42)-(43)-(44)-(45) Post scriptum op. cit. Dialogo su Eti-
ca e Scienza  Edoardo Boncinelli 

(46) Imposture intellettuali. Quale deve essere il rapporto tra 
filosofia e scienza? Sokal Alan, Bricmont Jean, Garzanti, 1999

(47) p.35 Op. cit. Scienza e Storia, una convivenza difficile

(48) Op. cit. Addio Cartesio
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(49) Tre esempi: 1) L’impiego, da sempre, della tecnologia e 
della scienza per lo studio di armi di annientamento sempre più 
efficaci (alla costruzione della bomba atomica di Hiroshima e 
Nagasaki parteciparono scienziati di prim’ordine e nonostante  
la  crisi di coscienza che indusse J. Robert Oppenheimer, diretto-
re del Progetto Manhattan, a rifiutare di costruire quella all’idro-
geno e il Manifesto di Russell-Einstein che invitava gli scienziati 
di tutto il mondo a discutere sui rischi delle armi nucleari, le 
cose non sono molto cambiate: ancora tanti scienziati e tec-
nologici sono impegnati a studiare armi di sterminio). La mia 
non è una posizione sociologico-moralistica, sospendo il giudi-
zio perché so che la politica è affare molto complesso, affermo 
però che parlare di neutralità della scienza rispetto alla politi-
ca e all’economia è ridicolo se non proprio grottesco. 2) negli 
anni ’80, esattamente il 23 marzo del 1983, in pieno clima della 
cosiddetta guerra fredda, l’allora presidente degli Stati Uniti 
d’America Ronald Reagan, propose la cosiddetta  Strategic De-
fense Initiative (SDI), detta scudo spaziale, un sistema d’armi per 
proteggere gli USA da possibili attacchi di missili balistici con 
testata nucleare. Il mondo scientifico si divise, tra falchi e colom-
be, con scienziati di prim’ordine da una parte e dall’altra. Tra le 
file dei falchi lo scienziato più famoso era Edward Teller, padre 
della bomba H. Lo scudo non fu realizzato: per gli enormi costi, 
perché non convinceva in termini di realizzabilità ed affidabilità 
e perché il ritiro di trattati precedentemente approvati, poteva 
diventare un boomerang, con probabile escalation incontrol-
lata nella corsa agli armamenti. Rimesso nel cassetto da Bush, 
sembra però che il progetto sia stato “resuscitato in forma ri-
dotta” (vedi l’articolo di V. Zucconi su La Repubblica dell’8 luglio 
2000 dal titolo “Prove tecniche di guerre stellari”, rintracciabile 
all’indirizzo: http://www.repubblica.it/online/mondo/green/
zucconi/zucconi.html. Testi imprescindibili sul rapporto scien-
za-politica sono due: il primo dal titolo L’imbroglio ecologico 
di Dario Paccino pubblicato nel 1972 da Einaudi; il secondo dal 
titolo Scienza e consenso. La lotta per il consenso di Roger 
A. Pielke Jr.,  pubblicato nel 2005 da Laterza. 3) Le discordanti 
teorie scientifiche sul tipo di energia che dovrebbe sostituire o 
integrare quella derivante da combustili fossili, sono vincolate a 
interessi politico-economici. 

(50) p. 4  Op. cit. La matematica  del novecento 

(51) Max Weber nella “Scienza come professione” assegna tre 
funzioni alla scienza: la prima, indagare i mezzi adeguati a un 
certo fine; la seconda, prevedere le conseguenze che un deter-
minato scopo, una volta raggiunto, comporta; la terza, la più 
importante, è quando la scienza si pone al servizio di forze mo-
rali, aiutando il singolo “a rendersi conto del senso ultimo del suo 
agire”. La terza funzione della scienza definita come vertice del-
le capacità conoscitive dell’uomo, viene identificata da Weber 
con la filosofia. La scienza come professione, la politica come 
professione, Max Weber - 2006 Oscar Mondadori

(52) p. 99 Introduzione alla storia della filosofia, G.W.F. Hegel 
1982 Laterza

(53) Per un primo bilancio sul Progetto Genoma si può legge-
re  l’articolo Una rivoluzione posticipata a firma di Stephen Hall 
su Le scienze, dicembre 2010 

(54) p. 80 Il mondo dei quanti, J.C. Polkinghorne, 1986 Garzanti

(55) I limiti dell’interpretazione, U. Eco  1990 Bompiani (nel 
saggio U. Eco propone direttive ermeneutiche diverse  dall’epi-
stemologia segnica di J. Derrida - Il testo va integrato con Oltre 
l’interpretazione di G. Vattimo, 1994, 2002 Laterza e La let-
teratura in pericolo di Tzvedan Todorov 2007 Garzanti, che a 
pag. 31, criticando il decostruzionismo, afferma: “Diversamente 
dallo strutturalista classico, che scartava a priori il problema del-
la verità dei testi, il post-strutturalista vuole affrontarlo, ma il suo 
commento invariabile è che non troverà mai risposta . Il testo può 
trasmettere una sola verità, cioè che la verità non esiste o che re-
sterà sempre inaccessibile”). 
(56) Storia della Filosofia occidentale, B. Russell 2009 TEA 

(57) La gaia scienza Libro quinto 373,  F. Nietzsche 1979 Adelphi   
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Premessa

La presente sintesi nasce dalla constatazione che a 
due secoli di distanza dalla sua pubblicazione la Cri-
tica della Ragion Pura viene ancora rappresentata in 
forme che appaiono contraffatte e falsate da errori di 
esegesi. Essa si propone perciò di riportare i concetti 
principali del capolavoro alla loro effettiva autentici-
tà. I brani citati si riferiscono tutti alla seconda edizio-
ne dell’opera, quella definitiva del 1787, nella tradu-
zione che ne hanno fatto Giovanni Gentile e Giuseppe 
Lombardo-Radice (Laterza, Roma-Bari, 2005) e Pietro 
Chiodi (TEA, Milano, 2000). Le parti in corsivo sono mie.

Prima parte
I

Se l’elaborazione delle conoscenze, che apparten-
gono al dominio della ragione, segua o no la via 
sicura di una scienza, si può giudicare subito dal ri-
sultato. 
Che la logica abbia seguito questo sicuro cammi-
no fin dai tempi più antichi, si rileva dal fatto che, 
a cominciare da Aristotele, non ha dovuto fare al-
cun passo indietro e che fino ad oggi nemmeno ha 
potuto fare un passo avanti, per cui, secondo ogni 
apparenza, è da ritenersi come chiusa e completa. 
Se la logica è tanto ben riuscita, essa deve questo 
vantaggio semplicemente alla sua delimitazione, 
ossia al fatto che è autorizzata, o, meglio, obbliga-
ta, ad astrarre da tutti gli oggetti della conoscenza 
e dalla loro differenza, di modo che l’intelletto, in 
questo campo, non deve occuparsi di altro che di se 
stesso e della propria forma. 

Ad aver raggiunto questa soddisfacente condizione 
non è però solo la logica. Infatti

anche la matematica, già dai tempi più remoti a cui 
giunge la storia della ragione umana, è entrata, col 
meraviglioso popolo dei greci, sulla via sicura della 
scienza.

E la stessa fisica è riuscita, in tempi recenti, ad acqui-
sire il carattere di conoscenza universalmente valida 
e oggettiva. 

La Critica della Ragion Pura di Kant:
esposizione sintetica di Pasquale Massa

Alla metafisica invece vediamo che non è ancora toc-
cata la stessa sorte. 

Infatti qui si deve innumerevoli volte rifare la via, 
poiché si trova che quella già seguita non conduce 
alla meta; e, quanto all’accordo dei suoi cultori nel-
le loro affermazioni, essa è così lontana dall’averlo 
raggiunto, che è piuttosto un campo di lotta in cui 
nemmeno un campione ha mai potuto impadro-
nirsi della più piccola parte di terreno e fondar, così, 
sulla sua vittoria un durevole possesso.

Da cosa possono dipendere le tante difficoltà che in-
contra questa disciplina? Può essere che i suoi oggetti 
non siano alla portata delle facoltà umane. Ma allora 
perché 

la natura ha messo nella nostra ragione una tale in-
faticabile tendenza verso di essi, che gliene fa cer-
care la traccia, come se fossero per lei l’interesse più 
grave di tutti? 

Per rispondere a queste domande, bisogna innanzitut-
to notare che la matematica e la fisica devono la loro 
fecondità ad importanti modifiche introdotte nel loro 
metodo di ricerca. Ad esempio, la geometria è divenu-
ta scienza da quando si sono cominciate a stabilire 
regole di misurazione dello spazio senza tener conto 
dell’esperienza. A sua volta, la fisica moderna è nata 
allorchè uomini come Galilei, Torricelli e Stahl

compresero che la ragione vede solo ciò che lei 
stessa produce secondo il proprio disegno, e che 
perciò, con principi dei suoi giudizi secondo leggi 
immutabili, essa deve entrare innanzi e costringere 
la natura a rispondere alle sue domande e non la-
sciarsi guidare da lei, per dir così, con le redini. 

Questi studiosi si comportarono perciò

non come uno scolaro che stia a sentire tutto ciò 
che piaccia al maestro, ma come un giudice, che co-
stringe i testimoni a rispondere alle domande che 
egli loro rivolge,

muovendo dal presupposto secondo cui 

Riassunta ed esposta secondo quella che si ritiene sia una sua corretta interpretazione

Sguardi

37

SguardiSguardiSguardi SguardiSguardiSguardi Sguardi



noi delle cose non conosciamo a priori, se non quel-
lo stesso che noi stessi vi mettiamo.

Ossia, partendo dall’idea che noi delle cose possiamo 
conoscere solo quegli elementi che di esse già posse-
diamo a priori. Prendendo spunto da questi fatti, io ho 
allora ritenuto che

questo cambiamento di metodo, meritasse di esse-
re esteso, almeno come tentativo,

all’indagine della realtà in generale. In effetti finora si 
è creduto che 

la conoscenza dovesse regolarsi sugli oggetti; ma 
tutti i tentativi, condotti a partire da questo presup-
posto, di stabilire, tramite concetti, qualcosa a priori 
intorno agli oggetti, onde allargare in tal modo la 
nostra conoscenza, sono andati a vuoto. 
E’ venuto però il momento di tentare una buona 
volta il cammino inverso, muovendo dall’ipotesi che 
siano gli oggetti a doversi regolare sulla nostra co-
noscenza; ciò si accorda meglio con l’auspicata pos-
sibilità di una conoscenza a priori degli oggetti, che 
affermi qualcosa nei loro riguardi prima che ci siano 
dati. Le cose stanno qui né più né meno che per i 
primi pensieri di Copernico; il quale, incontrando 
difficoltà insormontabili nello spiegare i movimenti 
celesti a partire dall’ipotesi che l’insieme ordinato 
degli astri ruotasse intorno allo spettatore, si propo-
se di indagare se le cose non procedessero meglio 
facendo star fermi gli astri e ruotare lo spettatore.

Insomma, finora siamo sempre stati convinti che noi 
per conoscere,dovevamo adattare i nostri concetti 
all’oggetto, la nostra logica all’ordine esterno delle 
cose. Ora però, visto che non sembra possibile spiega-
re come un fatto del genere possa avvenire, dovrem-
mo, a imitazione di Copernico, provare a ribaltare la 
prospettiva, e partire dall’ipotesi secondo cui le cose, 
per poter essere conosciute, devono risultare conformi 
ai concetti e alle regole del nostro intelletto. In effetti la 
conoscenza dei fenomeni richiede  
 
il concorso dell’intelletto, del quale devo presup-
porre in me stesso la regola prima che gli oggetti 
mi siano dati, e perciò a priori; e questa regola si 
esprime in concetti a priori, sui quali tutti gli oggetti 
dell’esperienza devono necessariamente regolarsi, 
e coi quali devono accordarsi per poter essere co-
nosciuti da me

La validità di questo nuovo orientamento trova del re-
sto conferma nel fatto che con esso diventa agevole 

dare ragione anche dei fallimenti della metafisica. In-
fatti,  da questo nuovo criterio

ne viene inoltre che noi non possiamo oltrepassare 
i limiti dell’esperienza possibile,
 
perché, se i nostri principi a priori si accordano con la 
natura e i suoi fenomeni, appare ovvio che essi non 
vanno anche
 
applicati a ciò che non può essere oggetto di espe-
rienza, 

ossia alle cose considerate per come esse sono in sé, 
nel loro fondamento assoluto. Infatti, in questo caso, 
essi 
 
lo trasformano tosto in fenomeno,

cancellando così ogni differenza tra ciò che è sovran-
naturale e ciò che è naturale.
 

II

In materia di conoscenza noi dobbiamo quindi trova-
re una risposta ai seguenti quattro problemi. 

1) Come è possibile la matematica come scienza?

2) Come è possibile la fisica come scienza? 

Infatti, dal momento che entrambe queste scienze

realmente ci sono, conviene bene domandarsi come 
siano possibili; poiché, che debbano essere possibili, 
è provato dalla loro esistenza di fatto.

C’è poi la questione della metafisica. Questo tipo di ri-
cerca ha origine dalla tendenza che ha la ragione ad 
inoltrarsi nel soprasensibile, dove, anzi, essa ritiene di 
potersi aggirare, sciolta dagli impacci dei sensi, con 
maggior agio, allo stesso modo in cui 

la colomba leggera, mentre nel libero volo fende 
l’aria di cui sente la resistenza, immagina che le ri-
uscirebbe assai meglio volare nello spazio vuoto di 
aria.

Però, visto che

il progresso fin qui assai infelice deve ad ognuno la-
sciar dubitare con ragione della possibilità

di questa forma di sapere, dobbiamo chiederci: 
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3) E’ possibile la metafisica come scienza?

Infine, appunto perchè
la metafisica, se pure non come scienza, esiste certo 
come disposizione naturale, 

occorrerà anche spiegare:

4) Perché questa aspirazione della ragione alla me-
tafisica
 
E cioè:

come nascono dalla natura della ragione umana 
universale i problemi che la ragion pura affronta, e 
ai quali essa si sente dal proprio bisogno spinta a 
rispondere il meglio che può?

Diventa così

indispensabile istituire una critica della ragion pura, 

e cioè un esame delle capacità che la ragione possiede 
a priori.
 
Infatti la ragione è la facoltà che ci fornisce i principi 
a priori della conoscenza e la ragion pura è perciò 
quella che contiene i principi per conoscere qual-
che cosa assolutamente a priori.
Una critica del genere non è perciò principalmente 
rivolta ai libri e ai sistemi, per quanto, con essa, si ha 
anche una sicura pietra di paragone per valutare il 
contenuto filosofico di opere antiche e moderne in 
questa branca.

III

A considerare la conoscenza nelle sue diverse fasi, 
dobbiamo porre, quale primo momento, l’intuizione 
sensibile. Infatti

in qualunque modo e con qualunque mezzo una 
conoscenza possa riferirsi ad oggetti, certo il modo 
in cui vi si riferisce immediatamente, ed a cui ogni 
pensiero tende, come suo mezzo è l’intuizione. Ma 
questa si riscontra solo quando l’oggetto sia dato; il 
che è, a sua volta, possibile, per noi uomini almeno, 
solo se l’oggetto agisce, in qualche modo, sul nostro 
animo. La capacità di ricevere (recettività) rappre-
sentazioni, mediante il modo in cui siamo affetti da-
gli oggetti, si chiama sensibilità. Quindi gli oggetti ci 
sono dati per mezzo della sensibilità ed essa soltan-
to ci fornisce intuizioni. 
L’effetto di un oggetto sulla capacità rappresenta-

tiva, in quanto noi ne veniamo affetti, è la sensazio-
ne. L’intuizione che si riferisce all’oggetto mediante 
una sensazione, dicesi empirica. L’oggetto indeter-
minato di una intuizione empirica prende il nome 
di fenomeno. Nel fenomeno chiamo materia ciò che 
corrisponde alla sensazione; ciò che invece fa sì che 
il molteplice del fenomeno possa essere ordina-
to in precisi rapporti, chiamo forma del fenomeno. 
Poiché ciò in cui soltanto le sensazioni si ordinano 
e possono essere poste in una determinata forma, 
non può, a sua volta, esser sensazione, ne viene che 
la materia di ogni fenomeno ci è di certo data sol-
tanto a posteriori, ma la forma relativa deve trovarsi 
per tutti i fenomeni già a priori nell’animo e deve 
pertanto poter essere considerata separatamente 
da ogni sensazione.

Le forme della sensibilità, e cioè i modi in cui i fenome-
ni ci appaiono, sono due: lo “spazio” e il “tempo”.

IV

Lo spazio altro non è che la forma  di tutti i fenome-
ni dei sensi esterni, ossia la condizione soggettiva 
della sensibilità, sotto la quale soltanto ci è possibile 
l’intuizione esterna.

Esso perciò:

1. non è un concetto empirico, ricavato da esperien-
ze esterne. Infatti affinché certe sensazioni vengano 
riferite a qualcosa fuori di me deve esserci già a fon-
damento la rappresentazione dello spazio.
2. è una rappresentazione necessaria a priori, la 
quale sta a fondamento di tutte le intuizioni ester-
ne. Non si può mai formare la rappresentazione che 
non vi sia spazio, sebbene si possa benissimo pen-
sare che in esso non si trovi alcun oggetto.
3. non è un concetto universale dei rapporti tra le 
cose ma un’intuizione pura. I concetti infatti com-
prendono gli oggetti a cui si riferiscono sotto di sé, 
lo spazio invece comprende gli spazi particolari in 
sé.
 
Che lo spazio sia condizione soggettiva della cono-
scenza sensibile significa allora solo che esso non ri-
guarda gli oggetti in quanto cose in sé e senza rappor-
to con noi ma
 
può essere attribuito alle cose solo in quanto ci si 
presentano fenomenicamente, cioè sono oggetti 
della nostra sensibilità. Perciò siamo sì in diritto di 
dire che lo spazio abbraccia tutte le cose che pos-
sono apparirci esteriormente, non però che si trat-
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ta delle cose in se stesse. La proposizione: “Tutte le 
cose sono l’una accanto all’altra nello spazio”, vale 
sotto la restrizione che si assumano come cose gli 
oggetti della nostra intuizione semplice. Se poi al 
concetto aggiungo la condizione, e dico: “Tutte le 
cose, in quanto fenomeni esterni, sono l’una accan-
to all’altra nello spazio”, allora la legge vale universal-
mente e senza restrizione. Le nostre delucidazioni ci 
insegnano pertanto la realtà (cioè la validità ogget-
tiva) dello spazio, relativamente a quanto ci si può 
presentare esteriormente come oggetto; ma, nello 
stesso tempo, anche l’idealità dello spazio, relati-
vamente alle cose, qualora vengano dalla ragione 
considerate in se stesse, cioè a prescindere dalla na-
tura della nostra sensibilità. Noi sosteniamo dunque 
la realtà empirica dello spazio (relativamente a ogni 
possibile esperienza esterna), e tuttavia la sua idea-
lità trascendentale; riteniamo cioè che esso si annul-
li se si prescinda dalla condizione della possibilità di 
ogni esperienza per assumerlo come qualcosa che 
stia a fondamento delle cose in se stesse.

In conclusione abbiamo quindi che, relativamente ai 
fenomeni,

oltre lo spazio non c’è nessun altra rappresentazio-

ne soggettiva che si riferisca a qualcosa di esterno e 
che possa dirsi a priori oggettiva.

V

Il tempo, a differenza dello spazio, che è forma delle 
sole intuizioni esterne,

è una rappresentazione necessaria, che si trova a 
fondamento di tutte le intuizioni,

sia quelle esterne che quelle interne. Per il resto esso 
presenta gli stessi caratteri dello spazio, ossia non è un 
oggetto di esperienza, non è un concetto universale, 
ecc. Perciò, anche il tempo
 
non ha validità oggettiva che rispetto ai fenomeni, 
relativamente ai quali, e quindi anche a tutte le cose 
che possono presentarsi nell’esperienza, esso è ne-
cessariamente oggettivo.
Perciò, se al concetto è aggiunta la condizione con-
tenuta nel dire: “ tutte le cose, in quanto fenomeni 
(oggetti dell’intuizione sensibile), sono nel tempo”, 
allora il principio ottiene la sua legittimità oggettiva 
e la sua universalità a priori.
Le nostre considerazioni insegnano dunque la re-
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altà empirica anche del tempo, ossia la sua validità 
oggettiva rispetto a tutti gli oggetti che possono 
comunque essere dati ai nostri sensi. Per contro 
contestiamo al tempo ogni pretesa di realtà assolu-
ta, cioè ogni pretesa di inerire in modo assoluto alle 
cose come loro condizione o qualità a prescindere 
dalla forma della nostra intuizione sensibile. La sua 
realtà è soltanto empirica, cioè appartiene all’og-
getto come semplice fenomeno.

Oppure, detto altrimenti,

in ciò consiste la sua idealità trascendentale, se-
condo la quale esso non è niente, ove si prescinda 
dalle condizioni soggettive dell’intuizione sensibile, 
e non può essere considerato né come sussisten-
te né come inerente agli oggetti in se stessi (senza 
rapporto alla nostra intuizione). Tale forma dell’in-
tuizione non va quindi cercata nell’oggetto in se 
stesso ma nel soggetto al quale l’oggetto appare, e 
che, nondimeno, conviene realmente e necessaria-
mente all’apparenza dell’oggetto.

VI

Allora, se l’ordine spazio-temporale della natura corri-

sponde al modo in cui la nostra sensibilità dispone le 
cose, ne consegue che:

1) la geometria, che analizza le proprietà dello spazio, 
e l’aritmetica, che definisce quelle del tempo, rappre-
sentano conoscenze che hanno un valore sia univer-
sale che oggettivo. In effetti se, ad esempio,

non fosse in voi una facoltà di intuire a priori; se que-
sta soggettiva condizione per la forma non fosse a 
un tempo l’universale condizione a priori, a cui sol-
tanto è possibile l’oggetto di questa intuizione stes-
sa (esterna); se l’oggetto (il triangolo) fosse qualco-
sa in sé, senza rapporto col vostro soggetto, come 
potreste dire che ciò che si trova necessariamente 
nelle vostre condizioni soggettive per costruire un 
triangolo, debba necessariamente convenire anche 
al triangolo in se stesso?

2) entrambe le suddette scienze, e quindi la matemati-
ca, sono fondamentali ai fini di una teoria fisica della 
natura. 
Per capire però come avviene che

la rappresentazione dello spazio e del tempo indi-
cano la maniera in cui il molteplice è riunito nello 
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spirito,

dobbiamo proseguire in questa nostra indagine.
 VII

Infatti, oltre alla facoltà di

ricevere le rappresentazioni

c’è quella

di pensare l’oggetto dell’intuizione sensibile,

sarebbe a dire

l’intelletto,
 
perchè è necessario

rendere intelligibili le proprie intuizioni (ossia sotto-
porle a concetti).

Quindi

queste due facoltà o capacità non possono scam-
biarsi l’un l’altra le loro funzioni. L’intelletto non può 
intuire nulla, e i sensi nulla pensare. Solo dalla loro 
unione può scaturire la conoscenza.
 
La finalità specifica dell’intelletto e dei suoi concetti è 
quella di cogliere 

l’unità tra le nostre rappresentazioni; in quanto cioè, 
per la conoscenza dell’oggetto, in luogo della rap-
presentazione immediata, è usata una rappresenta-
zione più alta, tale da riunire sotto di sé la rappre-
sentazione immediata insieme a molte altre; e in tal 
modo vengono unificate tutte le conoscenze pos-
sibili.
 
Una particolare importanza assumono, nell’attività 
dell’intelletto, due concetti: quello di “sostanza”, che 
connette una molteplicità di rappresentazioni ad 
una unità di base, e quello di “causa ed effetto”, che fa 
dipendere una molteplicità di sostanze da un fonda-
mento comune.
Che questi concetti, o categorie, siano puri, ossia rego-
le che l’intelletto possiede a priori e non ha ricavato, 
come credeva Locke, dall’esperienza della natura, è 
dimostrato dal fatto che i collegamenti da essi effet-
tuati hanno il carattere della necessità. Ad esempio, il 
concetto di “causa ed effetto”

richiede che una cosa A sia tale che un’altra B ne se-

gua necessariamente e secondo una regola assolu-
tamente universale, 

mentre

certamente i fenomeni ci esibiscono casi dai quali 
è possibile desumere una regola secondo la quale 
qualcosa accade abitualmente, ma non possono 
mai garantirci che quanto segue sia necessario. Per-
tanto alla sintesi di causa e di effetto si addice una 
dignità, che non può venir espressa empiricamente, 
una dignità per la quale l’effetto non solo segue alla 
causa, ma viene posto da essa e deriva da essa. 

In effetti

l’universalità rigorosa della regola, da parte sua, non 
è per nulla un carattere delle regole empiriche, alle 
quali l’induzione non conferisce che un’universalità 
comparativa e cioè una diffusa applicabilità.

VIII

Ciò stabilito, si pone adesso il problema di fornire una 
deduzione dei concetti puri dell’intelletto. Dobbiamo 
cioè dare

la spiegazione del come i concetti a priori si possa-
no riferire ad oggetti

e di come

le condizioni soggettive del pensiero debbano ave-
re una validità oggettiva, ossia ci diano le condizioni 
della possibilità di ogni conoscenza degli oggetti.

Abbiamo insomma l’obbligo, di dimostrare che il 
modo in cui le categorie collegano e unificano i propri 
contenuti corrisponde al modo in cui i fenomeni della 
natura sono oggettivamente connessi e che perciò i 
concetti dell’intelletto ci permettono anche di cono-
scere l’ordine reale delle cose.
A tal fine continuiamo ad osservare come si sviluppa 
la conoscenza.
Essa,  abbiamo visto che, comincia con la sensazione. 
Però
 
la congiunzione di un molteplice in generale non 
può provenirci mai dai sensi e neppure esser rac-
chiusa nella forma pura dell’intuizione sensibile. 
Essa è infatti un atto della spontaneità della facol-
tà rappresentativa la quale, per essere distinta dalla 
sensibilità, è detta intelletto.
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Una congiunzione del genere noi la possiamo

indicare con la designazione generale di sintesi, per 
accentuare il fatto che nulla possiamo rappresenta-
re come congiunto nell’oggetto, senza precedente-
mente aver proceduto alla congiunzione e che, fra 
tutte le rappresentazioni, la congiunzione è l’unica 
a non esser data dagli oggetti, essendo producibile 
soltanto da parte del soggetto, quale atto della sua 
spontaneità.

Ma perchè l’intelletto riesce a congiungere il molte-
plice, e quindi a coglierne l’unità? Per capirlo, bisogna 
tener presente che

l’io penso deve poter accompagnare tutte le mie 
rappresentazioni; in caso diverso, si darebbe in me 
la rappresentazione di qualcosa che non potrebbe 
essere pensata; il che equivale a dire che la rappre-
sentazione o sarebbe impossibile o, per me almeno, 
sarebbe nulla. 

Perciò l’intelletto può cogliere l’unità dell’oggetto per-
ché non fa che  

ricondurre il molteplice delle rappresentazioni date 
sotto l’unità dell’io penso, 
 

e cioè dell’autocoscienza, in quanto

appercezione pura, originaria. 

Insomma

l’unità sintetica della coscienza è la condizione og-
gettiva di ogni conoscenza, tale che non a me sol-
tanto è indispensabile per conoscere un oggetto, 
ma a cui non può fare a meno di sottostare ogni in-
tuizione, per divenire oggetto per me, perché diver-
samente, in mancanza di questa sintesi, il molteplice 
non sarebbe unificato in un’unica coscienza.

In che modo però l’intelletto unifica il molteplice?

Una molteplicità contenuta in una intuizione, che io 
chiamo mia, viene per la sintesi dell’intelletto rap-
presentata come subordinata all’unità necessaria 
della autocoscienza, il che avviene mediante la ca-
tegoria.
 
Questo significa che la natura diviene oggetto della 
nostra coscienza ed esiste per noi perchè si conforma 
alle leggi unificatrici del nostro intelletto, ossia perchè 

è oggettivamente basata sulle stesse leggi di questo. 
Pe cui le categorie, ad esempio di “sostanza” e di “causa 
ed effetto”, di cui prima dicevamo, rappresentano tan-
to modi con cui l’intelletto collega le rappresentazioni 
fenomeniche quanto modi in cui i fenomeni sono og-
gettivamente collegati. Del resto

nel fatto che le leggi dei fenomeni della natura 
debbano accordarsi con l’intelletto e con la sua fa-
coltà di congiungere il molteplice in generale, non 
c’è nulla di più strano di quanto vi sia nel fatto che 
i fenomeni stessi debbano accordarsi con la forma 
a priori dell’intuizione sensibile. In realtà, le leggi 
non esistono nei fenomeni, ma solo relativamente 
al soggetto a cui i fenomeni ineriscono, in quanto 
possiede un intelletto; allo stesso modo che i feno-
meni non esistono in sé, ma soltanto relativamente 
al medesimo essere, in quanto ha i sensi.  

IX

Allora, se

le condizioni della possibilità dell’esperienza in ge-
nerale sono contemporaneamente condizioni della 
possibilità degli oggetti dell’esperienza,
 
abbiamo che le categorie possono costituire il fonda-
mento di una conoscenza oggettiva dei fenomeni, per 
cui anche la fisica è possibile come scienza.

(continua)
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Considerazioni generali

L’Agenda 21 della Conferenza di Rio de Janeiro del 
1994 invitava le istituzioni pubbliche, e tra queste la 
scuola , a mettere in atto le “BUONE PRATICHE” volte 
a favorire la sostenibilità delle varie attività umane.
Cogliendo questo stimolo, abbiamo individuato al-
cune azioni relative all’acqua, elemento fondamen-
tale per la vita quindi argomento di enorme portata 
dal punto di vista ambientale, considerata da molti 
l’oro di domani,  avvicinando lo sviluppo delle cono-
scenze scolastiche al mondo reale.
Dato che nella trattazione del calcolo con le frazioni 
spesso si trova una certa difficoltà ad uscire da una 
rappresentazione standard fatta di torte tagliate , 
pizze divise tra amici o squadrettature suddivise in 
vario modo, si è voluto provare l’ apprendimento su 
un problema reale.
Si è pensato di utilizzare i numeri razionali per af-
frontare e risolvere un problema concreto come 
quello di quantificare il consumo e il risparmio di 
acqua utilizzata nei bagni della succursale del Liceo, 
diminuendo la quantita d’acqua in caduta.
Gli sciacquoni di quasi tutti i bagni sversano una 
quantità di liquido sicuramente superiore alle ne-
cessità; perciò si è pensato di ridurne il consumo  
mantenendo comunque i necessari livelli di igiene.
Abbiamo quindi provveduto a regolare la caduta 
d’acqua in ogni singolo bagno ed abbiamo proce-
duto ad un calcolo sul risparmio di acqua consuma-
ta e sul risparmio in denaro su tutto il Liceo, otte-
nendo i seguenti dati:
- acqua risparmiata    100 metri cubi circa
- denaro risparmiato   300 euro circa.
I dati grezzi utilizzati nel calcolo sono stati ottenuti 
con una rilevazione statistica realizzata attraverso  
un cartello posto all’uscita dei bagni della succur-
sale nell’anno scolastico 2008-2009, sul quale ogni 
ragazzo che faceva uso del  bagno poneva una cro-
cetta nello spazio corrispondente alla sua classe .
La rilevazione statistica ha avuto una durata di 15 
giorni.
Non sono mancati scherzi e incongruenze evidenti 
sulle crocette, ma in media la rilevazione ci è sem-
brata realistica.
A questo punto , con i dati grezzi , i ragazzi della 1°F  
hanno dovuto pensare un modo per riuscire a defi-
nire il risparmio di acqua e di denaro, tenendo conto 
anche del fatto che la rilevazione statistica non era 

Risparmio d’acqua in ambiente scolastico
di Francesco Marchetti

completa in quanto le  classi della succursale, nei 15 
giorni del test, frequentavano anche la sede centra-
le per poter seguire le lezioni di educazione fisica.
Il problema era quindi duplice: da una parte rende-
re generalizzabili i dati ottenuti sul modello locale 
nel periodo di rilevazione dei dati,  e dall’altra gene-
ralizzare i risultati su tutto l’anno scolastico.
In seguito, tali dati poi sono stati proiettati su una 
situazione più ampia, come ad esempio l’intero isti-
tuto, le scuole del  comune o della provincia o della 
regione, ottenendo quantità e cifre sicuramente si-
gnificative.
La regolazione della caduta d’acqua, in una prima 
fase, è avvenuta in modo artigianale; in seguito alla 
centrale del Liceo un idraulico ha eseguito un inter-
vento a regola d’arte, della durata di pochi secondi 
per sciacquone, consistito nella regolazione di una 
vite, intervento più semplice, più economico e più  
efficace.
La possibilità di generalizzare i dati grezzi è stata ot-
tenuta attraverso la comprensione del concetto di 
rapporto tra quantità e la sua rappresentazione con 
i numeri  razionali , le frazioni.
Sono risultate evidenti alcune questioni come l’im-
possibilità di avere un denominatore uguale a zero 
o come il prodotto di frazioni esprima un doppio 
rapporto tra quantità e come questi rapporti in se-
rie siano esprimibili come prodotti di frazioni.
Il lavoro non aveva altre velleità di successo se non a  
livello di apprendimento per competenza.
Tuttavia il lavoro poi è stato notato da altri inse-
gnanti che hanno invitato la classe a partecipare 
al progetto provinciale On Festival, che si tiene an-
nualmente a Pesaro nel mese di giugno ogni anno 
e a cui partecipano altri istituti superiori della pro-
vincia.
A tale scopo è stato prodotto un DVD in cui si sono 
filmate e commentate le fasi principali del progetto 
e il filmato è stato presentato all’On Festival riscuo-
tendo, tra l’altro,  un discreto successo. Il DVD della 
durata di 15 minuti è visionabile sul sito del Liceo 
liceotorelli.it/didattica/progetti interdisciplinari 
/sostenibilità.
Il tempo impiegato per tale progetto è stato quel-
lo dedicato normalmente al calcolo con le frazioni,  
quindi senza sostanziali modifiche sul piano didatti-
co. Più tempo è stato speso in orario extrascolastico 
per la preparazione del DVD, per le evidenti questio-
ni tecniche e di uso programmi informatici dedicati.

Un progetto fra Liceo “Torelli” e Comune di Fano (Assessorato Politiche Giovanili e Ambiente)
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Nel 2010 il progetto è stato presentato al Comune 
di Fano nell’ambito di una iniziativa dell’Assessora-
to alle Politiche Giovanili, con l’invito  al Comune e 
agli altri enti Pubblici, Scuole ecc.., ad aderire a que-
sta pratica di regolazione della caduta d’acqua nei 
bagni, ed inviare  i dati relativi agli interventi effet-
tuati per poter costituire un centro dati in grado di 
quantificare i risparmi ottenuti secondo il  modelli-
no costruito dai ragazzi.
In una scuola che cambia, in una realtà che cambia, 
in un ambiente che cambia sempre più le compe-
tenze dei cittadini dovranno e saranno messe alla 
prova, sia sulle grandi questioni sia sulle piccole. Si è 
voluto inquadrare questo  progetto  in tale  prospet-
tiva, in una  realtà che ormai fornisce abbondante 
materiale per acquisire conoscenze ed abilità ma in 
cui è necessario iniziare a provare le proprie compe-
tenze per  risolvere i problemi e le questioni che il 
vivere quotidiano ci presenta.
Nel P.E.C.U.P. (Profilo Educativo , Culturale e Profes-
sionale dell’alunno)  all. D Dlgs 59/2004, in premessa 
si legge: “ in ogni età della vita occorre stimolare 
l’individuo al meglio tenendo conto delle sfaccet-
tature della sua personalità e delle sue capacità per 
trasformarle in vere e proprie competenze”

Da “ Le articolazioni del profilo” il traguardo può ri-
tenersi raggiunto se le conoscenze disciplinari ed 

interdisciplinari (il Sapere) e le abilità operative (il 
Fare) apprese ed esercitate nel sistema formale (la 
scuola), non formale( le altre istituzioni formative) e 
informale ( la vita sociale nel suo complesso) sono 
diventate competenze di ciascuno. Un ragazzo è ri-
tenuto “competente” quando, facendo ricorso a tut-
te le capacità di cui dispone, utilizza le conoscenze e 
le capacità apprese per:
- esprimere un personale modo di essere e proporlo 
agli altri
- interagire con l’ambiente naturale e sociale che lo 
circonda e influenzarlo positivamente
- risolvere i problemi che di volta in volta incontra
- riflettere su se stesso per gestire il proprio processo 
di crescita, anche chiedendo aiuto, quando occorre
- comprendere , per il loro valore, la complessità 
dei sistemi simbolici e culturali
- maturare il senso del bello 
- conferire senso alla vita

Questi autorevoli stimoli, crediamo,  collocano il pro-
getto nella dinamica di una scuola che cambia, che 
tende, a tutte le età, a mantenere vivo il rapporto 
tra il ragazzo e il mondo che lo circonda,ponendolo 
al centro della ricerca di interpretazioni possibili  e 
soluzioni realizzabili.
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L’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) ha or-
ganizzato un corso di aggiornamento di una set-
timana al CERN di Ginevra per un gruppo di inse-
gnanti di Matematica e Fisica di Bologna. Per nostra 
grande fortuna, la fonda-
zione Occhialini di Fos-
sombrone, tramite il prof. 
Antonio Zoccoli dell’Uni-
versità di Bologna, si è 
collegata a questa inizia-
tiva ed ha aggiunto agli 
emiliani un gruppo di in-
segnanti della provincia 
di Pesaro. Soggiorno (al 
CERN) pagato dalla fon-
dazione, viaggio e vitto a 
carico dei docenti. 
Non per meriti particola-
ri, ma per pura e semplice 
anzianità, siamo stati se-
lezionati io e il prof. Ber-
nacchioni.
Ginevra e il CERN non 
erano una novità per me: 
nel lontano 1997 insieme 
al prof. Donini avevamo 
accompagnato due classi 
quinte in gita scolastica: 
un giorno solo, ma i ra-
gazzi, a contatto con pro-
fessori solo di qualche 
anno più vecchi di loro, 
ne erano rimasti affascinati e quell’anno abbiamo 
avuto un picco di iscritti a fisica. Ancora oggi gli ex 
alunni con cui sono rimasta in contatto ricordano 
quell’entusiasmo. 
Noi docenti (tutti, non solo noi due) quest’anno, ab-
biamo sentito una scossa simile e forse più intensa. 
Ma perché? Che cosa è il CERN e cosa fa?
Tutti sapete probabilmente che è il più grande la-
boratorio scientifico del mondo, ma non tutti sanno 
che cosa fanno le persone in questo laboratorio.
Il CERN è nato dopo l’ultima guerra, dall’iniziativa 
dei più grandi fisici europei di allora (Amaldi, Hei-
senberg, Bohr, Thomson ..) e non è un caso che si sia 
sentito il bisogno di avere un centro all’avanguar-
dia subito dopo che la scienza, con Hiroshima e Na-
gasaki, aveva, come si disse, perso la sua innocenza. 
Non è stata casuale la scelta della Svizzera, anche 

se l’interno del CERN non è territorio svizzero, ma 
una zona extraterritoriale in cui neanche le forze di 
polizia possono entrare se non ne chiedono il per-
messo. Il CERN si è dato quattro obiettivi principali: 

il primo è senza dubbio 
la ricerca fondamentale, 
gli altri, non meno im-
portanti, sono la ricaduta 
tecnologica, l’educazione 
e infine la collaborazione 
tra i popoli.
La ricerca fondamen-
tale è ciò per cui spes-
so la gente si chiede “a 
cosa serve?” e “ne vale la 
pena?”. Si, perché le do-
mande a cui si cerca di 
dare risposte sono quel-
le esistenziali di sempre 
(chi siamo, da dove ve-
niamo e dove andiamo) 
e può in effetti sembrare 
una cosa da pazzi impe-
gnare un sacco di soldi 
su questioni così poco 
pratiche. In forma più 
scientifica e con un ap-
proccio riduzionista ci 
si chiede: quali sono i 
mattoni fondamentali 
dell’Universo e quali le 
leggi che governano il 

loro comportamento?
Sono le domande di sempre sull’archè a cui gli an-
tichi filosofi rispondevano con l’acqua di Talete, i 
quattro elementi di Aristotele, gli atomi indivisibili 
di Democrito. 
Oggi le risposte non sembrano poi così differenti: 
al posto dell’acqua, della terra del fuoco e dell’aria 
mettiamo l’elettrone, il neutrino e i quark e poiché, 
come ho letto da qualche parte, “non sono impor-
tanti le particelle ma la loro danza” insieme ad esse 
dobbiamo considerare le interazioni fondamentali, 
le quattro particelle-danza: la forza di gravità, la for-
za elettromagnetica, la forza debole e la forza forte.
Il problema delle domande fondamentali è che le 
risposte sono sempre provvisorie e che, se sono 
scientifiche, devono saper spiegare in modo logico 
l’esistente e fare predizioni di fenomeni possibili. 

Aspettando Higgs
di Ludovica Battista
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Ora l’attuale modello (il modello standard) richiede 
imperiosamente l’esistenza di un’altra entità, il fa-
moso bosone di Higgs, responsabile della massa del-
le altre particelle. Se Higgs (non lo scienziato, ma il 
bosone) non si trova, tutto la teoria va in frantumi e 
bisogna ripartire da altre ipotesi. Il problema è che, 
se Higgs è mai esistito, lo è stato per un tempo bre-
vissimo all’inizio della vita dell’Universo, appena un 
attimo dopo il Big Bang e, per ricrearlo ora, occorre 
concentrare in uno spazio piccolissimo una energia 
con densità paragonabile a quella primordiale. Non 
è una novità per il CERN; altre particelle fondamen-
tali che oggi non esistono più sono state create nel-
le collisioni all’interno dei grandi acceleratori e una 
di esse, quella responsabile dell’interazione debole, 
ha dato il premio Nobel al nostro Carlo Rubbia nel 
1984. Solo che per Higgs le energie in gioco sono 
molto più intense, dell’ordine dei TeV (teraelettron-
volt, un milione di milioni di elettronvolt), non molto 
per la scala umana, ma catastrofica a livello di parti-
celle elementari.
E veniamo ai soldi: quanto costa costruire questi ac-
celeratori sotterranei e i giganteschi rivelatori che 
possono in un certo senso “fotografare” le collisio-
ni e l’eventuale materializzarsi di Higgs? Il budget 
annuale è dell’ordine dei miliardi di franchi svizzeri. 
Tanto? Poco? E’ la stessa spesa di una nave da guer-
ra americana. Per quanto riguarda l’Italia, che è uno 
dei paesi fondatori, ad ogni cittadino italiano que-
sta ricerca costa l’equivalente di due caffè all’anno.
Se a qualcuno sembrassero comunque dei soldi 
“inutili” posso ricordare un altro dei quattro obiet-
tivi del CERN: la ricaduta tecnologica. Al contorno di 
qualsiasi ricerca c’è tutto un fiorire di attività colla-
terali che portano spesso a risultati insperati e im-
prevedibili che non si sarebbero raggiunti puntan-
do subito ad un obiettivo diretto: sto parlando dei 
materiali superconduttori, della fisica delle basse 
temperature, delle tecniche del vuoto ma soprattut-
to dei metodi di analisi medica (la PET), della terapia 
adronica per la cura dei tumori ed infine del proto-
collo www che noi oggi usiamo quotidianamente 
collegandoci a Internet. Al CERN non esistono bre-
vetti, tutto quello che si ottiene è a disposizione 
dell’umanità.
Ma infine ciò che ci ha più profondamente colpito 
sono stati gli altri due aspetti: uno è la collabora-
zione tra i popoli che vedevamo materializzarsi alla 
mensa del CERN in una babele di linguaggi, in un 
via vai di bianchi, neri, gialli, giovani, vecchi, donne, 
uomini, persino, soddisfazione delle soddisfazioni, 
due nostri ex-alunni; l’altro è la grande, grandissima 
attenzione all’educazione e alla formazione degli 
scienziati, agli uomini e donne di domani ai quali 

si dedicano enormi risorse umane, economiche e 
di tempo. Sono innumerevoli gli stage di studenti 
universitari o appena laureati ed i corsi di aggiorna-
mento per insegnanti di tutto il mondo. Ti accorgi 
o ti ricordi che stai facendo il mestiere più bello del 
mondo, che ti stai occupando del futuro, che devi 
provare entusiasmo per comunicare entusiasmo, 
che se lo hai perduto o dimenticato lo devi ritrovare 
e ricaricare.
Ci hanno detto che dovevamo fornire gli “elicotteri” 
che permettano di contemplare dall’alto quel pano-
rama di domande e di possibili risposte viste come 
una distesa di montagne innevate ed insieme an-
che la strada faticosa per arrivare in cima.
Lassù al CERN anche noi eravamo in arrampicata di 
fronte a concetti non completamente nuovi ma si-
curamente confusi (la supersimmetria? il campo di 
Higgs? le dimensioni arrotolate dell’universo?) e ri-
scoprivamo che se il panorama è bello, anche la sali-
ta aveva il suo fascino (e lo dico anche come, ahimè, 
madre di un arrampicatore). Ho scoperto l’uroboro 
della fisica (confesso che non conoscevo questa pa-
rola) cioè il serpente che si morde la coda simbolo 
dell’unione del microcosmo con il macrocosmo, ab-
biamo discusso su cosa fosse o come ci si potesse 
rappresentare questo misterioso campo melmoso 
di Higgs che appiccica la massa alle particelle e che 
dovrebbe pervadere l’universo, questo campo al 
quale, udite udite, è stato dato il nome di … etere!!
Come no, l’approccio degli uomini è sempre quel-
lo: un fluido (il calorico, il fluido elettrico, l’etere) che 
poi diventa particellare (atomi, particelle cariche, 
particelle fondamentali, particella di Higgs) che poi 
diventa anche onda e trovare Higgs sarebbe un po’ 
come trovare la prima  armonica o il primo stato ec-
citato di questo campo melmoso. 
Ti accorgi che non ne sai niente, ma viene voglia di 
studiare per saperne di più; non è questo che do-
vremmo trasmettere/comunicare agli studenti? Il 
gusto di scoprire le cose. Ogni tanto, non sempre, ci 
si riesce ed è bello.
Sì, avevamo proprio bisogno di vedere le cose in 
questo modo, abbiamo respirato un’aria diversa il 
cui profumo, a furia di stare nell’aria chiusa e viziata 
di casa nostra, avevamo dimenticato. 
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A partire da questo numero di “Sguardi” si vorrebbe 
iniziare a riportare un testo di una canzone di au-
tori, italiani o stranieri, particolarmente significativi 
dal punto di vista culturale  e di cui ricorrano impor-
tanti anniversari.  Cominciamo a farlo con Francesco 
Guccini, che ha appena festeggiato i settant’anni. 
Francesco Guccini  (Modena, 1940) è un musicista e 
cantautore italiano fra i più importanti e noti.  Lun-
go i suoi oltre quarant’anni di carriera ha pubblica-
to venti album di canzoni.  È anche scrittore, autore 
di colonne sonore e di fumetti. I testi dei suoi brani 
sono spesso considerati vere e proprie poesie ed 
inseriti anche in antologie scolastiche. Apprezzato 
dalla critica, Guccini riscontra anche un vasto segui-
to popolare e può essere considerato  un cantau-
tore a cavallo di tre generazioni. La maggior parte 
delle musiche da lui composte ha come base la 
chitarra folk. La canzone che qui proponiamo è ispi-
rata, sin dal titolo, al celebre personaggio Savinien 
Cyrano de Bergerac, figura del Seicento francese 
veramente eclettica: scrittore ammiratore di filoso-
fi ed artisti in odore di eresia come Campanella o 

Moro,  ma anche libertino e spadaccino di fama. La 
sua è stata una figura assai controversa: è stato con-
siderato un martire del libero pensiero, uno scien-
ziato incompreso, un libertino senz’arte né parte, 
un razionalista, un alchimista e iniziato. Preferiamo 
limitarci a trascrivere il testo di Guccini, senza alcun 
tipo di commento o interpretazione. Ciascuno potrà 
coglierci in libertà le suggestioni che incontreranno 
la sua sensibilità. Alla figura di Cyrano de Bergerac 
si ispira l’opera omonima del drammaturgo france-
se Edmond Rostand (1868-1918). La commedia di 
Rostand ci presenta il celebre personaggio dal naso 
pronunciato, che ama la libertà, disprezza i compro-
messi e detesta potenti e prepotenti; Cyrano è inna-
morato di Rossana, ma l’amata non lo corrisponde 
preferendogli il giovane cadetto Cristian, bello ma 
assai poco intelligente; Cyrano allora, celandosi die-
tro lo schermo del rivale, scrive in suo nome poesie 
d’amore verso Rossana; sia Cyrano sia Cristian mori-
ranno mandati in guerra da un nobile potente che 
si era invaghito della bella Rossana.

Una canzone ...e non solo
di Samuele Giombi

Venite pure avanti, voi con il naso corto, 
signori imbellettati, io più non vi sopporto ! 
Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio 
perché con questa spada 
vi uccido quando voglio. 
 
Venite pure avanti poeti sgangherati, 
inutili cantanti di giorni sciagurati, 
buffoni che campate di versi senza forza 
avrete soldi e gloria ma non avete scorza ; 
godetevi il successo, godete finché dura 
ché il pubblico è ammaestrato 
e non vi fa paura 
e andate chissà dove per non pagar le tasse 
col ghigno e l’ignoranza dei primi della classe. 
Io sono solo un povero cadetto di Guascogna 
però non la sopporto la gente che non sogna. 

Gli orpelli ? L’arrivismo ? All’amo non abbocco 
e al fin della licenza io non perdono e tocco. 
 
Facciamola finita, venite tutti avanti 
nuovi protagonisti, politici rampanti ; 
venite portaborse, ruffiani e mezze calze, 
feroci conduttori di trasmissioni false 
che avete spesso fatto 
del qualunquismo un’ arte ; 
coraggio liberisti, buttate giù le carte 
tanto ci sarà sempre chi pagherà le spese 
in questo benedetto assurdo bel paese. 
Non me ne frega niente 
se anch’io sono sbagliato, 
spiacere è il mio piacere, 
io amo essere odiato ; 
coi furbi e i prepotenti 

Cirano (1996)
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da sempre mi balocco 
e al fin della licenza  
io non perdono e tocco. 
 
Ma quando sono solo 
con questo naso al piede 
che almeno di mezz’ora 
da sempre mi precede 
si spegne la mia rabbia 
e ricordo con dolore 
che a me è quasi proibito il sogno di un amore ; 
non so quante ne ho amate, non so quante ne ho avute, 
per colpa o per destino le donne le ho perdute 
e quando sento il peso d’essere sempre solo 
mi chiudo in casa e scrivo e scrivendo mi consolo, 
ma dentro di me sento che il grande amore esiste, 
amo senza peccato, amo ma sono triste 
perché Rossana è bella, siamo così diversi ; 
a parlarle non riesco, le parlerò coi versi. 
 
Venite gente vuota, facciamola finita : 
voi preti che vendete a tutti un’altra vita ; 
se c’è come voi dite un Dio nell’infinito 

guardatevi nel cuore, l’avete già tradito 
e voi materialisti, col vostro chiodo fisso 
che Dio è morto e l’uomo è solo in questo abisso, 
le verità cercate per terra, da maiali, 
tenetevi le ghiande, lasciatemi le ali ; 
tornate a casa nani, levatevi davanti, 
per la mia rabbia enorme mi servono giganti. 
Ai dogmi e ai pregiudizi da sempre non abbocco 
e al fin della licenza io non perdono e tocco. 
 
Io tocco i miei nemici col naso e con la spada 
ma in questa vita oggi non trovo più la strada, 
non voglio rassegnarmi ad essere cattivo 
tu sola puoi salvarmi, tu sola e te lo scrivo ; 
dev’esserci, lo sento, in terra in cielo o un posto 
dove non soffriremo e tutto sarà giusto. 
Non ridere, ti prego, di queste mie parole, 
io sono solo un’ombra e tu, Rossana, il sole ; 
ma tu, lo so, non ridi, dolcissima signora 
ed io non mi nascondo sotto la tua dimora 
perché ormai lo sento, non ho sofferto invano, 
se mi ami come sono, per sempre tuo Cirano.
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«Nero è un libro oscuro [...] Una storia poco storica, 
che racconta di una vita che supera la vita in un tem-
po che ha smesso di scorrere. Immagini con contor-
ni indefiniti [...] in cui la vita e la morte si fondono 
in silenzio per dar luogo al nulla assoluto». Così la 
seconda di copertina di questa singolare, breve ma 
densa, opera prima del trentenne Giuseppe Settan-
ni: pugliese di nascita e fanese di adozione, giovane 
romanziere non di professione (svolge oggi l’attivi-
tà di avvocato a Roma).

In effetti, il lettore è subito disorientato, fin 
dall’inizio, quando il testo inizia presentando la 
condizione di un anonimo protagonista del quale 
si dice: «Si svegliò subito, poco dopo essere morto. 
Chiaramente non lo sapeva, di essere morto» (p. 15); 
ed ancora: «Aveva compreso di essere morto. E che, 
nonostante tutto, stava continuando a vivere» (p. 
29); sino alla conclusione, che sembra invece ricon-
segnare il protagonista dalla morte alla vita (fra le 
pagine 97 e 100), in quel capitoletto finale che l’au-
tore intitola appunto palingenesi, dopo essere pas-
sato attraverso il sogno, il risveglio, la coscienza, l’im-
mobilità, la disperazione, il vuoto (questi i titoli degli 
altri capitoletti in cui lo svolgimento si articola).

Il situarsi in una zona di confine, tra vita e 
morte, non solo costituisce la cifra identificativa del-
la situazione narrativa su cui il libro è imbastito, ma 
anche rappresenta la sua connotazione di genere 
letterario. Siamo, infatti, di fronte non ad un vero e 
proprio romanzo, ma ad un genere per così dire “mi-
sto”. Vi è un narratore e un personaggio che agisce 
(per quanto senza nome) in terza persona. Ma il li-
bro consiste largamente in ampli momenti riflessivi 
e, si direbbe, filosofici, seppure in forma segmentata 
e fortemente introspettiva: intorno al mistero di Dio, 

visto in chiave negativa o, meglio, misteriosa (alle pp. 
29-33 e 94); o intorno all’essere dell’uomo («piccolo 
sole sulla terra. Non [..] luce che illumina o dio che 
crea. Non [..] maestro e signore. [..] nuvola selvaggia. 
Che nasce per caso, vive veloce, muore d’un tratto. 
Che ama e che odia, umilmente e con arroganza. 
Rabbioso e tenero. Che porta vita e morte», p. 30).

Talvolta, poi, la densità delle riflessioni con-
cettuali si dispiega attraverso il dialogo e la narra-
zione: intorno al bene, al male e alla giustizia, nella 
consapevolezza che «noi non sappiamo cosa sia la 
giustizia in sé […] e ovviamente non possiamo ne-
anche sapere cosa sia giusto nel caso concreto, dal 
momento che solo chi ha una conoscenza comple-
ta di tutto ciò che è (e non solo di ciò che appare) 
può saperlo. E questi non può essere altri che Dio» 
(pp. 45-46); o intorno al tema dell’amore, narrato in 
una bellissima storia d’amore, fra ragione e follia 
(alle pp. 65-72).

E se è vero -come ci ha insegnato una certa 
ermeneutica- che ogni libro di interesse cessa ad un 
certo punto di appartenere soltanto al suo autore 
per diventare in qualche misura anche dei suoi let-
tori crescendo con essi, dentro Nero -il suo autore 
volente o nolente, consapevole o meno- un lettore 
potrebbe sentire una serie di echi: qualcosa di Leo-
pardi (soprattutto il leopardi delle Operette morali); 
qualcosa di Dostoevskij (il passaggio sulla giustizia, 
alle pp. 43-45, può far pensare alla leggenda dell’in-
quisitore dai Fratelli Karamazov); aspetti della lette-
ratura europea del primo Novecento (la letteratura 
del frammento e del flusso di coscienza, così come 
la letteratura che usa la punteggiatura con originale 
libertà, in una sorta di prosa poetica, e che compone 
talvolta le parole in forme grafiche sulla pagina).

Nero, dunque, come una dimensione dell’uo-
mo: «oggi bianco e dolce compagno, domani gri-
gio e cangiante, poi infine nero e violento. Mentre 
tutto rimane fermo» (p. 30). Il lettore ne esce -come 
si diceva- disorientato, inquieto, ma nel contempo 
arricchito e non privato di speranza. Nonostante 
l’apparenza di un orizzonte di senso negativo e ni-
chilistico, l’ultimo capitoletto, dopo i due preceden-
ti intitolati rispettivamente disperazione e vuoto, ha 
un titolo che dischiude una prospettiva di apertura: 
palingenesi.

La recensione
di Samuele Giombi

Giuseppe Settanni
NERO
Edizioni Palomar, Bari 2010 
(105 pagine, euro 10,00)
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Mario Perillo - Elogio dell’inattualità
di Ermanno Lolli

Chi è avvezzo alla musica classica avrà molto proba-
bilmente provato l’intensa esperienza dell’ascolto 
di un concerto di S. Rachmaninov, e avrà prestato 
fede all’emozione suscitata e alla qualità della com-
posizione, a scapito di una considerazione diffusa in 
certi settori che definisce anacronistica la produzio-
ne di tale autore, che, in pieno ‘900, tinge le sue me-
lodie di toni fortemente e radicalmente romantici, 
in netta contrapposizione con le tendenze in atto a 
livello compositivo in quegli anni.
Nonostante possa assomigliare ad una forzata si-
nestesia, il confronto con il grande autore russo mi 
è nato spontaneo di fronte alle opere di un noto 
pittore locale, Mario Perillo, la cui produzione quasi 
interamente risulta contraddistinta da un senso di 
fortissima esaltazione romantica: in lui è program-
matico tale riferimento, in particolare ai paesaggisti 
inglesi,  posizione che si fa orgogliosa rivendicazio-
ne di una poetica autonoma che afferma le proprie 
origini e individua il proprio percorso, alla stregua di 
quanto i poeti latini esprimevano consapevolmente 
nei confronti dei lirici greci.
Ci sarebbe da interrogarsi sulla vexata quaestio 
dell’originalità che ormai, da decenni, sfugge ad una 
precisa ed esaustiva definizione se non altro perché 
proclamata, oggi, anche da chi in buona o cattiva 
fede non fa altro che costringersi a delle forzature 
alla ricerca di essa, con l’inevitabile risultato di con-
tribuire ad una colossale omologazione di forme 
“originali”, ma che in realtà non lo sono affatto. Di 
fronte alla ferma convinzione che utilizzare rifiuti e 
tagliare tele sia ancora oggi artisticamente signifi-
cativo, quando non strumento di “denuncia” della 
società dei consumi (tutto già ampiamente detto, 
fatto e sfruttato da decenni), tanto più convincente 
appare l’entusiasmo di chi, folgorato sulla via di Da-
masco dalle atmosfere e dal tratto di certa pittura, 
dimostra tutto il suo  legame con essa  facendone 
però scaturire una lettura assai personale. Premes-
so che dalla pittura di Perillo non rimangono esclusi 
ritratti e nudi, ci sembra che la cifra particolare del-
la sua produzione vada cercata nei paesaggi in cui 
figure suggestive di viandanti percorrono sentieri 
illuminati da un cielo corrusco, dominato da una 
luce la cui origine appare mobile e incerta, e che in-
quadra una scena senza tempo, sospesa e ricca di 
attese, di fronte alla quale l’occhio di un osservatore 
sensibile non potrà non riceverne la grande carica 
di pathos.

Mario Perillo nasce a Salerno il 17 maggio 1953. 
Consegue il diploma di Maturita’ d’arte applicata 
nel 1973 presso l’Istituto d’arte A. Apolloni di Fano. 
Dipinge e scrive dal 1978. Vive e lavora a Fano.
Disegno dal vero e decorazione pittorica sono subi-
to le sue grandi passioni, insieme allo studio di pit-
tori ed artisti d’origine classica e romantica italiani, 
francesi, inglesi e olandesi.
Mario Perillo subisce fin dal 1980 il fascino dell’espe-
rienza letteraria; pensieri, aforismi, a volte poesie, 
sono il modo principale di manifestare il suo pen-
siero.
Il suo primo volume è del 1980 Analisi di momenti, 
1982 Con l’aiuto dei miei cari, 1985 La quinta stagio-
ne, 1992 Non prima d’aver vissuto, 1996 Riflessioni 
sull’arte, 2005 Lo sguardo rivolto in sè.
Hanno scritto della sua opera: Eugenio Montale, 
Donatella Bracali, Luciano Anselmi, Angela Tombari, 
Luciana Simoncini di Zeno, Gabriele Mazzanti, Giu-
seppe Franchini, Fulvio Sorcinelli, Franco Riccomini, 
Massimo Scauro, Sandro Candelora, Guido Ugolini.
Organizza le sue esposizioni pittoriche dla 1978.
Le sue opere sono state acquistate anche all’estero 
(Svizzera, Germania, Austria e Spagna).
Esposizioni pittoriche: 1978 Bottega della cornice - 
Fano; 1979 Metroarreda - Fano; 1982 Palazzo Bracci 
- Fano; 1983 Ex collegio S. Arcangelo - Fano; 1984 Ex 
collegio S. Arcangelo - Fano; 1985 Palazzetto Baviera 
- Senigallia; 1985 Palazzo della prefettura - Pesaro; 
1986 Palazzo del turismo - Senigallia; 1987 Ex col-
legio S. Arcangelo - Fano; Dal 1989 al 1995 Scuo-
la Luigi Rossi - Fano; 1992 Ex Cattedrale - Pergola; 
Dal 1995 al 2007 Chiesa S. Arcangelo; 1997 Palazzo 
Sani - Lucca; 1998 Galleria Molinella - Faenza; 1999 
Galleria “La Spirale” - Prato; 1999 Sala Montefeltro - 
Urbania; 2000 Sala Comunale - Montegridolfo; 2001 
Galleria Photo Porst - Rastatt; 2003 Galleria d’Arte 
Moderna - Pisa; 2007 Palazzo Comunale - Cagli; 2009 
G.Art - Pesaro; 2009 Galleria “La Fontanella” - Carpi.
Studio: Via del Mulino, 52 - Fenile di Fano
Tel. 0721 885756 - Cell. 368 3506385
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